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ANCL e FUTURO della nostra 
CATEGORIA sono due facce 
della stessa medaglia: il loro 
DESTINO è INDIVISIBILE

EDITORIALE

C are colleghe, cari colleghi, lasciatemi 
subito dire che lo svolgimento a Mila-
no, alla fine di giugno, del prossimo 

Festival del Lavoro è una bellissima notizia 
che ci rende felici e orgogliosi della scelta fat-
ta dai vertici della categoria. Insieme al Con-
siglio Provinciale dell’Ordine vogliamo essere 
e saremo in prima linea nel supporto e nella 
riuscita dell’evento, sia a livello organizzativo 
che scientifico. Per quanto ci riguarda, insie-
me al CPO di Milano abbiamo già istituito una 
commissione che collaborerà con la Fonda-
zione Studi e stiamo pensando a una serie di 
eventi - una sorta di FuoriFestival - in tutta 
la città, tra i quali ne segnalo uno fra tutti, la 
visita serale del Cenacolo, aperto esclusiva-
mente per i partecipanti al Festival. 
Nelle pagine interne di questa rivista ospitia-
mo un’intervista al presidente della Fondazio-
ne Studi, Rosario De Luca, al quale abbiamo 
chiesto alcune anticipazioni sul Festival. Ne 
approfitto per dire che questo numero di Pro-
tagonisti è, diciamo, ‘speciale’ perché compo-
sto da interviste a cinque dirigenti impegnati 
a vario titolo nella nostra categoria, e se a De 
Luca abbiamo chiesto delle anticipazioni, gli 
altri sono invece stati inviati a fare dei bilanci 
delle loro attività, a cominciare dal presidente 
dell’ANCL Dario Montanaro.
Cambiando argomento, permettete ora che 
ritorni su una problematica che da tempo af-
fligge il nostro mercato del lavoro e dunque 
la nostra categoria, questione che abbiamo 
più volte denunciato. Mi riferisco al tema del 
dumping contrattuale realizzato dall’unione 
tra cooperative che si offrono a prezzi irrisori 
(più bassi, fino al 40%, rispetto ai prezzi stan-
dard) utilizzando contratti d’appalto fasulli e 
l’attività complice di alcune associazioni da-
toriali e sindacali che sottoscrivono accordi 
contrattuali al ribasso, ciò che provoca una 
importante distorsione della concorrenza. 
Recentemente – e finalmente visto che noi 
parliamo da anni di questi argomenti - c’è 

stata la firma di un (ennesimo) accordo tra 
Confindustria e CGIL, CISL, UIL su tale te-
matica dove si evidenzia la urgente necessi-
tà di misurare la rappresentanza anche per 
i datori di lavoro, al fine di evitare i contratti 
firmati da associazioni non rappresentative 
(secondo dati del CNEL, su 868 contratti de-
positati quasi i due terzi sono definibili come 
“contratti pirata”). 
“Conoscere l’effettivo livello di rappresentan-
za di entrambe le parti stipulanti un Ccnl” – è 
scritto nell’accordo – “è indispensabile se si 
vuole davvero contrastare la proliferazione di 
contratti collettivi, stipulati da soggetti senza 
nessuna rappresentanza certificata, finaliz-
zati esclusivamente a dare copertura formale 
a situazioni di vero e proprio dumping con-
trattuale che alterano la concorrenza fra im-
prese e danneggiano lavoratrici e lavoratori”.
Cari sindacati, cara Confindustria, è una vita 
che noi lo sosteniamo. Ma questo accordo è 
assai parziale, non fosse per il fatto che, ol-
tre a Confindustria, ci sono molte altre asso-
ciazioni che dovrebbero essere coinvolte, da 
Confcommercio a Confartigianato solo per 
citarne due. Ci vuole una legge, non basta de-
legare al CNEL il problema.

di Alessandro Graziano
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Siamo chiamati 
sempre più spesso a 

dire la nostra  
in qualità di esperti. 

Ciò è molto positivo e 
significa che la nostra 

professione e la nostra 
professionalità sono 
ormai riconosciute, 

apprezzate  
e richieste, anche  

a livello mediatico
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EDITORIALE

Il dumping, l’abbassamento continuo del valore 
dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni, in fin 
dei conti danneggia tutti noi, come cittadini, pro-
fessionisti, consumatori perché a essere consi-
derati solo sulla base del prezzo più basso non 
saranno (in realtà già non sono) più solo i prodot-
ti, ma saremo anche e innanzitutto noi, perché 
saremo scelti in base al prezzo più basso (salari, 
onorari) alla faccia del merito, delle competenze 
acquisite, dell’esperienza, della professionalità, 
degli studi fatti e del costante aggiornamento. 
“È il dumping sociale, bellezza!” e noi, per para-
frasare la battuta finale di un celebre film, non 
potremo farci niente, se non denunceremo e lot-
teremo contro questi fenomeni distorsivi della 
concorrenza e della democrazia rappresentati-
va. Noi queste cose le abbiamo fatte e continu-
iamo a farle presenti, in sinergia con il Consiglio 
Provinciale dell’Ordine, a tutte le Istituzioni pub-
bliche, a cominciare dall’Ispettorato regionale 
del lavoro. Ma la denuncia non basta più, ripeto, 
ci vorrebbe, ci vuole una legge che impedisca 
ai furbi e ai disonesti di fare ciò che vogliono 
senza pagarne alcun prezzo. Già, ma le leggi le 
fa il Parlamento, attualmente bloccato da una 
situazione politica che pare non avere sbocchi. 
Non voglio essere eccessivamente preoccupato, 
ma noi Consulenti del Lavoro sappiamo che le 
aziende di questo Paese di tutto hanno bisogno 
tranne che di un periodo di incertezza e instabi-
lità politica. Noi siamo apartitici e apolitici, ma 
constatiamo che negli anni scorsi certe scelte 
scellerate di assistenzialismo puro hanno pro-
dotto un debito pubblico mostruoso, scelte con-
seguenti a promesse elettorali fatte senza che 
avessero alcuna sostenibilità economica. Ma ri-
spetto al passato, quando stampavamo moneta 
e potevamo anche decidere di aumentare l’in-
flazione e svalutare la lira, oggi queste soluzioni 
non sono più praticabili perché dobbiamo dar 
conto all’Europa dei nostri conti. Oggi, pur con 
una ripresa economica e occupazionale in atto, 
non ci possiamo fermare come ci è stato impo-
sto nel 2011, dobbiamo fare scelte compatibili e 
non irresponsabili. Non ci importa chi governe-
rà, ma chiunque sia deve sapere che il Paese ha 
bisogno di meno burocrazia, meno corruzione, 
più certezza del diritto, più semplificazione in-
sieme a maggiori controlli di legalità e sanzioni 
più certe e severe per continuare a crescere.
L’ultimo argomento che voglio affrontare è il 
congresso straordinario dell’ANCL per la mo-
difica dello Statuto che si svolgerà tra la fine 
dell’estate e l’inizio dell’autunno a Cagliari. 
L’ANCL è una libera associazione con circa 
7.000 iscritti, paganti. L’Unione Provinciale di 
Milano ha da sola il 10 per cento degli iscritti e 
per questo ci sentiamo fortemente coinvolti nel 
tema congressuale che riguarda le regole inter-

