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Appesi ad un Pil, 
ovvero: siamo uomini 
o caporali?

di Alessandro Cornaggia 

Una rivoluzione silenziosa sta maturando in questi ultimi tempi,
alimentata dalla necessità di dare un contributo ai cambiamenti
richiesti dalla crisi globale in atto. Un attacco diretto è stato sferrato
alla fine del 2009 da alcune organizzazioni internazionali (la
Commissione europea, l’Ocse), favorito anche dal clima creato
dall’esplosione della bolla speculativa finanziaria, in seguito alla
pubblicazione delle raccomandazioni della Commissione guidata dal
premio Nobel Stiglitz creata nel 2008 dal presidente francese Sarkozy
proprio per studiare indicatori alternativi al Pil che consentano di
misurare i veri progressi di una società e siano percepibili dalla gente
come più vicini alla realtà.
Progressi e regressi partendo dai diritti umani, sociali e ambientali,
perché, senza la garanzia di quelli basilari per una vita dignitosa non si
può neanche parlare di progresso e sviluppo.

E’ il frutto di un lungo percorso, la cui pietra miliare fu posta oltre 60
anni fa da uno straordinario discorso di Bob Kennedy all’Università
del Kansas, del quale, anche se inascoltato, non si può non apprezzare
la grande attualità. Affermando che “Non si possono più misurare i
successi di un Paese sulla base del Prodotto Interno lordo” Bob
spiegava che ”il Pil comprende l’inquinamento dell’aria, la pubblicità
delle sigarette, le serrature speciali delle case e la gestione delle
prigioni, i programmi televisivi che esaltano la violenza; cresce con la
produzione delle armi; non tiene conto della salute delle famiglie, della
qualità dell’educazione dei figli, della qualità dei rapporti sociali”. 

Non avverrà certo in modo rapido e traumatico, ma la critica a questo
modello di misurazione dello sviluppo ed alle sue conseguenze sui
processi decisionali politici al fine di sostituire il Pil ed i suoi derivati
con altri indicatori, che non si limitino a misurare la ricchezza
prodotta ma tendano a misurare la distribuzione della ricchezza, delle
risorse, della qualità della vita, è ormai emersa esplicitamente quando,
nel novembre 2007, la Commissione ed il Parlamento europei hanno



organizzato la conferenza Beyond Gdp (oltre il Pil)
per denunciare i limiti di questo indicatore nel
misurare l’efficacia delle politiche dei governi di
tutto il mondo; pensiero così sintetizzato dal
Commissario agli affari economici Almunia:
“nient’altro che un indicatore delle performance
economiche, incapace di distinguere se una
transazione abbia un effetto negativo o positivo
sul benessere” e definitivamente. Che mimetizza
le diseguaglianze fra un Paese arretrato (quando
noi italiani avevamo le toppe sui vestiti facevamo
dei Pil che neanche i cinesi…) e uno progredito,
nei quali la esasperata ricerca della sua crescita
nasconde la grande questione ella sostenibilità
sociale e ambientale.

Ancora nell’agosto 2009, la Commissione
europea, con una comunicazione a Consiglio e
Parlamento, ribadisce che il Pil, è un indicatore
insufficiente per misurare il progresso e da tempo
ai governi fino al 2012 per le proposte alternative,
non escludendo la eventualità di un atto formale e
vincolante quali un regolamento o una direttiva.
In questa comunicazione la Commissione fornisce
a Parlamento e Consiglio europei ben 5 best
practices su come costruire un nuovo sistema che
misuri con accuratezza il progresso economico e
sociale a più lungo termine e, in particolare, la
capacità di una società di affrontare questioni
globali quali l’uso efficiente delle risorse,

l’inclusione sociale, gli effetti dei cambiamenti
climatici: 

1 - completare il Pil con indicatori ambientali e sociali
2 - fornire informazioni quasi in tempo reale a

sostegno del processo decisionale
3 - ottenere informazioni più precise su distribuzione

e diseguaglianze
4 - elaborare una tabella europea di valutazione dello

sviluppo sostenibile
5 - estendere i conti nazionali alle questioni

ambientali e sociali.

Infine, nel Terzo forum mondiale dell’Ocse
nell’ottobre 2009 a Busan (Corea) intitolato
“pianificare il progresso, costruire scenari,
migliorare la vita” sono state accolte senza riserve
le conclusioni della Commissione Stiglitz dal
vasto parterre di partecipanti composto da
rappresentanti di governi, università, istituti di
statistica, Ong di tutto il mondo, oltre che da
Istituzioni quali la Banca Mondiale, l’Onu, la
Commissioni europea. Dal 2004, sotto la spinta
dell’allora capo statistico Enrico Giovannini (oggi
presidente dell’Istat) l’Ocse è impegnata in una
intensa attività per mettere in discussione gli
indicatori per orientare le politiche pubbliche, 
La Commissione Stiglitz entra nel merito della
questione (misurare il progresso) con un rapporto
di 290 pagine (scaricabile dal sito www.stiglitz-
sen-fitoussi.fr) e fornisce agli Istituti di statistica
dodici raccomandazioni per:

- analizzare i redditi ed i consumi (piuttosto che
la produzione) dal punto di vista delle famiglie
(tasse, prestazioni sociali, istruzioni, sanità)
distinguendo fra chi consuma e chi risparmia
ed alla distribuzione dei redditi,

- estendere gli indicatori ad attività non legate
direttamente al mercato, quali le cure della casa
o di neonati e anziani, non svolte da personale
salariato, calcolando le differenze fra persone,
sessi e generazioni, con particolare attenzione
alle condizioni degli immigrati,

- realizzare indagini per capire le evoluzioni e le
diverse dimensioni della qualità della vita, e
creare misure sintetiche dei dati sull’evoluzione
delle persone nel corso della propria esistenza,

