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Elezioni ENPACL: manovre in corso.
C’è spazio per una lista alternativa,
a condizione che sia interna all’ANCL 
e rispetti alla lettera le sue regole

di Daria Bottaro

L’Assemblea Regionale della Lombardia ha cominciato a vivere una nuova
stagione di democrazia interna, all’insegna della trasparenza e del
confronto, dove, dopo dibattito tra le varie opinioni e posizioni, si vota e
ci si impegna a sostenere ciò che la maggioranza ha democraticamente
deciso. Abbiamo vissuto questo nuovo modo di “fare sindacato” in
occasione della discussione - di cui diamo conto nelle pagine interne -
sulla questione della presentazione delle liste per il rinnovo ormai
prossimo del Consiglio d’Amministrazione dell’ENPACL.
Per la prima volta hanno potuto trovare applicazione le nuove regole dello
Statuto ANCL approvato a Montesilvano, regole che disciplinano in
modo chiaro la materia elettorale. L’occasione è stata fornita quando si è
prefigurata la possibilità di presentare una lista “alternativa” a quella
“ufficiale” proposta dal Consiglio Nazionale. Ci si era, infatti, resi conto
da tempo e da più parti che in tema di rinnovo della dirigenza ENPACL
i giochi erano fatti ancor prima di cominciare e che le candidature -
addirittura il nuovo Presidente dell’Ente! - erano state decise prima ancora
che le Regioni presentassero i propri candidati.
Non solo, l’Unione Provinciale di Milano non condivideva inoltre la
logica del “fuori tutti” (tranne uno, chissà poi perché?) dal CdA
ENPACL, informazione che serpeggiava nei soliti corridoi. L’UP di
Milano - che non è di certo mai stata tra coloro che a suo tempo avevano
caldeggiato la soluzione Miceli e la maggioranza che l’aveva sostenuto -
facendo un’onesta valutazione complessiva dell’operato del CdA dell’Ente
non poteva non riconoscere le cose buone fatte o recepite a favore della
categoria, a cominciare dalla nuova previdenza “personalizzata”, pur in
una difficile situazione economica e finanziaria.
Detto tutto questo, ha valutato positivamente la possibilità di prendere in



considerazione un’altra lista per le votazioni
ENPACL e di questa opportunità ha informato il
Consiglio Regionale della Lombardia e l’Assemblea.
Ottenere l’approvazione dei Delegati Regionali era
“conditio sine qua non” per la nostra Unione
Provinciale che, per dare il suo placet a una lista
“alternativa”, poneva altre due condizioni
inderogabili: che la lista fosse presentata come lista
ANCL da almeno 15 Consiglieri Nazionali e che
fosse composta esclusivamente da iscritti all’ANCL.
In questo senso l’UP di Milano ha presentato la
propria proposta all’Assemblea Regionale lombarda
e ha chiesto che democraticamente venissa posta in
votazione, auspicando un’approvazione sostenuta da
una maggioranza solida quanto trasversale.
Non possiamo che essere soddisfatti del risultato,
perché così è avvenuto e l’approvazione a
larghissima maggioranza è chiara espressione della
condivisione del progetto che mirava a consentire
alla Lombardia di poter “correre” con due candidati
alle elezioni del CdA dell’ENPACL.
A seguito di questa decisione e della successiva
votazione per eleggere, tra i nominativi proposti
dalle UP lombarde, il candidato lombardo, la
Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato
all’Ancl Nazionale il nominativo della collega
Ornella Bonadeo, dell’UP di Varese.

Il 31 Marzo scorso il Consiglio Nazionale ANCL ha
deciso di presentare non una ma due liste per le
elezioni ENPACL.
A pensare male si fa peccato ma a volte - dice il
motto reso celebre dal senatore Andreotti - ci si
azzecca: la soluzione escogitata dal CN è di quelle
che fanno subito pensare che certe manovre di
palazzo siano ancora in corso. E non aiuta neppure
a dissolvere i dubbi - tutt’altro - la dichiarazione
fatta alla fine dei lavori del CN dal Presidente
Longobardi secondo cui con le due liste ANCL non
ci sarebbe spazio per altre liste.
Questa interpretazione non è corretta - come spiega
esaurientemente il collega Potito di Nunzio, artefice,
sul punto, del nuovo Statuto, in un’intervista che
pubblichiamo nelle pagine interne.
Quanto alla lista alternativa, ripetiamo qui ciò che
abbiamo detto in tutte le sedi: Milano non ha alcuna
intenzione di sostenerla se non ha i requisiti di cui
allo Statuto della nostra Associazione. A costo di
perdere posti, elezioni, candidati.
Non faremo eccezione alcuna. Non appartiene alla
nostra etica infrangere le regole perché abbiamo
sempre stigmatizzato i comportamenti di chi nella
categoria s’è fatto largo e ha preso il “potere”
interpretandole con disinvoltura, quando non
piegandole ai propri interessi. Se non fosse ancora
chiaro, coerenza e dignità sono valori nei quali
crediamo fortemente. Al punto che, nel caso venisse
costituita una lista comprendente candidati non
appartenenti al nostro sindacato e ne facesse parte
un nostro iscritto, lo deferiremmo immediatamente
ai probiviri.
E tutto  questo perché riteniamo che il consenso
vada conquistato con la trasparenza, l’onestà e la
forza delle idee e dell’impegno, non concedendo
poltrone e cariche.
Lo affermiamo da anni, sappiamo che il processo di
democratizzazione è lungo ma per noi questa è la
strada maestra, le scorciatoie le lasciamo volentieri
ad altri.
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Intervista con Potito di Nunzio sulle nuove
regole elettorali in vista del rinnovo del CdA
dell’ente di previdenza.