ne e quel che decide e fa l’associazione, che è 
il motore della categoria e per questo deputata 
a decidere chi siamo, cosa facciamo e dove vo-
gliamo andare. A Cagliari si discuteranno le re-
gole di funzionamento e convivenza, si deciderà 
se le strutture pensate a Montesilvano reggono 
le nuove sfide o devono essere ripensate. Biso-
gnerà decidere se occorre una revisione del-
le rappresentanze e affrontare la “questione” 
giovani. Credo che un’associazione giovani non 
abbia senso perché, e l’esperienza milanese lo 
conferma, i giovani sono già nell’ANCL, sia a li-
vello di base che di vertice, e avere due strut-
ture che viaggiano in parallelo rappresenta solo 
una dispersione di intelligenze e di energie. La 
discussione è aperta, il dibattito sulle regole è 
politico, bisogna pensare al futuro e cercare di 
percorrere strade nuove che possano favorire 
l’ingresso dei giovani nel sindacato, nella cate-
goria, negli studi. Come Consulenti, ci dobbia-
mo anche misurare con quelle altre professioni 
che stanno rivendicando le nostre prerogative 
senza avere il titolo per farlo. La nostra legge 
professionale lascia loro spazio per certi adem-
pimenti, ma l’asseverazione contrattuale delle 
aziende siamo solo noi a poterla fare, gli altri 
facciano gli adempimenti e la smettano con le 
invasioni di campo. Se avvocati e commercialisti 
vogliono fare ciò che la legge consente di fare 
in esclusiva solo a noi, che sostengano l’esame 
di Stato per diventare anch’essi Consulenti del 
Lavoro. Purtroppo la nostra legge professionale 
tiene la porta aperta ad altri professionisti men-
tre le porte degli altri professionisti sono chiu-
se per noi. Ofelè fa il to mesté, dicono a Milano. 
Con la legge 4 del 2013, quella delle professioni 
non regolamentate, tributaristi e fiscalisti si in-
ventano liberi professionisti, senza avere né una 
laurea né un ordine. All’interno del congresso 
straordinario dobbiamo discutere anche di que-
sto. L’ANCL deve farsi sentire dalle Istituzioni e 
dalla politica, in accordo e sinergia con le altre 
istituzioni della categoria. Perché ANCL e futu-
ro della nostra categoria sono due facce della 
stessa medaglia: il loro destino è indivisibile.

POST SCRIPTUM
Come molti colleghi sanno e hanno visto, il 21 
febbraio scorso sono stato ospite al programma 
“Le Iene” in occasione di un servizio, “Quan-
do fare un figlio ti costa il lavoro”, che parlava 
di una vicenda che ha destato molto interesse e 
scalpore. Cito il mio intervento televisivo solo per 
dire che sugli aspetti che riguardano la legalità, 
ma non solo, siamo chiamati sempre più spesso 
a dire la nostra in qualità di esperti. Ciò è molto 
positivo e significa che la nostra professione e la 
nostra professionalità sono ormai riconosciute, 
apprezzate e richieste, anche a livello mediatico. 

https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-quando-fare-un-figlio-ti-costa-il-lavoro_65735.shtml
https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-quando-fare-un-figlio-ti-costa-il-lavoro_65735.shtml
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XXXXXINTERVISTA

P residente, quando, nell’ottobre 
del 2016, ti sei presentato con la 
tua lista, poi risultata vincente, 

al 26° congresso nazionale dell’ANCL 
affermasti che c’era “una prateria di 
cose da fare” nella nostra associazione. 
A un anno e mezzo da allora che cosa 
sei riuscito a realizzare, qual è il bilan-
cio consuntivo che ti senti di fare di que-
sta prima parte della tua presidenza?
Direi che, come prima sensazione, la prate-
ria comincia ad essere abitata da un nuovo 
senso di appartenenza associativo ed in es-
sa si intravedono i primi pilastri della casa 
delle opportunità che l’ANCL sta creando 
per i Consulenti del Lavoro iscritti e per 
quelli interessati all’iscrizione. Da dicembre 
2016 abbiamo svolto riunioni di Consiglio 
Nazionale ogni due mesi ed a gennaio 2017 
abbiamo lanciato più di dieci progetti legati 
alle nostre  attività ed opportunità. Ad oggi, 
i progetti già attivi sono più della metà con 
molta soddisfazione dei soci vecchi e nuovi 
che hanno avuto l’opportunità di conoscere 
gli obiettivi di ogni iniziativa. In questo pe-
riodo non abbiamo dimenticato la tutela dei 
colleghi e dell’attività professionale svolta e 
siamo intervenuti sui comportamenti de-
gli enti previdenziali avendo, a differenza 
del passato, puntuale risposta anche se, 
la stessa, non è stata in linea con le nostre 
aspettative. Nel mese di febbraio 2017 (au-
toliquidazione) abbiamo fatto una scelta im-
portante e, stanchi delle inefficienze INAIL, 
abbiamo inviato alla Procura della Repub-
blica di Roma un esposto per interruzione di 

DARIO MONTANARO FA UN PRIMO BILANCIO DELLA SUA PRESIDENZA E PREFIGURA  
LE NUOVE RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE, CON L’OBIETTIVO DI CONIUGARE 
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ CON FATTURATO E REDDITO 

L’ANCL deve dare IMPULSO 
ai concetti di COMUNITÀ 
e di OPPORTUNITÀ per 
consentire ai CdL di lavorare 
sempre di più e meglio

Dario Montanaro presidente nazionale ANCL SU dall’ottobre 2016

Essere un consigliere nazionale 
ANCL deve dare lustro al collega 

e al suo territorio, ma il lustro 
deve essere riempito di impegno, 

dedizione e testimonianza 
associativa da rendere senza “se” 

e senza “ma”, la fede anclista 
 e l’interesse associativo devono 

trasparire in modo intenso in ogni 
comportamento, scelta e attività 

dei consiglieri nazionali
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pubblico servizio. Ovviamente l’obiettivo era 
segnalare la mortificazione e il disagio dei 
colleghi nel dover subire l’inefficienza dei 
sistemi telematici INAIL (chiamati a funzio-
nare in modo intenso solo in quel periodo); 
a prescindere da tutto, nell’autoliquidazione 
2018 l’associazione non ha registrato alcuna 
denuncia o protesta dei colleghi e sembra 
che il sistema informatico abbia, finalmen-
te, avuto un funzionamento normale senza 
creare disagi ai colleghi. Quella utilizzata in 
questa occasione non è una strada che ab-
biamo percorso con leggerezza, ma si era 
resa necessaria per le inefficienze e manca-
te risposte dell’istituto; ci auspichiamo che 
per il futuro non si debba ritornare ad usare 
questa modalità.