- valutare la sostenibilità del benessere e stabilire
indicatori che quantifichino le pressioni
ambientali.
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Ma sostanzialmente tutti gli Organismi coinvolti
giungono alla conclusione che misurare le
condizioni di vita, al di la del livello di reddito, è
un’operazione che solleva questioni teoriche e
metodologiche di non facile soluzione. Ad
esempio, se la diseguaglianza nella distribuzione
dei redditi e dell’accesso al cibo o la
discriminazione femminile aumentano in misura
sensibile, la maggior parte della popolazione può
vedere peggiorare la propria condizione anche in
presenza di una aumento medio del reddito pro
capite. Oppure, non si possono considerare
“medi” quei dati che quasi sempre ignorano o
classificano impropriamente ampie categorie
sociali “invisibili” quali le casalinghe, i bambini,
gli anziani, i disabili, gli immigrati, gli homeless.
O come modificare il punto di vista sulla salute,
finora presa in considerazione solo in termini di
tasso di mortalità o di degenze ospedaliere, senza
fotografare malattie croniche o degenerative e le
disabilità. E, almeno per i Paesi occidentali, non
si può ignorare l’impatto dell’uso del tempo libero
e della cultura sulle questioni sociali ed
economiche.

Da queste fasi della discussione emerge la
constatazione che non basta un solo indicatore
(vantaggio del Pil) ma ne occorrono numerosi. In
linea di massima sono state individuate le seguenti
famiglie riguardanti:

- l’aspirazione al reddito, all’educazione,
all’alimentazione, alla casa,

- il rapporto con il contesto, ciò che
nell’ambiente che ci circonda favorisce il
benessere, i beni comuni, il clima, i mezzi di
trasporto, il paesaggio,

- gli equilibri sociali, il senso di appartenenza, la
fiducia sociale,

- il rapporto con le istituzioni,
- gli equilibri personali, la vita familiare, la

creatività, l’autonomia, lo sviluppo personale,
- la possibilità di agire nella vita politica,

l’appartenenza ad associazioni,
- la dimensione futuro, il contributo al benessere

delle generazioni future, la dimensione della
giustizia sociale, il rapporto austero con i
consumi,
che una volta individuati si tradurranno in
piani locali di coesione sociale.

In Italia non mancano le sperimentazioni in
proposito, che passano innanzitutto attraverso
modifiche ed adeguamenti delle rilevazioni
dell’Istat. Di estremo interesse il collaudato
indicatore “Quars” (Qualità regionale dello
sviluppo) che i ricercatori di Sbilanciamoci
calcolano da 7 anni. Un indicatore di 41
elementi che supera la dimensione puramente
economica del triangolo produzione-
distribuzione-consumi per considerare i fattori:
ambiente, economia e lavoro, diritti e
cittadinanza, pari opportunità, istruzione e
cultura, salute, partecipazione.
E alla ribalta si affaccia il Piq (Prodotto interno
di qualità), calcolato in un perimetro di
riferimento diviso in 27 branche di attività,
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La manovra correttiva 

Relatore: il Collega Potito di Nunzio
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ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA

Gli incontri del 14 e del 21 sono validi ai fini della

formazione continua per i CdL

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo e-mail

all’indirizzo

anclupmilano@anclmilano.it



pensato da Symbola insieme ad Unioncamere con
la partecipazione di oltre 150 esperti del settore e
di esponenti del mondo scientifico nonché di
rappresentanti delle principali associazioni di
categoria da Confindustria a Confcommercio,
Cna, Confartigianto, Coldiretti. 

Un’occasione per costringere il mondo
dell’economia e della politica a ripensare la
questione del rapporto fra quantità e qualità dello
sviluppo, in un momento in cui la grave crisi ha
dato maggior consistenza al dibattito sul
disastroso primato della finanza. E per valutare le
possibili trasformazioni del nostro sistema
produttivo nel segno della qualità, elemento
finora ancora troppo sottovalutato, ma che
dispone comunque di un suo ampio mercato, e
di cui l’Europa ha una grande necessità di
primato per distinguersi dalle economie delle
nazioni emergenti improntate a produzioni di
mera quantità a basso prezzo.
Se l’Europa, e l’Italia non può certo fare
eccezione, si mette a rincorrere i Paesi emergenti
sul terreno delle produzioni a basso costo finirà
per disperdere competenze ed eccellenze che ci
hanno consentito la conquista dei più alti tenori
di vita nella società mondiale dell’ultimo
dopoguerra. E creare eccessive quote di  posizioni
lavorative non qualificate, più facilmente
raggiungibili dalla aggressività dei nuovi barbari
che ci circondano. 

Certo occorre uno sforzo culturale per
interpretare, nella vasta gamma dei segnali
provenienti dalla gente comune, i veri indicatori
dei bisogni per una vita dignitosa: ed accorgersi
che forse prima di quella del lavoro fisso si
presentano le istanze per servizi sociali a 360
gradi e per la stabilità di una casa a costo
sostenibile. In sintesi: un po’ di benessere e una
più giusta distribuzione della ricchezza.
Paradossalmente sono questi tutti elementi che la
politica finanziaria tende ad ignorare nel
frenetico perseguimento del massimo e rapido
profitto individuale, mangiando il fieno in erba
con la sua miopia e asfissiando ogni progetto
ordinario di vita.
Spiegatemi voi, come ad un bambino di 6 anni,
perché per esempio la bolla speculativa sulle case
insidia ancora profondamente l’economia Usa a
causa del fatto che i prezzi sono calati troppo!

Elementi come questo danno la misura delle
distanze siderali esistenti fra gli interessi dei ceti
elitari della economia, della politica, della finanza
e quelli della rimanente umanità; che distorcono
la scala dei bisogni e inducono bulimie
consumistiche alimentando la rincorsa agli status
symbol con l’esasperazione del ciclo “consumare
per produrre-produrre per consumare” in una
allucinante spirale votata alla distruzione delle
risorse ambientali.
Non sono pensieri oziosi, basati su un
giochettino di parole. Se vi fermate a riflettere un
attimo potreste accorgervi che si tratta di
distinzioni fondamentali: cioè se al centro dei
discorsi ci debba stare l’uomo o il profitto, e che
gli eccessivi squilibri generano tensioni e strappi
spesso irrimediabili.
I Paesi ricchi come il nostro (non lamentiamoci
tanto per quello che c’è rimasto, ma caso mai per
i decenni di sprechi e corruzione) hanno
accumulato risorse tali da permettersi di fermarsi
a riflettere su come orientare il mondo nuovo che
la globalizzazione partorirà; e quindi scegliere di
investire sulla qualità della vita piuttosto che su
indegni guadagni, destinati a finire prima o poi
nelle tasche di un potente e corteggiato
speculatore in qualche punto strategico della
Terra.
Evitando così di costruire il futuro con la testa
voltata all’indietro, prendendo a modello il
passato o chi sta messo peggio di noi. 