La doppia candidatura proposta dalla
Lombardia nel solco di quanto previsto
dal nuovo Statuto in tema di elezioni

Con l’avvicinarsi della scadenza elettorale per il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione
dell’ENPACL, come ha già scritto Protagonisti,
sono iniziate grandi e piccole manovre intorno a
nomi e ipotesi di liste. Le Regioni sono state
chiamate a proporre nominativi da segnalare al
Consiglio Nazionale, che nella riunione del 31
Marzo ha preso le proprie decisioni, a cominciare da
quella di presentare due liste.
Il Presidente dell’ANCL ha anche fatto intendere
che  proprio per questo non ci sarebbe spazio per
altre liste. Su questo tema abbiamo intervistato
Potito di Nunzio, nella sua veste di Delegato
all’Assemblea della Lombardia della nostra
associazione ma anche come uno degli artefici delle
nuove regole elettorali introdotte al congresso di
Montesilvano, che per la prima volta vengono
applicate.

Liste ufficiali e liste ufficiose: per il rinnovo del
CdA dell’ENPACL. Come stanno le cose?
Nel congresso di Montesilvano sono state apportate
importanti modifiche allo Statuto dell’ANCL con
l’intento di affermare una maggiore democrazia
interna, anche dal punto di vista del pluralismo
elettorale.
Proprio questo argomento ha dato vita a una
discussione forte e animata, che ha portato alla
sospensione dei lavori congressuali e alla
costituzione di una commissione ristretta per trovare
un accordo, un compromesso tra le varie posizioni.

Commissione di cui tu stesso sei stato uno dei

protagonisti, è così?

Sì. Il Congresso era il vero punto di
incontro/scontro sui problemi che aveva sollevato, a
suo tempo, una parte dell’ANCL, quella cui
facevano riferimento quei colleghi che erano stati
deferiti ai probiviri per la presentazione di una lista
non approvata dall’ANCL in occasione di elezioni
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - APRILE 2011
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 5
Rinnovo del CCNL Terziario
Relatori: Collega Potito di Nunzio; Luigino Pezzuolo -

Segretario FISASCAT Milano; Michele Tamburrelli -

UILTUCS Lombardia

• MARTEDÌ 12
Imposta sostitutiva del 10%: accordi delle parti
sociali per la “detassazione” delle voci retributive
corrisposte in relazione agli incrementi di
produttività
Relatori: Collega Bruno Bravi; Giacinto Botti - Segretaria

CGIL Lombardia; Paola Gilardoni - CISL Lombardia;

Claudio Mor - Segretario UIL Lombardia 

• MARTEDÌ 19
Sospeso per convegno

• MARTEDÌ 22
Sospeso per festività pasquali

Gli incontri sono validi ai fini della formazione
continua per i Consulenti del Lavoro 

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo email
all’indirizzo milano@anclsu.com 

AUGURIAMO A TUTTI
BUONA PASQUA



per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
A Montesilvano vi erano grosso modo due
schieramenti: una parte dei delegati non riteneva di
dover modificare lo Statuto, contrapposta, una parte
di delegati auspicava una tutela delle minoranze.

Nella commissione si trattava di trovare un giusto
compromesso tra le varie posizioni, puoi ricordare
come è andata?
La discussione è stata franca e proficua, a tutto
campo.
Io stesso, per esempio, avrei voluto che il consenso
minimo per poter presentare una lista di
“minoranza” fosse almeno pari a un terzo del
Consiglio Nazionale dell’ANCL e cioè 18
consiglieri, ma c’era chi, al contrario, avrebbe
ritenuto sufficiente un numero pari a soli dieci
consiglieri. Alla fine si è trovato l’accordo su 15.

Un compromesso che poi il Congresso ha recepito
e inserito nel nuovo Statuto.
Esattamente: il congresso, garantendo ufficialmente
il diritto al dissenso da parte delle minoranze, che
tuttavia devono godere di un minimo di consenso,
ha fatto finalmente chiarezza su un punto che in
precedenza non era stato mai chiarito, un punto che
era sempre stato causa di controversie e polemiche.

E queste nuove regole valgono solo per elezioni di
livello nazionale?
No: questo diritto è previsto e garantito anche in
ambito locale, perché la tutela delle minoranze si
deve applicare sempre e in tutte le sedi.
In ambito territoriale è necessario il sostegno di
almeno un terzo degli iscritti. E quando il CN o il
Consiglio Provinciale decidono liste e candidati,
eventuali posizioni di minoranza sono tutelate di
diritto.

