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Delegati e nuovo CdA dell’Enpacl 
uniti per gestire e riformare 
il nostro sistema previdenziale

Lo scorso 30 Giugno si è svolta a Roma la prima Assemblea dei delegati
dell’Enpacl alla presenza del nuovo Consiglio di Amministrazione del nostro
ente di previdenza. Hanno portato il loro saluto il presidente del CNO
Marina Calderone e il presidente dell’ANCL Francesco Longobardi. Un
segnale che promette bene per la categoria.
All’ordine del giorno dell’Assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo
relativo all’anno 2010.
Il Presidente Alessandro Visparelli ha illustrato ai Delegati la situazione dei
conti alla luce delle ristrutturazioni di alcuni investimenti finanziari, che
evidenziano perdite di capitale non rappresentate correttamente in bilancio. Per
questo motivo, l’Assemblea non ha approvato il bilancio consuntivo 2010 e ha
dato mandato al Consiglio di Amministrazione di rielaborarlo. In poche parole,
il nuovo CdA si è trovato ad affrontare un bilancio non suo. Dato per assodato
che l’impostazione contabile è stata da tutti considerata regolare, rimaneva
irrisolta, o non risolta correttamente, la questione dei titoli tossici Lehman
Brothers e la loro valutazione in bilancio dopo la ristrutturazione effettuata lo
scorso anno. In sostanza, il vecchio CdA ha messo in bilancio il valore nominale
dei titoli mentre il Collegio dei Revisori e la società di revisione hanno ritenuto
che andasse inserito il valore reale dei titoli e dunque una perdita di capitale. 
Nel dettaglio, il Collegio sindacale, nella relazione ai delegati del 23 Giugno
scorso - oltre ad aver sottolineato in più punti “una carenza di
documentazione informativa” su “alcuni gruppi di titoli finanziari” iscritti a
bilancio al valore nominale – ha preso in esame in particolare l’obbligazione
Coriolanus, in scadenza alla fine del 2017 e con valore nominale di 15
milioni di euro, rilevando che il titolo “aveva subito una drastica riduzione
del suo valore di mercato con una elevata probabilità di perdita dell’intero
capitale prima della scadenza finale”. La ristrutturazione del titolo dopo la
vendita aveva portato a una perdita di quasi 9 milioni di euro.
Anche sul titolo Anthracite, con scadenza nella primavera del 2019, dopo una
complessa operazione di scioglimento dei contratti seguita alla bancarotta
Lehman Brothers si è dovuta registrare una perdita di valore di circa 7 milioni
di euro sui 28 nominali investiti.



Ancora incertezza su altri due titoli Saphir Finance,
con valore nominale complessivo di 25 milioni di
euro, per i quali il Collegio sindacale raccomandava
l’accantonamento prudenziale di un importo al fondo
rischi. Per questo, il Collegio sindacale ha espresso
parere sfavorevole in ordine all’approvazione del
bilancio dell’esercizio 2010.
Il nuovo CdA, dal canto suo, non poteva intervenire su
un bilancio presentato da altri, così l’ha presentato
all’Assemblea dei delegati chiedendo di non
approvarlo sic et simpliciter, ma chiedendo e
ottenendo il mandato di intervenire per modificare le
poste di bilancio non corrette. 
Va detto che siamo completamente d’accordo con
l’impostazione seguita e qui vogliamo dare atto del
nuovo corso, cominciato con la messa a disposizione
dei delegati di una più ricca documentazione rispetto
al passato.
In un momento in cui le casse delle professioni sono
nell’occhio del ciclone e lo sport preferito è parlarne
male - forse solo perché hanno una liquidità tale da
renderle appetibili a molti - non dobbiamo aver timore
a dire la verità sui nostri conti: inutile nascondere con
artifici contabili che dei soldi sono andati perduti, che
degli investimenti sono andati male, meglio affrontare
il problema. E’ noto a tutti che il fallimento della
Lehman Brothers, considerata dalle agenzie di rating
più note una banca degna della massima fiducia fino al