Su Protagonisti nel mondo del Lavoro, 
dopo la tua elezione abbiamo chiesto 
a diversi nostri consiglieri nazionali e 
provinciali di esprimere i loro pareri 
sui tuoi primi cento giorni riscontrando 
un’unanimità “bulgara” sul nuovo dina-
mismo impresso dalla tua presidenza, 
salutato e definito come un positivo e 
deciso scatto in avanti dell’azione della 
Presidenza e del Consiglio Nazionale 
ANCL:  puoi spiegare qual è il modello 
di sindacato che propugni e perché lo 
ritieni il più adatto e il più utile ai Con-
sulenti del Lavoro?
Confermo le intenzioni espresse in con-
gresso, anche perché da quella data sem-
bra che tutta la categoria abbia scoperto 
che il problema reale ed attuale dei col-
leghi è quello di coniugare competenza 
e professionalità con fatturato e reddito. 
Pertanto è una precisa responsabilità 
dell’associazione fare in modo che il col-
lega abbia migliori e maggiori opportu-
nità di incarichi per attività professionali 
che agiscano su tutta la filiera del lavoro 
e dell’amministrazione del personale. Ab-
biamo costruito percorsi di opportunità sia 
tramite i 13 progetti ANCL (almeno quelli 
dedicati alla crescita di fatturato) ed è sta-
to dato impulso al concetto di COMUNITÀ 
combinato con l’idea di OPPORTUNITÀ. 
Il modello che abbiamo proposto al con-
gresso prevede anche una rigida posizio-
ne nei confronti degli enti pubblici nostri 
interlocutori ed anche questa attività è 
sostenuta in parte da alcuni progetti ed in 
parte dalla costruzione di strumenti ope-
rativi di supporto all’attività professionale 
che siano immediatamente disponibili ed 
efficaci per contrastare gli abusi della PA 
(modelli di ricorso, modelli di diffide, etc.)

Della tua “filosofia” viene molto apprez-
zata anche la responsabilizzazione dei 
consiglieri nazionali, coinvolti molto più 
attivamente di prima nell’elaborazione 
della linea e degli obiettivi: è così?
Sì, io ne sono particolarmente convinto. 
Forse devo articolare migliori sforzi, ma 
la risposta dei colleghi consiglieri è stata 
soddisfacente. Non volendo dimenticare le 
modalità ed i sistemi di scelta dei dirigenti 
nazionali ritengo che si debba ancora cre-
scere in termini di responsabilità operativa 
e di ruolo. Essere un consigliere nazionale 
ANCL deve dare lustro al collega ed al suo 
territorio, ma il lustro deve essere riempi-
to di impegno, dedizione e testimonianza 
associativa da rendere senza “se” e senza 
“ma”, la fede anclista e l’interesse asso-
ciativo devono trasparire in modo intenso 
in ogni comportamento, scelta e attività 
dei consiglieri nazionali.
 
Quanto al coinvolgimento del territorio, 
come ritieni di agire per valorizzare, 
e aiutare, le esperienze locali, che in 
molti casi vivono realtà “di frontiera”, 
difficili e contradditorie? Non c’è da ri-
pensare anche alla struttura su cui si 
è fondata in questi anni l’associazione 
e le modalità democratiche della sua 
rappresentanza?
Questa è una nota dolente; il livello di 
“destrutturazione” rintracciato nell’as-
sociazione all’atto dell’insediamento, non 
l’avevo immaginato. In molti casi vi è la 
necessità di ricostruire a tutti i livello ed 
in particolare a quello locale, gli obietti-
vi associativi e le opportunità legate alla 
presenza ed alle funzioni dell’associazio-
ne. Per questi motivi, in questo periodo 
del mandato sono stato presente in ogni 
provincia, regione e territorio che abbia 
chiesto la mia presenza ed il mio suppor-
to “motivazionale” e il rilancio dello spi-
rito associativo. Dalla mia presenza sul 
territorio riscontro che siamo sulla stra-
da giusta, però articolata in questo modo 
diventa un percorso lungo e difficile, spe-
ro che tramite la modifica dello Statuto si 
possano individuare strumenti per rende-
re concrete “prima dell’impegno da diri-
gente dell’associazione” le motivazioni e 
la consapevolezza di ruolo, necessari per 
fare un buon lavoro e soprattutto per farlo 
con entusiasmo.

Non c’è convegno ed evento in cui non si 
evochi la questione “giovani”: per pas-
sare dalle parole ai fatti (e su questo 

INTERVISTA



7

tema l’anagraficamente giovane Consi-
glio dell’UP di Milano potrebbe essere 
d’esempio), qual è la situazione in casa 
ANCL? 
Mi sembra che nella domanda la questio-
ne “giovani” sia rappresentata in modo 
esagerato e, soprattutto, non collegato 
con la realtà esistente sui territori. Le no-
tizie che abbiamo da una verifica dell’età 
degli associati ci descrivono un’ANCL che 
è giovane in tutta Italia (più del 45% degli 
associati hanno un età inferiore ai 40 an-
ni) ed infatti moltissimi colleghi impegnati 
a sostenere le politiche per i giovani CdL 
sono regolarmente iscritti all’ANCL e, da 
quello che posso leggere o vedere, i mi-
gliori risultati si ottengono nei territori che 
non fanno distinzioni di età, ma che costru-
iscono attività ed opportunità per i colleghi, 
di qualunque eta! Penso che, in generale, 
nelle organizzazioni, il termine “giovani” 
sia usato spesso per captare maggiore 
attenzione o benevolenza e rispetto ad un 
sistema associativo e di rappresentanza 
politica ritengo sia utilizzato per articolare 
un sistema di marketing associativo ma, le 
vere motivazioni associative sono rappre-
sentate dalle opportunità, l’interesse ed il 
coinvolgimento che si generano a favore 
dei colleghi, non dimenticando una classica 
battuta che “i giovani” non sono solo quelli 
definiti dall’età anagrafica. Sono più chiaro, 
per esempio esistono colleghi giovani, esi-
stono professionisti da poco iscritti all’albo 
(pertanto non per forza giovani), esistono 
Consulenti del Lavoro che hanno avviato 
nuove iniziative professionali, esistono col-
leghi che (a qualsiasi età) ristrutturano la 
loro offerta di servizi professionali; pertan-
to come si vede la vera sfida non sta nello 
scegliere a chi rivolgere l’attività associa-
tiva, ma nel definire le opportunità per il 
collega nell’essere parte di una comunità 
di associati e favorire gli interessi collettivi 
che l’associazione può e deve perseguire. 
Per fare ciò servono risorse (e non poche) 
e idee  oltre che impegno disinteressato. 
Per rappresentare gli interessi dei colleghi, 
inoltre, serve una sana ambizione ma non è 
utile uno sterile arrivismo, almeno per chi 
si pone obiettivi collettivi e non individuali. 
L’esempio dell’UP di Milano è sempre utile 
e rappresenta un modello da utilizzare per 
l’intera associazione, così come sono da 
sfruttare moltissimi altri esempi rappre-
sentati da UP e territori virtuosi ed attivi. 
 
Ancora sui giovani: c’è davvero bisogno, 
secondo te, di un’associazione “ad hoc”?

Ribadisco il concetto, l’opportunità as-
sociativa è caratterizzata dall’offerta non 
dai destinatari e per l’ANCL questi sono 
rappresentati da tutti i colleghi d’Italia di 
qualsiasi età e grado. 
 