Al termine dell’ultimo Consiglio Nazionale ANCL,
il Presidente Longobardi ha detto che non c’è
spazio per altre liste oltre alle due presentate

dall’Ufficio di presidenza: che cosa dice lo Statuto
al riguardo?
Lo Statuto è molto chiaro e non ammette
interpretazioni capziose o restrittive come quella
espressa da Longobardi.
Una volta per tutte, rimando alla lettura dell’articolo
53 del Titolo VII del nostro Statuto, che così recita:

“1. L’associazione garantisce al proprio interno la
pluralità d’espressione coinvolgendo nei propri
organismi elettivi rappresentanti delle espressioni
minoritarie; 

2. Per la elezione degli organismi istituzionali
nazionali di categoria un numero minimo di 15
consiglieri nazionali di estrazione congressuale può
promuovere la presentazione di altra lista Ancl SU
che il Consiglio Nazionale è tenuto a recepire
adottando le delibere conseguenti; 

3. Per la elezioni degli organismi istituzionali
territoriali di categoria dovrà essere garantita la
presentazione di ulteriore lista qualora promossa da
almeno un terzo degli associati aventi diritto al
voto.”.

Nel caso delle elezioni per l’ENPACL, se ci fossero
15 consiglieri che volessero presentare un’altra lista e
se questa lista avesse i requisiti previsti dallo Statuto,
il Consiglio Nazionale ne deve semplicemente
prendere atto.
E ciò anche nel caso in cui tutti i consiglieri
nazionali avessero dato il consenso alle liste
presentate dall’Ufficio di Presidenza.
Ribadisco che nessun organo statutario potrebbe
privare la presentazione di un’ulteriore lista Ancl a
15 Consiglieri di estrazione congressuale.
Questa è la democrazia voluta e approvata a
Montesilvano.
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L’Assemblea e il Consiglio
Regionale ANCL che hanno
espresso i candidati della Lombardia
per le liste ENPACL 

appunti a cura di Paolo Reja

Il punto più importante all’ordine del giorno
dell’Assemblea Regionale ANCL che si è tenuta, seguita
dal Consiglio Regionale, presso la sede ANCL di
Bergamo il 15 Marzo 2011, riguardava l’individuazione
del candidato da proporre al Consiglio Nazionale in vista
del rinnovo del Consiglio d’Amministrazione
dell’ENPACL. Dopo la nomina della Commissione
elettorale, il Presidente Regionale invitava i candidati
proposti dalle UP a illustrare il proprio programma
elettorale. Prima, però, di affrontare l’esame dei
candidati, veniva posta all’attenzione dell’assemblea la
cosiddetta “proposta Milano”: ovvero la richiesta di
valutare di cogliere l’opportunità di avere due candidati
per le elezioni dell’Ente.
Il Presidente dell’UP di Milano, Daria Bottaro, illustra
nel dettaglio la proposta, evidenziando che la stessa viene
presentata nel rispetto delle regole del nuovo Statuto
ANCL approvato al Congresso di Montesilvano.
Dopo la sua esposizione, prende la parola il collega
Gianmaria Monticelli per dire che la proposta avanzata
da Milano non gli appare chiara: a suo modo di vedere
“non esiste alcuna altra lista, perché non si è riunito
ancora il CN, né la GEN. Certamente lo Statuto prevede
questa possibilità per dare spazio alle minoranze, ma ad
oggi non è stato presentato nulla: perché Milano avanza
questa proposta, che va contro lo spirito associativo?”. La
risposta gli viene data dal Vice Presidente Regionale
Eugenio Leoni, che precisa che la proposta di Milano è
un’opportunità che la Lombardia non può non tenere in
considerazione, nel momento in cui, aderendo all’invito
del Presidente Longobardi, si deve individuare un solo
candidato tra quelli espressi dalle UP.
Ribatte Monticelli, confermando che a suo parere la
proposta va contro lo spirito associativo: lui non ha
percepito la presenza di una minoranza che intenda portare
avanti questa lista. Incalza e chiede i nominativi dei 15
Consiglieri Nazionali che presenterebbero tale lista.
Interviene Gianni Zingales, precisando che se non c’è
condivisione del progetto da parte della Lombardia, il
candidato di Milano resta Di Franco.
Il collega Tresoldi, Presidente dell’UP di Pavia, si chiede
se, prescindendo dai 15 Consiglieri Nazionali, Di