giorno prima del crac, ha fatto morti e feriti in tutto il
mondo.
Anche a fronte di perdite non indifferenti, il nostro
ente è solido e gli interventi fatti, anche nella
precedente gestione, sono stati buoni e hanno dato
risultati positivi nella direzione di una riforma
complessiva e di lunga durata del nostro sistema
previdenziale e pensionistico. Ma oggi siamo chiamati
a fare la madre di tutte le riforme, la riforma che dovrà
portarci dal sistema retributivo a quello contributivo,
pur mantenendo il sistema a ripartizione. La decisione
presa dal nuovo CdA di istituire una commissione ad
hoc con la partecipazione di rappresentanti di tutte le
regioni è dunque da salutare con estremo favore.
Non v’è dubbio che il clima respirato durante
l’Assemblea dei delegati sia stato disteso e sereno, a
dimostrazione che dai vertici c’è apertura e
disponibilità, e questo è un buon viatico per lavorare
insieme con fiducia. La riforma da mettere in cantiere
deve essere condivisa quanto più possibile da tutti
perché riguarda tutti i Consulenti del lavoro.
Ad avviso dei delegati di Milano, soprattutto in un
passaggio così difficile della situazione economica e
finanziaria, non va lasciato nulla di intentato per dare
una scossa alla gestione dell’Enpacl, per cambiare
radicalmente un’impostazione che fin qui è sembrata a
volte andare avanti solo per inerzia: dalla
ristrutturazione degli organici a quella informatica,
dagli investimenti immobiliari all’asset allocation dei
titoli, dal contenimento delle spese all’ottimizzazione
delle risorse, a cominciare da quelle umane. C’è da
lavorare sodo, e Milano è la prima a voler impegnarsi.
Come sempre ha fatto in passato, anche se spesso le sue
proposte non hanno trovato ascolto. Ad eccezione
della proposta di modularità contributiva, che è grazie
a Milano e a qualche altra provincia che ne ha
condiviso l’idea, se oggi fa ormai parte integrante del
nostro sistema.
Una volta sistemata la questione del bilancio
consuntivo, auspichiamo che il nuovo CdA faccia una
netta inversione di tendenza preparando quello
preventivo. L’Enpacl è la cassaforte di famiglia,
appartiene a tutti, per questo va gestito con la massima
responsabilità. Dai suoi primi passi, il nuovo CdA
sembra avere la competenza, l’esperienza e il buon
senso per riuscire a farlo coinvolgendo l’Assemblea dei
delegati, che dalla sua vanta requisiti altrettanto validi. 
Un sincero augurio di buon lavoro a tutti.
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ASSEMBLEA DEI DELEGATI
ENPACL DEL 30 GIUGNO 2011
PRESSO IL CONFERENCE CENTER
DELL’ARAN MANTEGNA HOTEL 

A cura di Paolo Reja

L’assemblea dei Delegati, dopo i consueti saluti, entra
subito nel vivo quando il Presidente dell’Enpacl,
Alessandro Visparelli, illustra i punti 2 e 3 dell’ordine del
giorno: comunicazioni del Presidente e relazione sul
bilancio 2010. Rispettivamente al primo, il Presidente
chiarisce che le future convocazioni avverranno sempre
con un giorno di differenza tra la prima e la seconda
convocazione. Porta all’attenzione dell’assemblea la
necessità di un aggiornamento del regolamento dei
delegati, in quanto “datato”; che è sua intenzione
semplificare l’iter burocratico dell’assemblea non
svolgendo più l’appello (genera una perdita di tempo),
utilizzando una rilevazione elettronica delle presenze,
tramite il DUI in possesso di tutti i delegati, e comunica
che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i dati
relativi ai redditi 2008, utili ai fini della riforma dell’Ente.
Esprime, inoltre, il proprio disagio e quello di tutto il
CDA, in quanto si sono trovati ad affrontare un
problema rilevante: la presentazione all’assemblea, per la
votazione, del bilancio predisposto e approvato dal CDA
precedente in data 18 maggio 2011.