Cari Colleghi, non è difficile ipotizzare che non
potremo chiamarci fuori dagli stravolgimenti tesi
alla dequalificazione del capitale umano, che è la
nostra ragione di esistere. Saremo capaci di
sostenere i nostri impegni per i valori della
professione, la responsabilità sociale di impresa,
le pari opportunità, la sicurezza sul lavoro, la
formazione, o ci ridurremo a compilare carte
sempre più fasulle? 
Essere o avere, vivere o sopravvivere: questo è il
dilemma. Sarà più nobile sopportare gli oltraggi,
i sassi e i dardi dell’iniqua fortuna, o prender
l’armi contro un mare di triboli e combattendo
disperderli?
Famoso dubbio amletico, che in questi nostri
giorni risulta forse meglio comprensibile
rievocando l’indimenticabile espressione di Totò:
saremo uomini o caporali?
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Spunti e riflessioni ad uso della
Commissione incaricata di riformare le
norme che regolano la nostra professione.

Attività dei CED 
e riforma della Legge 12

di Armando Proia

Essendo in fase di preparazione
la riforma della legge n. 12 del
12/01/1979, è opportuno
verificare l’attuale situazione
normativa relativamente
all’attività dei Centri

Elaborazione Dati in materia di amministrazione
del personale dipendente.
La versione originale della legge, al comma 1
dell’articolo 1, recitava e recita tuttora Tutti gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non
sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a
mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei
consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40,
nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli
avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso
sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del
lavoro delle province nel cui ambito territoriale
intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. 
L’articolo 58, comma 16, della Legge 144 del
17/05/1999 ha aggiunto   
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma,
nonché per l’esecuzione delle attività strumentali ed
accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono
avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti
e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi
di cui alla presente legge con versamento, da parte
degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto
comma. I criteri di attuazione della presente
disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle
associazioni di categoria e degli ordini e collegi

professionali interessati. Le imprese con oltre 250
addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono
demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta
costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni
caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo
comma.
Nel testo di cui sopra, l’articolo 5 ter, comma 1,
lettera a), del Decreto Legge 10/2007, convertito
nella Legge 46/2007, ha sostituito le parole costituiti
e composti esclusivamente da con le parole che devono
essere in ogni caso assistiti da uno o più, stabilendo
così che le società che esercitano l’attività di
elaborazione dati in materia di amministrazione del
personale dipendente non debbono necessariamente
comprendere tra i loro soci  Consulenti del Lavoro
o altri iscritti agli albi citati nel comma 1
dell’articolo 1, ma hanno come unico obbligo
quello di essere assistite da almeno uno di questi
professionisti.    
Con sua circolare del 4 giugno 2007 il Ministero
del Lavoro ha fornito le istruzioni operative
all’applicazione della nuova norma, precisando che
l’incarico conferito al professionista ha come
oggetto il controllo e la verifica dell’aggiornamento e
del corretto funzionamento delle attività di calcolo e
stampa svolte dai CED.
La circolare precisa inoltre che Tale designazione deve
essere effettuata mediante comunicazione scritta avente
data certa inviata, prima dell’inizio dell’attività – o
per la realtà già in essere entro la scadenza del
successivo periodo di paga – alla Direzione provinciale
del lavoro e ai Consigli provinciali degli Ordini
professionali competenti per territorio.
Viene infine precisato che In assenza di un formale
incarico conferito ad un professionista abilitato allo
svolgimento della attività di consulenza del lavoro
ovvero in caso di omesso invio della comunicazione di
cui sopra trovano applicazione le disposizioni
sanzionatorie di cui L. n. 1815/1939.
E’ apprezzabile l’iniziativa del Ministero del Lavoro,
con il richiamo alla Legge 1815/1939, che prevede
sanzioni per l’esercizio abusivo della professione,
tuttavia sarebbe stato opportuno anteporre le parole
ritardo o alle parole omesso invio della
comunicazione.
Comunque, così come formulato, l’adempimento
della comunicazione lascia spazio a situazioni nelle
quali risulta difficile, da parte di un Consiglio
Provinciale del nostro Ordine, effettuare un’azione
di verifica di sua iniziativa o su segnalazione di un
Collega, perché:



• disporre che la comunicazione vada inviata alla
Direzione provinciale del lavoro e ai Consigli
provinciali degli Ordini professionali competenti
per territorio crea problemi interpretativi,
considerato che è sempre più frequente il caso di
CED con più sedi operative nel territorio
nazionale, delle quali nessuna potrebbe
coincidere con la Provincia della sede legale, così
come il professionista incaricato potrebbe
operare e quindi essere iscritto all’Ordine di una
Provincia ancora diversa;

• il professionista incaricato può essere iscritto ad
un Ordine diverso a quello dei Consulenti del
Lavoro e la norma non prevede l’indicazione del
suo nominativo e dell’Ordine di appartenenza
nel sito Internet del CED o nell’intestazione dei
documenti cartacei emessi da tale soggetto;