Franco sarà presentato dalla sua Provincia. Gli viene
risposto che, nel caso in cui la proposta venisse
approvata, Milano ritirerebbe la sua candidatura.
A questo punto, un rappresentante dell’UP di Bergamo
chiede quale sia la posizione ufficiale di Di Franco.
Interviene il collega Potito di Nunzio, che riassume
nuovamente la proposta e sottolinea il comportamento
trasparente dell’UP di Milano, che si mantiene lineare e
costante nel tempo, senza ricorrere a “sotterfugi” ma
condividendo alla “luce del sole” tutte le proposte di cui
viene a conoscenza, nei luoghi e nelle sedi opportune, e
questo per il bene della categoria e della democrazia.
Il Presidente dell’UP di Monza, Luca Follatello,
rivendica di aver inteso diversamente rispetto a quanto
dichiarato in merito, durante la precedente riunione dei
Presidenti. 
A questo punto, il Presidente dell’UP di Milano chiarisce
la questione sollevata dal collega Follatello, dando lettura
della mail inviata a tutti i Presidenti, dalla quale emerge
la chiarezza e la trasparenza della proposta di Milano,
tendente a consentire alla Regione Lombardia di far
convergere uno dei propri candidati nella eventuale altra
lista di esclusiva estrazione e composizione Ancl,
ribadendo che qualora non dovesse esserci condivisione,
resterebbe confermata la candidatura già comunicata del
collega Bruno Di Franco.
Dopo questa precisazione interviene il candidato Di
Franco, più volte chiamato in causa, affermando di
essere stato lui stesso a chiedere di percorrere questa
strada ma precisando che, in ogni caso, si atterrà alle
decisioni del Consiglio di Milano e della Lombardia.
Il Presidente di Mantova, Claudio Baldassari, interviene
a sua volta, illustrando all’assemblea alcune ipotesi sulle
liste Enpacl; a suo giudizio, il Presidente Nazionale
dell’ANCL Francesco Longobardi presenterà due liste e
per questo motivo la proposta presentata da Milano è da
condividere e da approvare.
Interviene la Presidente dell’UP di Brescia, Romana
Bettoni; per chiedere come votare i due candidati
lombardi e come voterà Milano.
Daria Bottaro risponde che, nel caso di presentazione di
questa ulteriore lista, i delegati Enpacl di Milano
voteranno il collega Di Franco, ma informa l’assemblea
che, comunque, il consiglio dell’UP di Milano chiederà
di conoscere i nominativi dei colleghi che verranno
inseriti in questa lista, riservandosi una valutazione
prima di esprimere definitivamente il proprio parere.
La collega Bonadeo, intervenendo, afferma che è
un’opportunità poter scegliere tra più candidature.
La Presidente dell’UP di Brescia propone che i Delegati



di Milano si astengano dalla votazione ma le viene fatto
presente che non sarebbe democratico privarli del diritto
di voto.
La Presidente Regionale Rosy Cocchi mette in votazione
la proposta di Milano che viene approvata con solo 5
voti contrari. Subito dopo la votazione, la Presidente
dell’UP di Milano ritira ufficialmente la candidatura di
Di Franco.
Restano quindi tre candidati (Bonadeo, Baldassari e
D’Angelo) che vengono invitati ad illustrare il proprio
programma elettorale.
L’assemblea viene interrotta per dar seguito alle
votazioni e in attesa del loro esito si apre il Consiglio
Regionale, a sua volta interrotto per dare lettura delle
votazioni: su 49 votanti, 29 preferenze sono andate a
Bonadeo, 16 a Baldassari e 4 a D’Angelo. Il candidato al
CdA dell’Enpacl eletto dalla Regione Lombardia risulta
essere la collega Ornella Bonadeo.

Tra i punti affrontati in Consiglio anche il Bilancio
preventivo per il 2012, approvato dopo la relazione del
Tesoriere, e la proposta di aumento della quota regionale
a partire dal 2013. Si mette in votazione l’aumento delle
quote, pari a 4 euro, non prima di aver sentito il collega
Potito di Nunzio, che propone l’adeguamento in base
agli indici Istat, come già avviene a Milano. Dopo
l’intervento dei rappresentanti delle varie UP presenti, il
Consiglio approva all’unanimità l’aumento di 4 euro
della quota regionale dal 2013.
Dopo una breve discussione sulla necessità di impegnarsi
nell’organizzazione di convegni favorendo le UP più
piccole, prende la parola il Vice Presidente Eugenio Leoni,
per portare a conoscenza del Consiglio la proposta di
convenzione, pervenuta dall’Inps regionale, che prevede
l’apertura di uno sportello INPS presso l’ANCL, al fine di
risolvere i problemi dei colleghi che non trovano
immediata risoluzione con i canali convenzionali. La
convenzione prevede che l’ANCL, dopo aver messo a
disposizione i locali e le attrezzature idonee, provveda a
raccogliere le richieste dei colleghi, inviandole all’INPS
con un preavviso di almeno 2/3 giorni, al fine di poter
fissare un appuntamento presso la sede ANCL.
Nella discussione che segue, Potito di Nunzio sottolinea la
singolarità di tale richiesta, in controtendenza rispetto alla
chiusura al pubblico degli sportelli presso le sedi.
Comunque, per lo spirito di collaborazione con la P.A.
che contraddistingue i Consulenti del Lavoro, tutti
convengono per la sottoscrizione della convenzione e il
Consiglio Regionale approva, lasciando libere le UP
provinciali di organizzarsi come ritengono più opportuno.

La sentenza n. 10100/2011 emessa dalla Cassazione
Sezione Penale l’11 marzo 2011, sentenza che
esprime dubbi sulla competenza in materia fiscale
dei Consulenti del lavoro ha sorpreso, per non dire
sconcertato, tutti, sia all’interno che all’esterno della
nostra categoria. Si tratta di una sentenza sbagliata,
questo è l’unico commento che viene da fare. Semmai
ce ne fosse bisogno, tutta una serie di provvedimenti
normativi e di attribuzioni in materia fiscale in
questi anni sta a legittimare pienamente la
competenza e il diritto a operare in campo fiscale da
parte dei Consulenti del lavoro. Se non bastasse, la
stessa Corte di Cassazione, sezione civile, si è
ripetutamente espressa in tal senso. Ma la categoria
tutta s’è allertata: il 19 Marzo scorso si è riunito un
Consiglio Nazionale Straordinario allargato ai
Presidenti dell’ANCL e dell’ENPACL, che alla fine
dei lavori ha emesso il comunicato che qui sotto
riportiamo.