Abusivismo, somministrazione frau-
dolenta, invasioni di campo da parte di 
altre categorie professionali, concor-
renza sleale: oggi più che mai i Con-
sulenti del Lavoro sono sotto attacco, 
che cosa può e deve fare l’ANCL per 
reagire in difesa dei propri iscritti e 
delle proprie prerogative e riserve di 
legge?
Sui temi della legalità, anche prima di 
questa consiliatura, l’associazione ha 
avviato battaglie serie e circostanziate, 
senza urlare e senza lanciare parole al 
vento. Il nostro intervento e la nostra 
denuncia, primavera 2017, sono stati ri-
volti alle parti sociali mettendo in cam-
po un’azione capillare su tutti i territori 
attraverso l’invito che i CR e le UP, su 
stimolo nazionale, hanno messo in cam-
po in ogni provincia e regione. Abbiamo 
avuto diversi riscontri ma l’azione con-
tinua così come successo, in ultimo nel 
convegno di Rimini del 17 aprile scorso e 
nel prossimo convegno di Taranto dell’11 
maggio prossimo. Nei rapporti con le 
altre categorie professionali, la nostra 
posizione è stata chiara ma, anche in 
questo caso l’ANCL aveva avviato la sua 
specifica azione nell’autunno del 2014 e, 
come succede spesso, molte parti della 
categoria l’avevano presa sottogamba 
salvo poi chiedere aiuto all’ANCL ed in-
vocare un azione di difesa da parte del 
nazionale. Direi che in questo momento 
storico stiamo cercando, prioritariamen-
te, di mettere in campo attività e posizio-
ni attraverso le quali rappresentare una 
categoria compatta ed organizzata in 
modo efficace su ogni fronte: sindacale, 
ordinistico e previdenziale/assistenziale.
 
Tra qualche mese è in programma un 
Congresso straordinario dell’ANCL: 
oltre a quelli che riguardano le regole 
interne, quali obiettivi metterà al cen-
tro della discussione?
Primo fra tutti la crescita del numero 
degli iscritti, immediatamente dopo la 
consapevolezza del ruolo associativo 
con la definizione di tutte le modifiche 
statutarie utili a consentire ai Consulen-
ti del Lavoro di lavorare di più e lavorare 
meglio!!!

INTERVISTA
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EVENTI

S i svolgerà a Milano dal 
28 al 30 giugno presso 
il MiCo, il Centro Con-

gressi più grande d’Europa, il 
prossimo Festival del Lavoro 
organizzato come sempre dalla 
Fondazione Studi. La macchina 
organizzativa di questa nona 
edizione del festival è partita e 
le iscrizioni sono aperte, basta 
andare sul portale consulenti-
dellavoro.it e accedere al sito 
dedicato al Festival del Lavoro 
2018 cliccare “Come parteci-
pare”, poi “Registrati” e infine 
compilare l’apposito “form”. Al 

termine della registrazione si 
riceverà una email di conferma 
e un voucher da presentare alla 
segreteria della kermesse per 
l’accreditamento.

Ricco, come sempre, il pro-
gramma, che approfondirà 
tantissime tematiche: la tute-
la del lavoro autonomo, dal te-
sto unico all’equo compenso; 
il welfare aziendale; il diritto 
alla privacy tra adempimenti 
e tutele in vista dell’entrata in 
vigore del nuovo regolamento 
europeo sulla tutela dei dati 

Tutti al FESTIVAL del LAVORO 
2018: ricco il programma  
di INCONTRI e LABORATORI 
sui temi di più stretta 
ATTUALITÀ per la categoria
PARTITA LA MACCHINA ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE,
OSPITATA A MILANO NEL PIÙ GRANDE CENTRO CONGRESSI D’EUROPA 

La grande “nuvola” del MiCo - Milano Congressi che ospiterà il Festival del Lavoro, 
può accogliere fino a 18.000 persone in circa 70 sale conferenze,  tra cui due sale plenarie, perfettamente attrezzate
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personali; flessibilità in uscita 
e accompagnamento alla pen-
sione; la gestione della som-
ministrazione; il diritto alla 
retribuzione tra nuovi obblighi 
e doveri; le novità in materia 
di collocamento dei disabili; 
il lavoro femminile tra pro-
mozione e discriminazione; il 
licenziamento del socio di co-
operativa e il lavoro familiare. 
Nel corso del Festival, gli 
esperti della Fondazione Studi 
si confronteranno sugli aspetti 
tecnici delle novità normative, 
nello specifico, con gli ispetto-
ri del lavoro, verranno appro-
fondite le ultime novità sulle 
“soluzioni” adottate su diver-
se problematiche dalle Sezioni 
Unite della Cassazione e dalla 
Corte Costituzionale (trasferte 
e trasfertismo, intermediazio-
ne illecita e appalto, respon-
sabilità solidale nella subfor-
nitura, ecc.).
Anche quest’anno è confer-
mato l’appuntamento con i 
“laboratori del diritto”, una 
modalità formativa che ha ri-
scosso grande successo negli 
anni passati e che fornirà ri-
sposte concrete su argomenti 
di grande attualità e interesse 
per la Categoria. 
Il CPO e l’ANCL di Milano , 
oltre alla loro partecipazione 
a livello scientifico e organiz-
zativo, stanno organizzando 
anche un FuoriFestival per far 
scoprire ai partecipanti della 
tre giorni sul lavoro itinerari e 
luoghi di Milano di particola-
re interesse. Per fare solo un 
esempio, sarà possibile visita-
re il Cenacolo vinciano, aperto 
fuori orario esclusivamente 
per i Consulenti del Lavoro.

PREMIO LETTERARIO  
“IL LAVORO TRA LE RIGHE”
Il Festival del Lavoro 2018 ospi-
terà la premiazione della se-
conda edizione del premio let-
terario “Il lavoro tra le righe”, 
un contest ideato dal Consi-
glio Provinciale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Mila-
no per dare un riconoscimen-
to – per la prima volta in Italia 
– alla migliore pubblicazione 
tecnica e giuslavoristica pre-
sentata entro il 15 aprile 2018. 
Una targa sarà consegnata al 
vincitore di ognuna delle sette 
sezioni in cui è articolato il pre-
mio. Gli autori vincitori, i testi e 
la casa editrice, saranno men-
zionati nelle riviste scientifiche 
e di categoria oltre che sui siti 
istituzionali.
Queste le sezioni previste: Am-
ministrazione del personale, 
Paghe e contributi, Diritto del 
lavoro e relazioni industriali, 
Diritto sindacale, Diritto della 
previdenza sociale, Gestione 
delle risorse umane e infine 
Romanzo sul lavoro.
I testi saranno valutati da un 
comitato direttivo composto 
dal Presidente del CPO di Mi-
lano Potito di Nunzio, dai co-
ordinatori del Centro studi del 
CPO di Milano e da 25 Consu-
lenti del Lavoro.

RUN 4 JOB 2018
Sarà “la montagnetta di San 
Siro”, nel Parco Monte Stel-
la, un’area verde di circa 370 
mila mq e poco distante dal 
Centro Congressi, il luogo di 
svolgimento della Run 4 Job, 
evento collaterale del Festival 
del Lavoro 2018 e appunta-
mento ormai immancabile per 
gli amanti della corsa e dello 
sport. La “montagnetta” è ric-
ca di flora e di spazi dedicati 
alle attività sportive. Nel parco 
sono presenti due nuove aree 
giochi, percorsi per mountain 
bike, un campo da bocce in er-
ba sintetica, un campo di calcio 
e un centro sportivo dotato di 
attrezzature per atletica leg-
gera e tennis. 