L’unica strada percorribile per una azione di
accertamento, in questi casi, risulta essere una
richiesta di verifica alla Direzione Provinciale del
Lavoro, non certo carente di impegni lavorativi, con
dilatazione dei tempi necessari.  
Relativamente invece all’aspetto deontologico, le
parole Il controllo e la verifica dell’aggiornamento e
del corretto funzionamento delle attività di calcolo e
stampa svolte dai CED, non imputano al
professionista alcuna responsabilità circa eventuali
comportamenti scorretti da parte del CED da lui
assistito, quali potrebbero essere, ad esempio,
l’interruzione senza adeguato preavviso del servizio,
il rifiuto all’elaborazione della modulistica connessa
agli adempimenti di fine anno in caso di disdetta
del contratto o la richiesta di corrispettivi
sproporzionati per elaborazioni di cui necessiti
l’azienda cliente.
Non è stato inoltre previsto alcun obbligo di
informazione all’azienda cliente circa il nominativo
del professionista incaricato, per cui l’azienda stessa,
non conoscendolo, non potrà rivolgersi ad alcun
Ordine professionale nel caso in cui venisse
danneggiata da inadempimenti contrattuali
imputabili al CED.
Meglio sarebbe stato prevedere un obbligo in tal
senso, al quale, almeno noi Consulenti del Lavoro,
avremmo potuto far seguire, nel Codice
Deontologico, l’imposizione di interrompere
l’assistenza al CED che ponesse in essere atti e/o
comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi
delle disposizioni del Codice stesso.
E’ auspicabile, pertanto, la considerazione di quanto
sopra esposto da parte della Commissione incaricata
delle proposte per la riforma della Legge 12/1979.  

L’OK del Ministero del Lavoro
al nuovo Statuto ENPACL

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
precisamente la Direzione generale per le
politiche previdenziali ha trasmesso all’ENPACL
il decreto interministeriale del 26 luglio 2010
concernente l’approvazione, con condizione,
delle modifiche dello Statuto adottate
dall’Assemblea dei delegati del nostro ente di
previdenza il 24 giugno 2008. La conditio sine
qua non prevista dal Ministero per dare il suo
assenso riguarda l’art. 23. Ecco il passo del testo
ministeriale: “Considerato pertanto che lo
Statuto proposto possa essere approvato a
condizione che nell’articolo 23, comma 2, venga
eliminata la seguente frase ‘In quest’ultimo caso,
qualora non vi si provveda, la convocazione può
essere ordinata dal Presidente del Tribunale’”. 
La modularità contributiva. 
Questo decreto consente definitivamente al
nostro ente di previdenza di fare un importante
passo avanti e conferma la validità del percorso
iniziato in tema di modularità contributiva della
nostra previdenza: ogni collega potrà destinare
all’ente le somme che desidera in base alla
propria capacità contributiva, con il vantaggio
non indifferente di goderne l’integrale
deducibilità fiscale. 
Invitiamo tutti i colleghi a prendere visione di
questi aspetti del regolamento e a sfruttare tutte
le opportunità previste. E’ evidente che
dobbiamo continuare a sostenere il nostro ente
così come è evidente che l’evasione contributiva
ormai arrivata a livelli di guardia non ce la
possiamo più permettere. Perché, in attesa di una
nuova prossima riforma strutturale, quello che
abbiamo conquistato non va buttato via e la
possibilità di versare contributi in base al nostro
reddito rappresenta un’opportunità in più di
rendimento previdenziale e costituisce inoltre
un’agevolazione fiscale determinata dal risparmio
dell’aliquota marginale Irpef.
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Un’altra tappa sulla via della
digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione: le pratiche di Inizio
Attività da ora in avanti si potranno
presentare solo in via telematica. Sindacato
e Ordine dei Consulenti del lavoro sono in
prima fila in questa rivoluzione.

Diap on line e Sportello unico:
accordo tra i Consulenti del
Lavoro e il Comune di Milano

L’Unione Provinciale Ancl di Milano rappresentata
dalla Presidente Martina Boneschi e il Consiglio
Provinciale dell’Ordine rappresentato dal
Presidente Giovanni Zingales hanno firmato il 5
luglio scorso un importante protocollo d’intesa con
il Comune di Milano finalizzato alla trasmissione
telematica della documentazione Diap, la
Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva. Ciò
è il risultato di un lungo iter, stimolato in sede
europea da numerose direttive, a cominciare dalla
più nota tra esse, la Bolkenstein 123/2006, recepite
dal nostro Paese con una serie di atti e decreti,
ultimi tra i quali il Regolamento di semplificazione
e riforma dello Sportello Unico Attività Produttive
e le nuove Agenzie per le Imprese. 
La creazione dell’infrastruttura telematica interessa
tutta la Pubblica Amministrazione. D’ora in avanti,
chi intenda avviare, modificare o cessare un’attività
di impresa dovrà presentare le relative pratiche
presso lo Sportello Unico Attività Produttive
esclusivamente in modalità telematica, utilizzando
Pec e firma digitale. A Milano - per ora solo ad uso
delle Associazioni di categoria e dei professionisti il
cui Ordine professionale abbia sottoscritto accordi
con la Direzione centrale Attività produttive del
Comune - è entrato in funzione il portale web
“Fare Impresa a Milano” per la trasmissione delle
Diap on line. 
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Notizie dal CPO 
di Milano

INAIL - Customer Satisfaction
2010
Anche quest’anno, nel periodo che va
dal 13 al 17 settembre,  presso tutte le
sedi INAIL oltre che on line
(www.inail.it) e tramite il Contact
Center si potrà partecipare all’indagine
Customer Satisfaction per esprimere il
giudizio sulla qualità del servizio offerto
dall’istituto e dai suoi uffici. Come già
nelle passate edizioni, si richiede agli
utenti di esprimere il proprio giudizio
attraverso una scala Likert a cinque
valori, da “non so, non risponde” a
“molto soddisfatto”. L’obiettivo
minimo dell’INAIL è stato fissato in un
giudizio pari a “abbastanza
soddisfatto”.