Competenza fiscale: le decisioni 
del CNO Straordinario 

Si sono conclusi i lavori della riunione del Consiglio
Nazionale Straordinario, allargato ai Presidenti
dell’Ancl e dell’Enpacl, convocato dalla Presidente
Marina Calderone per decidere le misure da adottare a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
10100/2011.

Nel corso dell’ampio dibattito sono sati analizzati i
riflessi della citata sentenza e si è ribadita la portata
assolutamente limitata della stessa, che non cambia in
alcun modo l’attuale assetto giuridico delle norme che
attribuiscono ai Consulenti del Lavoro ampie
competenze nella consulenza amministrativo-contabile
e fiscale.

Si è preso atto, inoltre, di alcune azioni di ostracismo
all’attività fiscale attuate nei confronti di iscritti
segnalate da alcuni Consigli Provinciali.
Per far fronte a quanto segnalato, le prime azioni
unanimemente approvate sono state, tra l’altro, le
seguenti:
– richiedere la segnalazione di qualsiasi atto di ostilità

6

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



o di impedimento allo svolgimento dell’attività in
materia fiscale, attuate nei confronti di iscritti,

– dotare tutti gli iscritti di una bozza di atto di diffida,
da utilizzare nel caso venga impedito lo svolgimento
dell’attività in materia fiscale,

– dare massima diffusione all’elenco della
giurisprudenza e della normativa abilitante i
consulenti del lavoro allo svolgimento dell’attività in
materia fiscale,

– prevedere da parte del Consiglio Nazionale la tutela
legale per i Consigli Provinciali e gli iscritti, che
segnalano atti di impedimento allo svolgimento
dell’attività in materia fiscale.

Riservandosi ovviamente ogni futura azione susseguente
e che verrà considerata necessaria.

2) Sentenza della Cassazione Penale: intervista a
Gianni Zingales, Presidente del CPO di Milano.

“Sono allibito per lo stato della
Giustizia, ma tranquillo per la
Categoria: sul fiscale non c’è
l’esclusiva”

Per cominciare, subito un tuo commento sulla
sentenza.
Sono allibito e direi spaventato sulla situazione della
Giustizia italiana: mi viene da pensare che i giudici che
hanno emesso la sentenza, probabilmente non hanno
“letto le carte”. Tutti i riconoscimenti che abbiamo come
Consulenti del lavoro, a cominciare dalla possibilità di
rappresentare i clienti nelle Commissioni Tributarie,
provengono da norme di legge, non dalla pura e semplice
prassi. Ci sono sentenze della Cassazione civile che
hanno confermato la possibilità per i Consulenti di fare
l’attività fiscale. E c’è, da ultima, la presa di posizione del
Presidente dei Dottori Commercialisti, che ha
riconosciuto che non esiste una loro esclusiva in materia
fiscale. Insomma, l’unico commento che mi viene da fare
è: ma che giustizia abbiamo?

A livello giuridico che armi avete per opporvi?
Il problema è che sentenze come questa riguardano

innanzitutto la persona interessata. Da quel poco che ne
so, mi sono fatto l’opinione che forse il collega non è
stato difeso in modo adeguato e non ha chiesto neppure
aiuto né al proprio Ordine Provinciale né a quello
Nazionale: avesse avuto un migliore supporto, forse le
cose sarebbero andate diversamente. Comunque sia,
questa sentenza fa giurisprudenza, per questo – ne ho
parlato anche con il Presidente Nazionale, Marina
Calderone – mi chiedo se non sarebbe opportuno
sollevare un problema di costituzionalità.

Come ha reagito la Categoria?
La Categoria ha reagito in modo compatto e il CNO ha
pubblicato sul sito tutte le sentenze emesse in merito a
favore dei Consulenti del Lavoro e preparato una bozza
di diffida che i colleghi possono usare in caso ci siano
problemi con la Pubblica Amministrazione.

Già, che atteggiamento sta tenendo la Pubblica
Amministrazione? Ci sono episodi da segnalare? 
La sentenza è troppo recente per avere una casistica
significativa sull’argomento. So soltanto di un collega di
Milano che ha avuto qualche problema con l’Agenzia
delle Entrate per la convalida della firma del cliente su
un ricorso: gli è stato detto che non è abilitato: stiamo
affrontando il problema. 

Quanti sono i Consulenti del lavoro che fanno fiscale?
Tantissimi, non ho cifre precise, mi sembra che siamo
nell’ordine del 50% dei colleghi. Per la maggior parte
sono colleghi che operano nei piccoli centri. Mentre a
Milano c’è più specializzazione, in provincia
l’imprenditore preferisce avere un unico interlocutore in
grado di provvedere a tutte le incombenze e le scadenze. 