EVENTI
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IL Festival del Lavoro è dal 
2010 un appuntamento 
fisso della categoria e 

quest’anno si svolgerà a Milano 
dal 28 al 30 giugno: ci puoi an-
ticipare quali saranno le temati-
che e gli obiettivi che lo caratte-
rizzeranno?
In un momento di evoluzione della 
scena politica come quello che vi-
viamo in questo periodo è impor-
tante portare l’attenzione del nuovo 
Parlamento e – si spera a fine giu-
gno - del nuovo Governo sulle rifor-
me più urgenti. Quindi, ragionere-
mo sugli scenari futuri e sulle ini-
ziative legislative da mettere in atto 
al più presto per favorire la crescita 
economica e quindi la ripresa delle 
assunzioni. 

Forse, per mancanza di Gover-
no, non sarà possibile avere alla 
fine di giugno rappresentanti go-
vernativi, ma puoi citare qualche 
nome della politica, dell’econo-
mia, della cultura chiamato a in-
tervenire quest’anno?
Sono in atto contatti con tutti i se-
gretari di partito e politici, per co-
minciare. Il problema è che non 
sappiamo che ruolo avranno a fine 
giugno. Quindi è difficile, ad oggi, 
fare dei nomi. Come ormai da tra-
dizione posso comunque assicurare 

INTERVISTA CON ROSARIO DE LUCA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE STUDI 
CONSULENTI DEL LAVORO, CHE HA ANTICIPATO A PROTAGONISTI  
ALCUNE TRA LE MOLTE NOVITÀ DEL PROSSIMO FESTIVAL,  
TRA CUI L’ISOLA DELLA PREVIDENZA E L’ISOLA DELLE POLITICHE ATTIVE 

Una SFIDA sempre NUOVA 
ed ESALTANTE: sono sicuro 
che la LOMBARDIA saprà 
dare il suo DETERMINANTE 
CONTRIBUTO 

Rosario De Luca Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

FESTIVAL  
DEL LAVORO

Nei Laboratori di diritto  
gli esperti della Fondazione Studi 

nonché docenti e imprenditori  
si confronteranno su casi concreti. 
Immancabile l’appuntamento, che 

quest’anno raddoppia,  
con gli ispettori del lavoro
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che la partecipazione sarà di 
altissimo livello e i Consulenti 
del Lavoro si confronteranno 
con chi – politici, accademi-
ci, sindacalisti, imprenditori, 
esponenti della società civile, 
giornalisti e scrittori – vuol 
partecipare ad alimentare un 
dibattito costruttivo sulle solu-
zioni da adottare per il futuro 
del Paese. Una delle novità che 
posso anticipare è sicuramen-
te la presenza di molti giorna-
listi scrittori. 

Sarà mantenuta la struttura 
portante già sperimentata, 
quella dei laboratori di lavoro 
e delle aule del diritto e se sì, 
quanti ne state approntando? 
Ogni Festival non è mai ugua-
le al precedente. Pertanto 
confermeremo certamente 
alcuni momenti diventati cen-
trali nella storia del festival. 
Come l’Auditorium per i temi 
cruciali della manifestazio-
ne, la Rete del sapere e l’Aula 
delle opportunità e l’imman-
cabile Agorà per il confronto 
fra esperti della Fondazione 
Studi e i colleghi. Le novità 
di quest’anno saranno l’Isola 
della previdenza per sviluppa-
re una riflessione  sul futuro 
pensionistico dei professioni-
sti e l’Isola delle Politiche at-
tive sperando che nel frattem-
po entri a regime l’assegno di 
ricollocazione. Visto il gradi-
mento per i laboratori abbia-
mo pensato ad una evoluzio-
ne degli stessi trasformandoli 
in Laboratori di diritto. Qui 
gli esperti della Fondazione 
Studi nonché docenti e im-
prenditori che hanno attuato 
le riforme si confronteranno 
su casi concreti. Immancabi-
le anche l’appuntamento, che 
quest’anno raddoppia, con gli 
ispettori del lavoro. 

Non c’è dubbio che la Fon-
dazione Studi sia l’anima dei 
Festival del Lavoro, ma come 
viene preparata una kermes-
se tanto impegnativa: quante 
energie, persone, competen-

ze sono coinvolte nella mac-
china organizzativa? 
Come ormai da tradizione, la 
preparazione del Festival del 
Lavoro 2018 è iniziata la sera 
stessa che è finita l’edizione 
del 2017. Tutto quello che la 
Fondazione Studi, ma anche 
le altre organizzazioni di Ca-
tegoria, fa durante l’anno ha 
un qualche richiamo al suc-
cessivo Festival. Ovviamente 
nel mese che precede l’even-
to vero e proprio vi è un’atti-
vità che impegna la struttura 
di Fondazione praticamente 
7 giorni su 7. In quanto, ci 
tengo a ribadirlo perché lo 
ritengo un orgoglio per tut-
ta la categoria, il Festival è 
in toto gestito internamente. 
Dalle grafiche ai video, dalla 
progettazione del programma 
alle ricerche scientifiche fino 
alle soluzioni informatiche (ti-
po l’app della manifestazione) 
passando per il rapporto con 
i fornitori e gli albergatori: in 
Fondazione ognuno si occupa 
di un ambito preciso. La pas-
sione dello Staff, che com-
prende anche i collaboratori 
del Consiglio nazionale, è la 
forza del Festival.  

Che cosa vi aspettate dalle 
strutture territoriali che vi 
ospiteranno?
Il Festival fino ad oggi non si 
è fermato per più di due vol-
te nella stessa città. Questo 
perché riteniamo che la ma-
nifestazione sia patrimonio 
della Categoria. Ogni territo-
rio ha poi delle sue specifi-
cità che vengono valorizzate 
a diversi livelli. Ciò comporta 
ogni anno una sfida sempre 
nuova e per questo anche 
esaltante. Ci aspettiamo dal 
territorio partecipazione e 
in questo le strutture terri-
toriali possono fare la diffe-
renza. Il Festival nel tempo 
è sempre cresciuto. Sono si-
curo che la Lombardia saprà 
dare il suo contributo deter-
minante per raggiungere un 
nuovo traguardo. 

FESTIVAL
DEL LAVORO
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FONDAZIONE 
LAVORO

P residente, è ormai in 
scadenza il Consiglio 
d ’A m m i n i st ra z i o n e 

della Fondazione Consulenti 
per il Lavoro, vogliamo fare 
un bilancio consultivo della 
sua attività?
Partiamo dai numeri: da qualche 
anno a questa parte la nostra 
Fondazione chiude i suoi bilan-
ci a pareggio o addirittura con 
segno positivo. Anche il bilan-
cio 2017 chiude con un discreto 
utile, incrementando il fatturato 
rispetto al 2016 del 33%.
Questi risultati ci permettono di 
gestire in completa autonomia 
la nostra attività, senza pesare 
in alcun modo sul bilancio del 
Consiglio Nazionale.
Se pensiamo da dove siamo par-
titi, dovremmo essere modera-
tamente soddisfatti dei risultati 
ottenuti, ma chi mi conosce 
sa che c’è ancora tanta strada 
da fare e tante potenzialità da 
esprimere.