Convenzione SMAU 
Come per gli anni scorsi, il Consiglio
Provinciale dell’Ordine di Milano ha
sottoscritto la convenzione per ottenere
i biglietti gratuiti alla 47^ edizione di
SMAU.
La registrazione, attraverso l’home page
del sito dell’Ordine, è obbligatoria per
accedere alla Fiera, per cui i Colleghi
dovranno seguire la procedura e
successivamente stampare il codice a
barre che verrà convertito in biglietto
agli ingressi della Fiera.
Maggiori informazioni sono disponibili
sull’home page del sito dell’Ordine
(www.consulentidellavoro.mi.it).
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 1 

PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA 

Il Comune di Milano  C.F. 01199250158 con sede in Milano Piazza della Scala n. 2  

rappresentato dal Dirigente del S.o.f.i. dott. Roberto Munarin, nato  a Roma il 10.11.1958  

e 

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano  (CF 80109110157), 

rappresentato dal  Presidente   dott. Giovanni Zingales nato a  Cittiglio (VA)  il 10/12/1942 – 

l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Milano, rappresentata 

dal Presidente Rag. Martina Boneschi, nata  a Villanterio (PV) il 13/01/1937   in qualità di legali  

rappresentanti 

 

finalizzato alla realizzazione del processo di innovazione digitale denominato DIAP on line 

PREMESSO 

• che la semplificazione amministrativa è un’esigenza primaria espressa dal sistema Paese, da 

tempo fortemente sentita da Cittadini, Imprese e dalla stessa Pubblica Amministrazione; 

• che con l’emanazione del D.P.R. 447/1998 e s.m.i. il legislatore nazionale ha inteso innovare 

profondamente le relazioni tra soggetti pubblici ed il mondo delle imprese, revisionando aspetti 

della normativa sostanziale concernenti le attività economiche, ridisegnando i connessi iter 

procedimentali amministrativi e attribuendo allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito in 

forma abbreviata SUAP) il ruolo di referente unico per i soggetti intenzionati ad insediare unità 

produttive; 

• che al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni normative il Comune di Milano ha istituito il 

proprio SUAP, attivandolo secondo un processo graduale di sviluppo che ha visto negli ultimi anni 

la progressiva implementazione delle relative competenze; 

• che nell’ambito del generale processo di semplificazione e trasparenza, peraltro accelerato  

dall’entrata in vigore delle più recenti norme regionali in tema di competitività per le imprese, il 

SUAP è confluito nell’ambito del Servizio denominato Sistema Orientamento Fare Impresa (di 

seguito in forma abbreviata SOFI) appositamente istituito e strutturato per operare tutti i possibili 

interventi di facilitazione burocratica e agevolazione a favore delle categorie imprenditoriali di 

riferimento (artigiani, commercianti, imprese di servizio, turistiche etc.); 

• che la tecnologia è oggi in grado di offrire una risposta risolutiva e affidabile per gestire processi 

telematici volti a consentire agli imprenditori e ai loro organismi associativi di interagire in maniera 
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diretta con l’interlocutore pubblico del Comune di Milano (il Servizio SOFI) attraverso un sistema in 

grado di assicurare visibilità e tracciabilità del procedimento; 

• che per meglio rispondere a questo ambizioso obiettivo il Servizio SOFI ha voluto improntare la 

propria operatività secondo i seguenti profili di cd. “multicanalità”: 

� attivando un Ufficio tematico dedicato alle Dichiarazioni di Inizio Attività Produttiva (di seguito 

in forma abbreviata DIAP) strutturato secondo le caratteristiche di Sportello fisico; 

� elaborando strumenti di informazione tradizionale in versione cartacea, vere e proprie Guide di 

orientamento per categorie di procedimenti; 

� dotandosi di un sistema informatico strutturato per la gestione documentale dei propri processi; 

� integrando il suddetto applicativo informatico con una innovativa piattaforma tecnologica web 

costituente il Portale tematico denominato “FARE IMPRESA A MILANO”; 

• che proprio attraverso il Portale FARE IMPRESA A MILANO, verranno messe a disposizione degli 

utenti, ed in particolare delle Associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali nonché 

degli ordini professionali, una serie di servizi a valore aggiunto, tra i quali: 

1. informazioni certe e costantemente aggiornate sulle modalità di instaurazione dei 

procedimenti presso gli Uffici della Direzione Centrale Attività Produttive; 

2. strumenti di informazione tradizionale strutturati a schede descrittive degli iter burocratici; 

3. documentazione di processo quali flowcharts dei procedimenti validati dal sistema di qualità 

iso 9001; 

4. pubblicazioni cartacee rese disponibili on line, riviste digitali, previews; 

5. oggetti di community interattiva quali forum di discussione in linea, newsletters, pronto 

consulenza on line; 

6. servizi transattivi imperniati sulla possibilità di trasmettere istanze on line (DIAP on line) 

attraverso la verifica funzionale delle casistiche, della corretta compilazione e presentazione 

del materiale documentale occorrente, avvalendosi del sistema di autenticazione sul Portale 

e della firma digitale. 

VISTO 

• il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, così come modificato dall'art. 176, comma 3, del 

Decreto  Legislativo  30 giugno  2003,  n. 196 “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati  

    delle Amministrazioni pubbliche…”; 

• la Direttiva Europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche; 

• il Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 “Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un 

quadro comunitario per le firme elettroniche”; 
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• il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 “Regolamento recante disposizioni 

di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 

gennaio 2002, n. 10”; 

• l'art. 40, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante 

"Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici"; 

• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.; 

• la Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005 “Regole per il riconoscimento e la verifica del 

documento informatico”; 

• il Protocollo d’intesa del 16 febbraio 2006 per la disponibilità del formato di firma digitale definito 

nelle specifiche PDF proposto dalla società Adobe System Inc.; 

• la Deliberazione CNIPA n. 34 del 18 maggio 2006 “Regole tecniche per la definizione del profilo di 

busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti 

informatici;  

• la Deliberazione della Giunta Comunale 11/09/2009 n. 2111 atti PG 555787/2009 avente ad 

oggetto “Approvazione di principi, linee guida e contenuti dello schema di protocollo di intesa tra il 

Comune di Milano e le associazioni di categoria delle imprese finalizzato alla realizzazione del 

processo di innovazione digitale denominato “D I A P on line”. 