Sei preoccupato per i riflessi che può avere la sentenza?
No, non sono per niente preoccupato, un conto è se ci
fosse l’esclusiva, ma l’esclusiva non c’è per il fiscale.
Oltre alle sentenze e alla normativa, dalla nostra
abbiamo il fatto che siamo abilitati alla compilazione
della dichiarazione mod. 730, che nei nostri esami di
abilitazione tra le prove scritte c’è il tema in Diritto
Tributario e tra le materie delle prove orali c’è anche
ragioneria: solo per dire che in materia siamo preparati
e competenti.
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Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale  

dell’Ordine di Milano 

 

Via G. Aurispa, 7 

20122 Milano 

Tel. 0258308188 

Fax 0258310605 

E-mail info@consulentidellavoro.mi.it  

Internet www.consulentidellavoro.mi.it  

 

CENTRO STUDI 
Rif. ti PdN  

Milano, 07 Marzo 2011 

 

La Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha richiesto un’indagine conoscitiva del 

mercato del lavoro nell’area Milanese – relativa all’anno 2010 - all’osservatorio dei 

Consulenti del Lavoro di Milano, da inserire nella relazione annuale del CLES. 

 

A tal fine è stato predisposto un questionario da proporre ad un gruppo di colleghi per 

ottenere elementi e dati utili  ad un’analisi significativa del mercato del lavoro nell’area 

presa in esame. 

 

Il mercato del lavoro nell’area Milanese  

Indagine conoscitiva dell’anno 2010 

Comparazione con l’anno 2009 
 

 
 

   

L’indagine è stata effettuata su un campione di Datori di Lavoro (prevalentemente Aziende) 

che hanno alle loro dipendenze complessivamente intorno ai 26.500
1
 addetti (trattasi di un 

mix che va da unità aziendali con un solo dipendente a unità con circa 700/800 addetti, 

queste ultime relativamente in numero minimo del campione). 

 

 

 

                                                 
1
  Tale dato non tiene in considerazione i valori minimi e massimi riscontrati che di solito vengono esclusi da  

    elaborazioni statistiche 
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La rilevazione è stata così riassunta nella seguente tabella “Dati Generali” 

 

 

Sulla base dei dati rinvenuti è possibile compiere alcune considerazioni che qui di seguito 

segnaliamo. 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Nell’anno 2010 si registra una migliore situazione occupazionale rispetto a quella dell’anno 

2009. Dagli incrementi complessivi delle unità occupate (+18,33%), nelle diverse tipologie 

contrattuali monitorate ad eccezione degli stage, si può riscontrare una maggiore vivacità 

del mondo del lavoro rispetto all’anno 2009. Anche escludendo i rapporti di collaborazione 

a progetto, l’incremento delle unità occupate è comunque favorevole (+9.93%).  

A conferma dell’andamento favorevole, si registra un sensibile calo delle ore di cassa 

integrazione ordinaria (-53,21%) a fronte di un contenuto peggioramento delle ore di cassa 

integrazione in deroga (+21,63). Tuttavia il saldo è comunque favorevole (-31.58%) 
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CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

Rispetto all’anno 2009, nell’anno 2010 si è verificata una flessione delle assunzioni a tempo 

indeterminato (-12,75%) mentre si è verificato un incremento delle altre tipologie di 

assunzione.  

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Il ricorso al contratto a tempo determinato per motivi di ordine tecnico, produttivo, 

organizzativo segnala numeri di una certa entità e in deciso aumento rispetto all’anno 2009 

(+44,36%). Questo è sintomo di ripresa ma denota che le aziende non vogliono rischiare 

con assunzioni stabili. Magari preferiscono trasformare i contratti a termine alla loro 

scadenza a fronte della stabilizzazione dell’attività produttiva. Non va trascurato che spesso 

le aziende ricorrono a questo tipo di contratto per disporre di un periodo di prova più ampio 

rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. 

Anche i contratti a termine per sostituzione sono incrementati (+4,44%) e questo conferma 

la ripresa occupazionale rispetto allo scorso anno. 

 

CONTRATTI PER LAVORO A PROGETTO 

Rispetto all’anno 2009, il 2010 si presenta con una esplosione dei contratti a progetto 

(+60,15%). Anche questo dato conferma la ripresa economica ma denota che le aziende 

preferiscono una occupazione a minor impatto economico e decisamente più flessibile 

rispetto al lavoro subordinato. 

 

CONTRATTI DI INSERIMENTO 

Questa tipologia contrattuale è poco utilizzata. Anzi, rispetto allo scorso anno 2009, nel 

2010 i contratti di inserimento stipulati sono pochissimi in numero assoluto e tuttavia sono 

diminuiti sensibilmente (-30,56%). Non si comprende la sfiducia nel contratto dì 

inserimento nonostante le significative agevolazioni (gli assunti con tale tipologia non si 

computano nell’organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto 

collettivo, è un contratto a termine, possibilità di inquadramento del lavoratore fino a due 

livelli inferiori rispetto alla categoria spettante al termine del progetto di inserimento, non 

manca inoltre  qualche agevolazione per l’assunzione di donne). Forse bisognerebbe 

pubblicizzarlo maggiormente. 
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CONTRATTI  DI APPRENDISTATO 

L’anno 2010 conferma la disaffezione verso questo tipo di contratto (-9,26% quello 

professionalizzante e – 35,29% gli altri tipi). Va notato, tra l’altro, che i numeri di contratti 

di apprendistato sono veramente molto esigui. Le cause forse si rinvengono nelle difficoltà 

burocratiche e le incertezze sulla modalità della formazione  “formale” che creano enormi 

problemi e spesso non danno risultati apprezzabili. Inoltre, la quasi totale assenza delle 

istituzioni pubbliche nella formazione degli apprendisti preclude questa tipologia 

contrattuale ai piccoli imprenditori.  