La Fondazione è nata per met-
tere al centro della sua azione 
la risorsa umana e per accom-
pagnarla attraverso un percor-
so personalizzato nella ricerca 
attiva del lavoro: missione 
compiuta o... impossibile?

INTERVISTA CON MAURO CAPITANIO, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CONSULENTI 
PER IL LAVORO, CHE TRACCIA IL CONSUNTIVO DI UN’ATTIVITÀ QUASI DECENNALE

GRAZIE al LAVORO di tanti
COLLEGHI che ci hanno 
creduto siamo diventati un
IMPORTANTE PATRIMONIO 
della CATEGORIA,
da tutelare e valorizzare

Mauro Capitanio Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro

Il Consulente del Lavoro  
è il naturale professionista 

delle risorse umane a 360° e i CdL 
diventati delegati della Fondazione 

Lavoro hanno valorizzato ancor  
di più la propria professionalità
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Niente è impossibile se ci si 
crede veramente, certo le rivo-
luzioni non le fai in un giorno. 
Noi ci abbiamo creduto e tanti 
colleghi in questi anni hanno 
capito che il Consulente del 
Lavoro è il naturale profes-
sionista delle risorse umane a 
360° e i CdL diventati delegati 
della Fondazione Lavoro han-
no valorizzato ancor di più la 
propria professionalità.

I nuovi servizi messi a di-
sposizione dei Consulenti 
del Lavoro dalla Fonda-
zione (sportello del lavoro 
autonomo, nuove misure di 
politica attiva sia nazionale 
che regionale, formazione, 
assegno di ricollocazione 
ecc.) che tipo di riscontro 
hanno avuto? 
Buoni direi, sono tutti in for-
te crescita, ma siamo solo 
agli inizi, se è vero, ed è ve-
ro, che gestiamo 1.500.000 
di aziende e 8 milioni di rap-
porti di lavoro, capite bene 
quanto possiamo o dobbia-
mo crescere.

La Fondazione Consulenti 
per il Lavoro è diventata in 
questi anni la più grande 
agenzia italiana del Lavoro 
con oltre 2.400 sedi ope-
rative e nel corso dei tre 
incontri sui nuovi servizi 
(l’ultimo dei quali svoltosi il 
21 marzo scorso a Brescia) 
sono state evidenziate le 
tante e nuove opportunità 
di crescita dei servizi di ri-
collocazione e intermedia-
zione che possono essere 
gestite dai Consulenti del 
Lavoro: ci puoi fare qual-
che esempio?
Grazie al lavoro di colleghi 
che ci hanno creduto oggi la 
nostra Fondazione è diventata 
un patrimonio importante per 
tutta la categoria, e come tutti 
i patrimoni vanno non solo tu-
telati, ma valorizzati nelle lo-
ro potenzialità. Il mercato del 
lavoro in questi anni è cam-

biato tantissimo, è in continua 
evoluzione, lo dicono i nume-
ri di bilancio delle politiche 
attive in continua crescita, 
certificando un percorso che 
ha trasformato la nostra Fon-
dazione da semplice Agenzia 
per il Lavoro ad “Agenzia per 
il lavoro moderna”.

Nel fare il bilancio dell’atti-
vità della Fondazione e in at-
tesa di sapere se ci sarà una 
riconferma alla presidenza 
va fatto, dopo nove anni, an-
che un bilancio più particola-
re e personale: il tuo. Qual è, 
secondo te?
In questi anni ho avuto il pri-
vilegio di vivere un’esperienza 
unica, che mi ha arricchito sia 
sotto l’aspetto professionale 
che umano.
So di aver avuto il privilegio di 
essere stato scelto tra i tanti 
colleghi, che forse lo merita-
vano più di me, a partecipare 
ad un progetto difficile, ma 
per questo stimolante. Credo 
di aver contribuito ad aprire la 
mente a tanti colleghi su un 
mondo del lavoro nuovo, favo-
rendo quel salto culturale che 
ha arricchito di fatto la nostra 
professione.
Oggi lascio in eredità alla ca-
tegoria una Fondazione La-
voro diversa, che guarda in 
avanti che dà e propone una 
prospettiva positiva soprat-
tutto ai nostri giovani.
Se oggi il Consulente del La-
voro è un professionista mo-
derno, dinamico, che gioca un 
ruolo socio-economico im-
portante, è grazie anche alla 
nostra Fondazione.
Certo potevo, o dovevo, dare 
di più, ho avuto tante soddi-
sfazioni e anche qualche de-
lusione. Ma mi sento con la 
coscienza a posto, sicuro di 
aver dato tutto quello che po-
tevo ad un progetto al quale 
ho dedicato un pezzo impor-
tante della mia vita.
Sui risultati saranno gli altri a 
giudicare.

FONDAZIONE 
LAVORO
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De Compadri, cominciamo fa-
cendo un bilancio dell’attività 
del Dipartimento legislativo 

della Fondazione Studi di cui sei il 
responsabile?
Ho ricevuto dalla nostra Presidente Ma-
rina Calderone l’incarico da circa due 
mesi e sinceramente mi sento ancora 
in una fase di apprendistato. La Fonda-
zione Studi è una straordinaria struttura 
di categoria, nella quale in un ambien-
te dinamico si realizza un movimento 
di cultura contemporanea diffuso, nel 
senso che, pur essendo concepita per 
le esigenze giuridiche del Consulente 
del lavoro, la Fondazione realizza ad un 
tempo idee di comunicazione innova-
tive, che rendono la figura del profes-
sionista in continuo adattamento con le 
esigenze della società civile. L’intuizio-
ne del Presidente De Luca risiede pro-
prio nella capacità di realizzare progetti 
mai uguali a sé stessi ma sempre utili 
ed indispensabili per la vita della ca-
tegoria presente e futura. Devo anche 
riconoscere l’importanza della scuola di 
alta formazione condotta sapientemen-
te dal collega Pasquale Staropoli. Per-
sonalmente spero di non deludere chi 
mi ha voluto conferire questo incarico. 
 
Dalle cose fatte alle cose da fare: quali 
sono gli obiettivi che vi proponete e vo-
lete raggiungere nel prossimo futuro?
Proseguire sulla via tracciata: infor-
mazione, approfondimento, cultura 
previdenziale e sviluppo di tutti gli 
strumenti di legalità per un lavoro più 

INTERVISTA CON LUCA DE COMPADRI, AVVOCATO, GIUSLAVORISTA, PREVIDENZIALISTA, 
RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO LEGISLATIVO DELLA FONDAZIONE STUDI

Il CNO svolge una grande 
ATTIVITÀ CULTURALE di 
DENUNCIA e CONTRASTO 
di ogni PRATICA ILLEGALE 
nel mercato del lavoro 

Luca De Compadri Responsabile del Dipartimento legislativo 
della Fondazione Studi

14

FONDAZIONE 
STUDI

La volontà della Presidente Calderone 
è indirizzata nel senso della massima 

severità sia verso l’abusivismo  
sia verso quei professionisti che, 

con comportamenti elusivi,  
coprono situazioni illegali
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dignitoso. Ricordiamo che la Fonda-
zione realizza tutti gli anni il più im-
portante evento italiano in materia di 
diritto del lavoro e della previdenza 
sociale, quel “Festival del lavoro” che 
quest’anno verrà organizzato proprio 
a Milano. Periodicamente, poi, il Fo-
rum lavoro rappresenta un evento la 
cui importanza è riconosciuta oltre i 
confini della stessa categoria.