RITENUTO 

• di dover valorizzare il rapporto di collaborazione esistente tra l’Amministrazione comunale di Milano 

e l’Ordine professionale dei Consulenti del Lavoro di Milano   e l’ Associazione Nazionale dei 

Consulenti del lavoro Unione Provinciale di Milano con il fine di realizzare soluzioni innovative 

basate su tecnologie informatiche, in grado di conseguire maggiore qualità, efficienza ed 

economicità delle attività amministrative, con particolare riguardo alla dematerializzazione dei 

documenti; 

• di dover creare un efficace e sinergico sistema a rete tra realtà pubbliche e private che consenta la 

riduzione degli oneri amministrativi con conseguente recupero di tempo e risorse ad attività 

fondamentali dell’impresa, individuando tra i principali attori di questo sistema il Servizio SOFI del 

Comune di Milano, le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali; 

• di dover semplificare le relazioni con tutti gli interlocutori del mondo imprenditoriale anche 

attraverso una maggiore automazione dei flussi informativi, nel rispetto degli indispensabili requisiti 

di  semplicità,  trasparenza  e  sicurezza  e nell’ambito della razionalizzazione dei procedimenti, del  
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decentramento delle informazioni, dell’uso delle migliori tecnologie disponibili; 

• di dover individuare con il presente protocollo iniziative in grado di raggiungere gli obiettivi di cui ai 

punti precedenti, in maniera tale da accelerare il raggiungimento di un livello diffuso di 

informatizzazione nel rapporto tra imprenditore e Comune di Milano in particolare per tutto ciò che 

attiene le DIAP; 

• che le iniziative di cui al presente protocollo, in coerenza con la strategia di ammodernamento e di 

innovazione indicata dal Comune di Milano nel Piano triennale degli obiettivi 2009 – 2011 e in 

coerenza con l’implementazione della strategia di Lisbona, dovranno ispirarsi ai seguenti principi: 

� riferimento alle buone pratiche nazionali e internazionali;  

� valutazione delle performance e della soddisfazione del cliente;  

� riduzione dei costi dell’amministrazione pubblica con miglioramento di qualità ed efficienza 

anche in termini dei tempi di risposta, trasparenza, accessibilità, standardizzazione ed 

interoperabilità dei processi di interazione tra le amministrazioni e con gli utenti, come previsto 

dal Codice dell’Amministrazione digitale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E RITENUTO 

Le parti, come sopra rappresentate, 

STIPULANO 

 
il seguente Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un processo di innovazione digitale denominato 

“DIAP (Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva) on line” 

 

Art. 1 Servizi oggetto dell’accordo 

 

In ordine alla trasmissione di una DIAP on line attraverso il Portale Fare Impresa a Milano, l’Ordine 

professionale e l’ Associazione , attraverso i professionisti indicati nominativamente nell’allegato B, si 

impegna  ad effettuare, per i clienti dei propri iscritti, i seguenti servizi: 

a) informazione e consulenza preliminare sui contenuti della DIAP e dei suoi allegati con 

particolare attenzione alle responsabilità che il dichiarante si assume con la sottoscrizione; 

b) assistenza al soggetto dichiarante e compilazione on line della dichiarazione; 

c) verifica in merito alla correttezza formale sia dei dati dichiarati sia degli allegati prodotti; 

d) trasmissione telematica della dichiarazione al sistema informativo del Comune tramite il 

Portale Fare Impresa a Milano; 
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e) stampa della DIAP con l’indicazione dell’avvenuta protocollazione di ritorno dal Portale ed 

adempimenti successivi relativi al rilascio all’utente di ricevuta di avvenuto deposito. 

 

Art. 2 Adempimenti dell’Ordine professionale e dell’Associazione  

 

L’Ordine professionale e l’Associazione individuano  alcuni professionisti abilitati che, in modo del tutto 

volontario, si prestino ad attuare il presente protocollo d’intesa. 

Attraverso questi soggetti si impegna:  

2.1 ad apprestare e a mettere a disposizione tutte le condizioni logistiche nonché le risorse 

strumentali e personali idonee ad un ottimale svolgimento dei servizi indicati al precedente 

art. 1; 

2.2 a trasmettere la DIAP attraverso la specifica applicazione del Portale Fare Impresa a Milano, 

secondo almeno uno dei modi e con i tempi definiti dettagliatamente  nell’allegato A; 

2.3 ad operare la trasmissione delle DIAP nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i., prestando 

particolare attenzione al disposto dell’art. 65 relativo alle istanze e dichiarazioni presentate 

alle pubbliche amministrazioni per via telematica. Sarà cura del Comune di Milano indicare le 

modalità di identificazione diverse dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei 

servizi, previste dall’art. 64 del D.Lgs 82/2005, descrivendole dettagliatamente nell’allegato A 

al presente Protocollo; 

2.4 a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di 

cui   venga  a   conoscenza  in  adempimento   dell'attività   convenzionata.  L’Ordine e 

l’Associazione  sono responsabili  del  trattamento  dei dati personali che sono conferiti 

dall’impresa utente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 3 Adempimenti del Comune di Milano  

 

Il presente Protocollo non comporta impegni economici per l’Amministrazione comunale. Il Comune di 

Milano – Direzione Centrale Attività Produttive, Politiche del Lavoro e dell’Occupazione si impegna a: 

3.1 diffondere una puntuale informazione ai cittadini e alle imprese  circa il servizio  oggetto della 

presente convenzione anche attraverso uno specifico “link” dell’’Ordine professionale posto 

sul Portale Fare Impresa a Milano; 

3.2 informare l’utenza relativamente alle articolazioni territoriali dell’Ordine professionale 

disponibili ad effettuare il  servizio; 

PROTAGONISTI
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3.3 progettare e realizzare, con proprio personale, idonei percorsi formativi finalizzati alle attività 

di consulenza, compilazione e trasmissione delle DIAP on line rivolti ai componenti 

dell’Ordine professionale; 

3.4 mettere a disposizione, attraverso il Portale Fare Impresa a Milano, tutte le informazioni e le 

applicazioni necessarie per le attività di consulenza, compilazione e trasmissione descritte al 

precedente art. 1. 