 

CONTRATTI  PART-TIME 

I contratti part-time sono cresciuti nell’anno 2010 (+19,42%) e sono diminuite le 

trasformazioni (-46,39%). Quest’ultimo dato andrebbe letto in positivo, in quanto nell’anno 

2009 è probabile che le trasformazioni a tempo parziale siano avvenute più per effetto della 

crisi economica che per effettiva volontà del dipendente. 

 

STAGE 

Da ultimo, anche lo stage si presenta nel 2010 con un incremento (+17,53%) rispetto 

all’anno 2009. Anche questo dato conferma la ripresa economica. 

 

DIMISSIONI 

Il numero delle  dimissioni è cresciuto rispetto all’anno 2009 (+29,47%). E questo denota la 

vivacità del mercato del lavoro. Fa pensare che vi sia stata comunque una migrazione di 

lavoratori da un’azienda ad un’altra che lascia ben sperare in una ripresa seria della 

economia. 

 

LICENZIAMENTI E RISOLUZIONI CONSENSUALI 

 

Indicatore decisamente favorevole. I licenziamenti legati alla riduzione o cessazione di 

attività sono diminuiti notevolmente (-53,45%) rispetto all’anno 2009, così come le 

risoluzioni consensuali hanno registrato una significativa flessione (-32,68%). Questo dato, 

insieme all’incremento delle assunzioni, conferma la ripresa del lavoro nell’anno 2010 

rispetto all’anno 2009. 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI  

Nel corso del 2010 il numero di ore di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria 

sono diminuite sensibilmente (-53,21%). Purtroppo si registra un incremento delle ore di 
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cassa integrazione guadagni in deroga (+21,67%). Questo potrebbe essere segnalarci due 

fenomeni alternativi o concomitanti: (i) ripresa nel settore produttivo e ancora qualche 

difficoltà nel settore del terziario e dei servizi, oppure (ii) che si è fatto maggiormente ricorso 

alla CIG in deroga avendo già utilizzati tutti i periodi di CIGO. Tuttavia il saldo tra i due è 

positivo. 

 

 

 

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica dei principali fenomeni rilevati nell’anno 

2010. 

 

 

TOTALE INGRESSI IN AZIENDA 

 

Tabella 1 

 

 

        

   Grafico 1 
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TOTALE INGRESSI IN AZIENDA COMPRESO I CONTRATTI A TERMINE 

TRASFORMATI IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

     Tabella 2 Grafico 2     

 

 

 

 

 

INCIDENZA CIG SUL TOTALE LAVORATORI 
Tabella n.° 3 

 

Grafico 3 
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TOTALE CESSAZIONI 
  Tabella 4 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14



Pagina 8 di 8 

 

 

RIEPILOGO COMPLESSIVO IN VALIORE ASSOLUTO DELLE PRINCIPALI 

TIPOLOGIE DEGLI ISTITUTI PRESI IN ESAME SUL TOTALE DEGLI ADDETTI 

PRESI A CAMPIONE 
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13 Aprile 2011  

 

La mobilità dei lavoratori in Italia e               

all’ estero:                                          

aspetti gestionali,  fiscali e contributivi 
 

 
Relatore  Gabriele Bonati 

 

CONTENUTI 

 
Trasferta 
Trasferimento 
Distacco  
Trasfertisti 
 

 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più 
persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
13 APRILE  2011  
  
 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
Incontro 

 
Sede 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio 
MM2 M.Gioia 
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

APRILE 2011 
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L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, 
della presente scheda da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

Lo studio____________________________________________________________________________ 
 

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

Iscrive al corso La mobilità dei lavoratori in Italia e   all’ estero:   aspetti gestionali,  fiscali e        

contributivi”   Le seguenti  persone: 
 

1. _____________________ � CdL � Collaboratore                 2. _____________________ � CdL � Collaboratore   

 

3. _____________________ � CdL � Collaboratore                 4. _____________________ � CdL � Collaboratore  

 

5. _____________________ � CdL � Collaboratore                 6. _____________________ � CdL � Collaboratore    
 

Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 
 

Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________ 
Modalità di pagamento 

Bonifico bancario anticipato (Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 
Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 

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

Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 Milanodi legge. 
Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Sindacato Unitario U.P. di Milano 
 

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 
 

Si pregano tutti i prenotati di comunicare eventuali cancellazioni dal corso entro la  
mattinata del  7 Aprile 2011.   

Per cancellazioni effettuate dopo questa data non verrà restituita la quota di iscrizione. 