A livello provinciale, Torino, Milano, 
Napoli per fare qualche nome, opera-
no Centri Studi che svolgono un profi-
cuo lavoro di analisi e raccolta dati sul-
le tematiche inerenti la professione, la 
contrattualistica, il mercato e il diritto 
del lavoro: come valorizzare queste 
realtà anche a livello nazionale?
Già da diversi anni è stata creata la 
“Rete del Sapere” che ha come obiet-
tivo proprio quello di valorizzare le at-
tività svolte a livello territoriale. E pro-
prio al Festival del Lavoro ogni hanno 
si svolgono iniziative mirate proprio ad 
esaltare queste peculiarità.
 
Il 9 febbraio scorso è stato firmato 
un protocollo d’intesa tra l’Ispet-
torato Nazionale del Lavoro e il 
CNO con l’obiettivo di contrastare 
il lavoro irregolare e sommerso, 
sensibilizzare imprese, lavora-
tori ed operatori del mercato del 
lavoro sulle criticità derivanti da 
pratiche di dumping contrattuale 
e sociale, appalti irregolari, som-
ministrazione ed intermediazione 
illecite. Si tratta sicuramente di 
un primo passo contro un’illegali-
tà crescente di cui sono testimoni 
i Consulenti del Lavoro. Ma l’im-
pressione è che serva ben altro, 
non solo l’istituzione di un Osser-
vatorio della legalità come previ-
sto dall’intesa: è così?
La volontà della Presidente Marina 
Calderone e del suo C.N.O. è indi-
rizzata verso una strada di valoriz-
zazione del sistema paese, fornendo 
allo stesso la figura di un profes-
sionista completo, capace di usare 
strumenti di certificazione ed as-
severazione idonei a dare certezze 
ad aziende e a lavoratori. Crediamo 
nella capacità sussidiaria del Con-
sulente del lavoro, la cui immagine 
positiva sta affermandosi sempre 
più nell’opinione pubblica. 

La nostra categoria (e le sue prero-
gative esclusive previste dalla legge) 
sembra essere particolarmente pre-
sa di mira, lo dimostrano i numero-
si episodi di concorrenza sleale e di 
esercizio abusivo della professione, 
come rispondere, oltre che con le de-
nunce e il ricorso ai tribunali?
Devo dire che il C.N.O. è costantemen-
te impegnato a combattere contro l’a-
busivismo. Al riguardo, la volontà della 
Presidente Calderone è indirizzata nel 
senso della massima severità sia ver-
so l’abusivismo sia verso quei profes-
sionisti che, con comportamenti elusi-
vi, coprono situazioni illegali.
 
Come sta funzionando lo Spor-
tello Telematico istituito proprio 
l’anno scorso in occasione del 9° 
Congresso di categoria per le se-
gnalazioni di esercizio abusivo 
della professione?
Riprendendo la risposta precedente, 
bisogna sottolineare che lo Sportello 
Telematico rappresenta una chiara e 
intensa volontà del C.N.O. di aggredi-
re ogni pratica di illegale gestione dei 
rapporti di lavoro. Direi che l’iniziativa 
sta producendo buoni frutti.
 
In generale, sembra che l’esplosione 
dei comportamenti e delle pratiche 
illegali sia favorita anche dalla depe-
nalizzazione di reati come la sommi-
nistrazione abusiva, i distacchi e gli 
appalti illeciti, l’esternalizzazione 
del lavoro: il CNO è intervenuto più 
volte per denunciare tutto questo, 
ma le istituzioni sembrano essere 
ancora poco sensibili al problema...
Noto un particolare impegno dell’INL 
nel contrasto alle esternalizzazioni ille-
cite. Certamente, il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro sta 
esprimendo una grande attività cultu-
rale e di denuncia nel contrasto degli 
appalti non genuini, delle sommini-
strazioni irregolari e dei finti distacchi. 
Ricordo che il 21 marzo scorso presso 
la Corte di Cassazione (Aula Avvoca-
ti), l’Ordine degli avvocati di Roma e la 
Fondazione Studi hanno organizzato un 
convegno sul tema: “Diritto penale del 
lavoro: caporalato, intermediazione il-
lecita e sfruttamento del lavoro”. A tale 
convegno hanno partecipato in qualità 
di relatori, oltre a me, il Presidente De 
Luca ed il collega Staropoli. 

FONDAZIONE 
STUDI
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Manca ancora un anno alla sca-
denza del CdA dell’ENPACL, 
ma le cose che l’Ente ha fatto 

sono molte. Ne tracciamo a grandi li-
nee un bilancio?
La precedente consiliatura si è occupa-
ta di mettere in sicurezza la sostenibilità 
dell’ENPACL. Grazie alla riforma strut-
turale del nostro sistema pensionistico 
adottata dal 2013, gli attuali Colleghi 
ed i futuri Consulenti del Lavoro posso-
no confidare su una stabilità dei conti di 
lunghissimo periodo. Ciò ha permesso al 
Consiglio di Amministrazione che opera 
dal 2015, di cui faccio parte, di guardare 
con maggiore attenzione al sostegno de-
gli iscritti, provati dalla crisi economica 
degli studi professionali. Una apposita 
modifica statutaria consente all’Ente 
di stanziare risorse da indirizzare ver-
so iniziative concrete, stabilite anno per 
anno affinché riescano ad interpretare 
al meglio le esigenze dinamiche della 
Categoria: contributi a fondo perduto in 
favore di chi rileva lo studio professiona-
le di un Collega, attenzione alla forma-
zione in materie innovative, creazione 
di una piattaforma informatica gestita 
dalla Fondazione UNIVERSOLAVORO, 
aiuti economici per gli orfani di minore 
età nonché per sostenere la maternità e 
molto altro ancora.

Queste risorse economiche da dove 
vengono?
Tutte le attività di sostegno e quelle fina-
lizzate allo sviluppo della nostra profes-
sione sono autofinanziate. L’ENPACL non 

INTERVISTA CON ADRIANA REGONESI, CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE
E COMPONENTE DI ALCUNE COMMISSIONI DEL NOSTRO ENTE DI PREVIDENZA

La SOSTENIBILITÀ dei conti 
ci permette di STANZIARE 
RISORSE concrete destinate 
alle ESIGENZE DINAMICHE
della categoria

AdrianaRegonesi Consigliere d’amministrazione e componente di 
alcune commissioni del nostro ente di previdenza

In collaborazione con il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine,  
stiamo incentivando 

 la partecipazione a corsi  
di formazione, finanziati  
e organizzati dall’Ente,  

su materie che possono offrire 
nuovi sbocchi professionali, 
 quali la sicurezza sul lavoro 
e la consulenza previdenziale
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riceve alcun aiuto dallo Stato. Viceversa, 
si utilizza una frazione di quella parte del 
contributo integrativo che non finisce nei 
montanti individuali. Pur tuttavia, il nostro 
Ente rimane l’unico nel panorama italia-
no a valorizzare ai fini pensionistici ben 
il 75% del contributo integrativo versato.