Art.  4 Efficacia 

 

Il presente protocollo, entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata triennale. Esso si intende 

tacitamente rinnovato, per un eguale periodo di tempo fino ad esplicita rinuncia delle parti, 

prevedendo, se necessario e d’intesa tra i sottoscrittori, un aggiornamento delle attività mediante 

l’istituzione di un tavolo di lavoro finalizzato all’esame ed alla risoluzione delle problematiche che 

dovessero insorgere in corso di accordo. Le parti hanno inoltre facoltà di recedere dal presente 

Protocollo, dando disdetta scritta al Comune di Milano, con almeno 3 (tre) mesi  di preavviso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Milano, 5 luglio 2010 

 

 

per il Comune di Milano  per Il Consiglio Provinciale dell ’Ordine dei  

Consulenti del Lavoro di Milano   

Il Dirigente del Servizio S.o.f.i. 

Sistema Orientamento Fare Impresa 

Dott. Roberto Munarin 

 

Il Presidente  

Dott. Giovanni Zingales  

 

per l’Associazione Nazionale dei Consulenti del 

Lavoro Unione Provinciale di Milano 

 

Il Presidente 

 Rag. Martina Boneschi 
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Allegato A  
 

 
Protocollo d’Intesa tra Comune di Milano, l’Ordine professionale dei  Consulenti del Lavoro di 
Milano e   l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Milano per la 
realizzazione del processo di innovazione digitale denominato “DIAP – Dichiarazione di Inizio 
Attività Produttiva – on line”. 
  
Punto 1 - Dotazione tecnologica 
Per offrire  i servizi di consulenza e assistenza previsti dall’art. 1 del Protocollo d’Intesa, i 
professionisti individuati dall’Ordine professionale  e dall’Associazione firmatari, dovranno mettere 
a disposizione la seguente dotazione tecnologica: 

1. Personal computer  con collegamento ad internet; 
2. Casella di posta elettronica certificata; 
3. Connessione ADSL a banda larga; 
4. Lettore di smart card; 
5. Dispositivo di firma digitale; 
6. Software di trasmissione “Portale Fare Impresa a Milano”  (distribuito gratuitamente da 

Comune di Milano); 
7. Software di firma; 
8. Scanner; 
9. Stampante; 
10. Software di conversione di documenti in formato .pdf.  

 
Punto 2 - Modalità di sottoscrizione e presentazione della DIAP 
Per quanto attiene la firma delle DIAP da parte dei dichiaranti e di eventuali altri soggetti tenuti alla 
sottoscrizione, i professionisti indicati dall’Ordine professionale  e dall’Associazione seguiranno, in 
ordine prioritario, le modalità di seguito indicate. 
 
Le DIAP sono sottoscritte dai soggetti dichiaranti (titolare dell’attività economica in caso di impresa 
individuale, legale rappresentante in caso di società) e da eventuali altri soggetti tenuti alla 
sottoscrizione (soci, componenti consiglio d’amministrazione, preposti, ecc.). 
 
Possono presentarsi, in linea generale, due ipotesi. 
 

1. Tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione sono in possesso del dispositivo di firma 
digitale forte. In questo caso, quello da preferire, privilegiare e promuovere, le 
sottoscrizioni digitali di tutti i soggetti vanno apposte sul modello informatizzato. Per firma 
digitale forte si intendono le modalità di sottoscrizione previste dall’art. 65, primo e secondo 
comma, del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.; 

 
2. Il soggetto o i soggetti tenuti alla sottoscrizione non sono in possesso del dispositivo di 

firma digitale forte. In questo secondo caso la DIAP potrà essere trasmessa utilizzando la 
seguente modalità:  
La DIAP viene presentata con procura “speciale” tramite il professionista iscritto 
all’Ordine e Associazione aderente, dotato di firma digitale forte. Tale procura è limitata 
esclusivamente alla trasmissione di quella e solo quella specifica DIAP che viene 
individuata dal numero progressivo del Portale (codice univoco di identificazione).  Per la 
documentazione del conferimento di tale procura si utilizza lo specifico modello di “Procura 
speciale” (Punto 4 del presente documento). Tale procura va compilata con apposizione 
delle firme autografe, acquisita tramite scanner, firmata digitalmente dal procuratore e 
allegata al resto della documentazione. Il professionista sottoscrive il modello “Procura 
speciale”. Le firme autografe apposte su tale modello devono essere accompagnate dalla 
copia informatica del documento di identità in corso di validità dei firmatari (acquisizione 
tramite scanner in formato .pdf). Il modello “Procura speciale”, acquisito tramite scanner 
assieme alla copia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono con firma autografa, 

PROTAGONISTI
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deve essere firmato digitalmente dal procuratore al fine di formare la copia informatica della 
procura ai sensi dell’art. 1393 c.c. necessaria per accertare la legittimazione del richiedente 
ai sensi dell’articolo 6.1 lett. a) della legge 241/1990.  

 
Punto 3 - Flusso delle operazioni e trasmissione della DIAP 
 
Trasmissione on line con firma digitale forte 

• Compilazione dei campi presenti nella maschera relativa al Modello DIAP selezionato; 

• Caricamento degli allegati, in formato digitale (jpeg, doc, dwg, ecc) previsti dalla DIAP; 

• Apposizione  della firma digitale ai  file di  formato pdf (modello A o B, scheda 1, ecc..) 
generati dal sistema; 

• Invio on line dei file; 

• Acquisizione del protocollo in arrivo dal SUAP del Comune di Milano; 

• Acquisizione della ricevuta di avvenuto deposito in arrivo dal SUAP del Comune di Milano. 
 