Il materiale didattico verrà inviato solo a pagamento effettuato 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

MODULO D’ISCRIZIONE                      
 

13 Aprile 2011  
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21 Aprile  2011  

 

“ Le novità del collegato lavoro - le nuove 

procedure di conciliazione e arbitrato ”  

 

Relatore  Potito di Nunzio 

 

CONTENUTI 

 
La nuova conciliazione non obbligatoria 
Le modalità operative e procedurali della commissione presso la DPL 
La conciliazione in sede sindacale 
Le altre sedi di conciliazione 
La procedura arbitrale: termini e modalità operative 
La clausola compromissoria certificata  
La commissione di conciliazione in veste arbitrale 
Le diverse sedi delle camere arbitrali 
 

 

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una 
riduzione del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più 
persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
21 APRILE 
 2011 
 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
Incontro 

 
Sede 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio 
MM2 M.Gioia 
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

APRILE 2011 
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L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, 
della presente scheda da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

Lo studio____________________________________________________________________________ 
 

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

Iscrive al corso “ Le novità del collegato lavoro - le nuove procedure di conciliazione e           

arbitrato ”  le seguenti        persone: 

1. _____________________ � CdL � Collaboratore                 2. _____________________ � CdL � Collaboratore   

 

3. _____________________ � CdL � Collaboratore                 4. _____________________ � CdL � Collaboratore  

 

5. _____________________ � CdL � Collaboratore                 6. _____________________ � CdL � Collaboratore    
 

 

Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 
 

Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________ 
Modalità di pagamento 

Bonifico bancario anticipato (Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 
 

Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 

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

Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 Milano 
 

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 
 

Si pregano tutti i prenotati di comunicare eventuali cancellazioni dal corso entro la  
mattinata del  14 APRILE  2011.   

Per cancellazioni effettuate dopo questa data non verrà restituita la quota di iscrizione. 

Il materiale didattico verrà inviato solo a pagamento effettuato 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

MODULO D’ISCRIZIONE                      
 

21 APRILE  2011  
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12—19 Aprile 2011  
 

 Obiettivo 
Il corso ha l’obiettivo di formare Addetti alle misure di primo soccorso 
delle aziende rientranti nelle tipologie B e C (art. 1 del D.M.388/2003). 
 

 Destinatari 
Il corso è rivolto agli  addetti alle misure di primo soccorso designati dai 
datori di lavoro ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
81/2008. 
Possono trarre utilità professionale anche datori di lavoro, addetti al 
servizio di prevenzione e protezione, responsabili della sicurezza,       
lavoratori, consulenti, professionisti. 
 

 Calendario 

12 Aprile 4 ore dalle 9.00 alle 13.00 

19 Aprile 8 ore dalle 9.00 alle 18.00 

 

 Docente 

Dott. Carlo Serini 

 Materiale didattico 

Mini manuale primo soccorso 

 

 Numero partecipanti 
minimo 10 -  massimo 20 

 
 Titolo conseguito 
Attestato di frequenza  rilasciato ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n 81   
e in attuazione del D.M. 15 Luglio 2003 n 388 
 

 Costo  

200,00 Euro + IVA 

 
 
 
 
 
12—19 
Aprile 2011 
 
 
Sede 
Via Aurispa, 7 
Milano 
 
Come arrivare 
Tram n° 9 e n° 15 
Autobus n° 94 
MM2 
Fermata 
Sant’Ambrogio 
 
 

 

A . N C . L  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

 milano@anclsu.com 
 

CORSO PRIMO SOCCORSO  

per gli Studi e le Aziende gruppo B-C 
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19 Aprile 2011  
 

 

 Destinatari 
Il corso è destinato ad Addetti al servizio di primo soccorso aziendale. 
Soddisfa all’aggiornamento obbligatorio previsto dal D.M. 388/2003 e va 
frequentato entro tre anni dall’ultimo corso o aggiornamento effettuato. 
 

Durata 

4 ore dalle 14.00 alle 18.00 

 

Contenuti 

Richiami e aggiornamento nell’esercizio delle competenze specifiche. 

• emergenza sanitaria e sistema di soccorso 

• interventi di primo soccorso 

• patologie specifiche in ambiente di lavoro 

• traumi in ambiente di lavoro 

• tecniche di trattamento dell’infortunato 

• tipologia di rischi sul luogo del lavoro 

• tipologia di rischi per il soccorritore 

• approfondimento di capacità di intervento pratico 

 

 

Docente 

Dott. Carlo Serini 

Materiale didattico 

Mini manuale primo soccorso 

 

Numero partecipanti 
minimo 10 -  massimo 20 

 
Attestato 
Ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n 81 e in attuazione del 
D.M. 15 Luglio 2003 n 388 
 

 

Costo  

75,00 Euro + IVA 

 
 
 
 
 
19 Aprile 2011 
 
Orario 
14.00—18.00 
 
 
Sede 
Via Aurispa, 7 
Milano 
 
Come arrivare 
Tram n° 9 e n° 15 
Autobus n° 94 
MM2  
Fermata 
Sant’Ambrogio 
 
 

A . N C . L  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

 milano@anclsu.com 
 

RICHIAMO PRIMO SOCCORSO  

per gli Studi e le Aziende  

(Gruppo B - C) 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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