Sei componente di alcune delle Com-
missioni dell’Ente. Puoi illustrare, 
per ognuna, che tipo di attività è stata 
svolta, che tipo di problematiche ha af-
frontato? Per esempio, che cosa fa la 
‘ISO9001’?
Le Commissioni sono luoghi di approfon-
dimento tematico. Ogni decisione viene 
comunque assunta dal Consiglio di Am-
ministrazione. Circa la commissione che 
si occupa del Sistema qualità dell’Ente, 
voglio sottolineare che l’ENPACL può van-
tare un set di certificazioni terze di tutto 
rispetto: la ISO9001 (politiche per la qua-
lità dei servizi e miglioramento continuo); 
la SA8000 (attenzione alle relazioni con gli 
stakeholder e all’ambiente); la ISO27001 
(protezione e gestione dei dati informati-
ci); Asse.Co (fortemente voluta dalla Ca-
tegoria per la certificazione della corret-
tezza e correntezza di retribuzioni e con-
tributi); il Modello di prevenzione dei rischi 
da reato ex d.lgs. 231/2001, cui a breve si 
aggiungerà la certificazione in corso per 
la norma ISO37001, in materia di anticor-
ruzione. E saremo i primi in Italia.

Sei impegnata anche nelle Commis-
sioni ‘Previdenza’ e ‘Recupero crediti 
contributivi’… 
Nella prima si svolge l’esame di tutti gli 
aspetti regolamentari meritevoli di inter-
pretazione. La seconda prende in esa-
me i dati dettagliati dell’andamento dei 
versamenti contributivi e suggerisce al 
Consiglio di Amministrazione le azioni da 
intraprendere per limitare il formarsi di 
nuova morosità nonché per perseguire gli 
iscritti che non effettuano le dichiarazio-
ni reddituali o non versano i contributi. A 
questo ultimo riguardo, devo sottolineare 
che l’ENPACL si distingue per adottare 
una linea molto molto severa nei confronti 
dei contribuenti morosi. Non solo vengono 
esaminate e comparate tutte le dichiara-
zioni presentate all’amministrazione fi-
nanziaria (con la quale abbiamo stipulato 
una apposita convenzione), ma chi non 
presenta la comunicazione obbligatoria 
viene segnalato ai Consigli provinciali 
dell’Ordine. Per quei Colleghi che non ver-

sano i contributi, invece, si svolge una at-
tività preliminare amministrativa (diffida) 
cui segue quella giudiziale. Con il suppor-
to di quattro studi legali, l’Ente promuove 
migliaia di ricorsi per decreto ingiuntivo 
ed effettua centinaia di esecuzioni, anche 
di carattere immobiliare. Senza dimenti-
care che nessuna prestazione, nemmeno 
di carattere temporaneo o assistenziale, 
viene riconosciuta a chi non ha completa-
mente versato contributi, sanzioni e spese 
legali, fino all’ultimo euro.

L’ENPACL si sta spendendo molto per 
il welfare dei Consulenti del Lavoro e 
per favorire l’inserimento dei giovani: 
quali altre misure avete in cantiere?
L’andamento del numero degli iscritti 
è uno degli indicatori fondamentali per 
valutare lo ‘stato di salute’ di un sistema 
previdenziale a ripartizione come quello 
dell’ENPACL. Per questo motivo, è im-
portante che il flusso degli ingressi sia 
costante e significativo. Viceversa, sap-
piamo che negli ultimi anni c’è stata una 
flessione. Da qui la scelta di sostenere i 
giovani iscritti, attraverso specifiche ini-
ziative: dal finanziamento integrale degli 
interessi sui prestiti alla garanzia per 
l’ottenimento della carta di credito EN-
PACL, dal dimezzamento del contributo 
soggettivo annuo a sovvenzionamenti a 
fondo perduto per rilevare lo studio pro-
fessionale di un collega. Negli ultimi me-
si, in collaborazione con il Consiglio Na-
zionale dell’Ordine, stiamo incentivando 
la partecipazione a corsi di formazione, 
finanziati e organizzati dall’Ente, su ma-
terie che possono offrire nuovi sbocchi 
professionali, quali la sicurezza sul lavo-
ro e la consulenza previdenziale.

Per concludere, qual è il tuo personale 
bilancio di Consigliere di Amministra-
zione ENPACL?
Il nostro Ente di previdenza ha oltre 45 an-
ni di vita. 45 anni durante i quali i Consu-
lenti del Lavoro sono riusciti a triplicare la 
loro presenza nel panorama nazionale e a 
raggiungere i due miliardi di euro di fattu-
rato complessivo. Una parte del successo 
della Categoria è dovuta alla capacità di 
stare assieme. La gestione collettiva del-
la previdenza e dell’assistenza esalta tale 
capacità e ne costituisce il presupposto. 
Sono orgogliosa di poter essere utile alla 
nostra collettività con il compito di Consi-
gliere che mi è stato affidato e per il quale 
ringrazio tutti i Colleghi della Lombardia.
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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  

• Maggio 2018
MARTEDÌ 8 - ORE 18.15 - Rilascia 2 crediti
Premio di risultato e welfare aziendale
Le interpretazione dell’agenzia delle entrate nella circolare 5/2018
Relatore: Riccardo Bellocchio – Consulente del Lavoro

MARTEDÌ 22- ORE 18.15 - Rilascia 2 crediti
Conciliazioni, transazioni e offerta conciliativa L. 23/2015
Calcolo ed imponibilità delle somme a tali titoli corrisposte
Relatore:  Andrea Asnaghi – Consulente del Lavoro

MARTEDÌ 29 - ORE 18.15 – NON Rilascia crediti  
Tutto quesiti 730
Focus sulle principali novità fiscali del periodo
Relatore:  Francesca Gerosa- dottore Commercialista

 
 
 

 
 
 
    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 • Maggio 2018
INCONTRI MONOGRAFICI

3 MAGGIO 2018

MODELLO 730/2018 - REDDITI 2017

Donatella Gerosa- consulente del lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure

9 MAGGIO 2018 

IL CONTROLLO A DISTANZA SULL’ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
LE REGOLE AMMINISTRATIVE E LE REGOLE DEL CODICE 
DELLA PRIVACY NEI RAPPORTI DI LAVORO

Andrea Rapacciuolo – Direttore del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche del Centro Ricerche e Studi dei Laghi 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carolina 
Albasio”. Funzionario Area Coordinamento Vigilanza 
dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano

clicca QUI per scaricare la brochure

21 MAGGIO 2018 

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TRA REGOLE  
ED OPPORTUNITÀ

Giovanni Marcantonio – Consulente del Lavoro - 
Consigliere nazionale ed esperto di Fondazione Studi  
dei Consulenti del Lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure

24 MAGGIO 2018 

USI E ABUSI NEI CONTROLLI ISPETTIVI
CONOSCERE I MODI DI AGIRE, RAGIONARE  
E CONTESTARE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO. CASI, 
STRATEGIE, DIFESE E RICORSI
Avv. Mauro Parisi - socio dello Studio Legale Associato 
VetL

clicca QUI per scaricare la brochure

http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=9156978
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=1450147
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=1823027
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=4090205