Trasmissione on line con procura speciale 

• Compilazione dei campi presenti nella maschera relativa al Modello DIAP selezionato; 

• Caricamento degli allegati, in formato digitale (jpeg, doc, dwg, ecc) previsti dalla DIAP; 

• Stampa  dei file  generati  dal sistema  (modello A o B, scheda 1, ecc..) e apposizione della 
firma autografa da parte del dichiarante e di eventuali altri soggetti tenuti alla sottoscrizione; 

• Scansione dei documenti cartacei sottoscritti, degli eventuali allegati, della procura 
rilasciata al professionista e della carta d'identità del dichiarante e degli eventuali altri 
soggetti tenuti alla sottoscrizione; 

• Apposizione della firma digitale del professionista ai file scansiti (procura, carta d'identità, 
modello A o B, scheda 1, ecc..) generati dal sistema; 

• Invio on-line dei file; 

• Acquisizione del protocollo in arrivo dal SUAP del Comune di Milano; 

• Acquisizione della ricevuta di avvenuto deposito in arrivo dal SUAP del Comune di Milano. 
 
Punto 4 – Modello di Procura speciale 

PROCURA SPECIALE  PER LA  PRESENTAZIONE TELEMATICA  
DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVA (DIAP) AL COMUNE DI MILANO 

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 64 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – Codice Amministrazione 
Digitale - nonché dei Protocolli d’intesa sottoscritti con le Associazioni di categoria e con la CCIAA di Milano, 
con gli Ordini professionali dei Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, il 
Comune di Milano consente al/ai dichiarante/i l’accesso al servizio in rete denominato “DIAP on-line” 
attraverso la sottoscrizione della presente procura speciale. 
Codice univoco di identificazione della DIAP (n.______ gg/mm/aaaa) 
 

Procura speciale (artt. 1387 e seguenti Codice civile) 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al sig./dott. 
_____________________________________________________ 
in qualità di (1) 
_____________________________________________________________________________ 
procura speciale per la presentazione telematica, attraverso trasmissione con sottoscrizione digitale, della 
Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva identificata dal codice univoco DIAP sopra apposto. 
La DIAP va presentata allo  Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Milano - SUAP – ai fini 
dell’avvio, della modifica o cessazione dell’attività d’impresa, quale assolvimento degli adempimenti 
amministrativi regolati dalla l.r. 1/2007, nonché dalle dd.gg.rr. di attuazione 4502/2007, 6919/2008 e 
8547/2008.  
Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre: 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui 
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione 
alla DIAP identificata con il codice univoco sopra riportato: 

1. la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte; 
2. che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali; 

3. � di eleggere  ovvero  � di non eleggere (barrare la voce che interessa) 
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domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso 
l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica. (se NON si elegge 
domicilio presso il procuratore indicare di seguito un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni) 

________________________________________ 
 
ELENCO DEI DICHIARANTI: 

N. COGNOME NOME CARICA (2) FIRMA AUTOGRAFA 

     

     

     
La presente procura speciale: 

1. va compilata, stampata e sottoscritta con firma autografa del/i dichiarante/i; 
2. va acquisita digitalmente tramite scansione, sottoscritta con “firma digitale forte” dal procuratore ed allegata  alla 

DIAP elettronica identificata con il codice univoco sopra riportato; 
3. alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di identità valido 

di ognuno dei sottoscrittori; 
4. la procura sottoscritta in originale dal/i dichiarante/i, va trasmessa via FAX al SUAP del Comune di Milano. 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente 
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

1. ai sensi dell’art. 46.1 lett. U) DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra; 

2. che tutte le dichiarazioni contenute nella DIAP identificata con il codice univoco sopra riportato, 
trasmessa insieme alla presente procura speciale, sono quelle rese e sottoscritte  dal/i dichiarante/i; 

3. che le copie informatiche degli eventuali documenti allegati alla DIAP identificata con il codice 
univoco sopra riportato, trasmessa insieme alla presente procura speciale, corrispondono ai 
documenti consegnatigli dal/i dichiarante/i. 

Ai sensi dell’art. 48 DPR 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel 
presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presentazione della DIAP identificata con il 
codice univoco sopra riportato.  
(1) Indicare il ruolo e le funzioni all’interno dello studio professionale, nonché numero e data di iscrizione 
all’Ordine/Associazione. 
(2) Indicare la carica ricoperta all’interno della Società (Titolare, Amministratore Unico, socio amministratore, 
ecc). Sono tenuti alla sottoscrizione tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998. 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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A chi è rivolto 

A tutti coloro che intendono approfondire la materia  di         
ragioneria 
 
Finalità 
Il corso ha la finalità di trasmettere le nozioni base della       
ragioneria che potranno essere utilizzate anche  per la         
preparazione dell’esame di stato. Infatti i  contenuti che         
verranno trattati, terranno conto sia delle domande più         
ricorrenti in  sede di esame, sia delle competenze                 
necessarie per meglio comprendere l’importanza della        
contabilizzazione delle paghe all’interno delle società.  
 
Durata ed articolazione lezioni 
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in         
4 ore settimanali il venerdì dalle 9.30 alle 13.30 
 
Giornate 
24 Settembre, 1-8-15-22 Ottobre 2010 
 
Docente 
Dottoressa Francesca Gerosa 
Commercialista e Revisore contabile, Docente di Diritto            
Tributario al corso annuale per praticanti CdL promosso da 
ANCL U.P. di Milano, Componente commissione di “Controllo 
societario” dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti             
Contabili di Milano, Cultore di materia politica economica -     
Università Cattolica di Milano 

 
Costo 
€ 300,00 + IVA 

 
Sede 
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 
 
Modalità d’iscrizione 
Ulteriori informazioni e le modalità di iscrizione 
possono essere scaricate dal sito: www.ancl-mi.it                                
 

 
Durata  
 
20 ore 
 
Orario 
 
9.30 - 13.30 

 
Sede 
 
ANCL U.P. di Milano 
Via Aurispa 7 

 
Come arrivare 
 
MM2 P.ta Genova  
Tram n° 9 
 
 
MM2 S. Ambrogio 
Autobus n° 94 
 
 
 

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  

CORSO DI RAGIONERIA 

 

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
 

Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 