Il nuovo CDA, dopo averlo esaminato, vista la relazione
del Collegio Sindacale che esprime parere non favorevole,
unitamente alla relazione dei Revisori, pervenuta nel
corso dell’assemblea, constatata la realtà dei fatti
evidenziati nelle relazioni, a fronte della ristrutturazione
di alcuni investimenti con perdite di un certo rilievo non
evidenziate in bilancio, si trova nell’impossibilità di far
approvare un bilancio non corrispondente ai criteri
previsti dal codice civile e di assumersi la relativa
responsabilità. Pertanto, il Presidente, a fronte della
preoccupazione iniziale, in relazione al recente
insediamento ed ai problemi tecnici evidenziati, ha
chiesto ed ottenuto dal Ministero una proroga di 30
giorni, per consentire la formulazione di un nuovo
bilancio da sottoporre all’assemblea per la relativa
approvazione. Questa situazione, non deve ripetersi in
futuro, pertanto il Presidente si adopererà, secondo i
criteri previsti, per apportare le modifiche necessarie allo
Statuto, affinchè sia il CDA che ha predisposto il
Bilancio a portarlo in Assemblea per l’approvazione.
A fronte di queste dichiarazioni, molti delegati rimangono
stupiti e perplessi, altri invece comprendono quanto negli

anni precedenti risultava poco comprensibile; tuttavia il
clima rimane disteso e cordiale e improntato alla fattiva
collaborazione di tutti nel risolvere il problema senza
cercare un colpevole, grazie all’atteggiamento pacato e
disteso del Presidente, volto al reale interesse dell’Ente.
Il Presidente comunque rassicura che gli investimenti
“tossici” riutilizzati alla scadenza prevista nel 2031,
restituiranno il capitale iniziale ma questo non toglie il
fatto che attualmente, in quanto realizzati nel corso del
2010 con una perdita, debbano essere riportati
correttamente nelle scritture di bilancio. Alla luce di
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queste osservazioni, tutti i delegati esprimono la propria
soddisfazione per la trasparenza dimostrata e la corretta
informazione, rivolta soprattutto ai neofiti, a coloro che
hanno poca dimestichezza con operazioni di alta finanza;
la chiarezza del linguaggio è stata tale da consentire a tutti
la comprensione delle operazioni finanziare riportate nel
bilancio ed illustrate nella relazione dei Sindaci e dei
Revisori, rendendo, in questo modo, agevole una reale e
chiara presa di posizione, da parte dei delegati, sul voto
da esprimere in merito.
Il Presidente prosegue affermando che si rende necessaria
un’approfondita analisi della liquidità, dei rischi e degli
investimenti, in essere e futuri, in modo da poter operare
le scelte più opportune. I nostri promotori devono dare
attuazione a quello che viene loro indicato, in modo da
avere investimenti sicuri che consentano la liquidità
necessaria al pagamento delle pensioni ed alla
sopravvivenza dell’Ente nel lungo periodo.
In relazione alle osservazioni ed alla richiesta del
Presidente di non approvare il bilancio così come
predisposto, perché con una relazione del Collegio
Sindacale così sfavorevole e quella dei Revisori concorde,
si andrebbe incontro a problemi ben più gravi, nei
confronti - in primis - del Ministero, di quelli derivanti
dal bocciare oggi in assemblea il bilancio (è già pronta, al
riguardo, una comunicazione da divulgare alla stampa,
proprio per fornire, in prima battuta, la realtà dei fatti e
comunicare la correttezza delle regole seguite); i delegati
nel prendere la parola, esprimono all’unanimità le
congratulazioni al nuovo CDA ed un vivo
apprezzamento per la trasparenza, la coerenza e la
comunicazione dimostrata; soprattutto pongono in
evidenza il tono pagato e riflessivo del Presidente, teso a
risolvere il problema e non a cercare un colpevole. Tra
tutti gli interventi svolti, si pone in evidenza il fatto che
non siamo gli unici ad aver investito in titoli “tossici”,
pertanto l’obiettivo è cercare di limitare i danni; invita a
diffondere presso i colleghi la giusta idea di
rinnovamento dell’Ente, soprattutto in relazione alla
riforma delle pensioni: occorre versare di più. La
pensione è in relazione ai versamenti effettuati e l’Ente
non è in grado di moltiplicare i versamenti, come molti
credono: versare poco ma ottenere tanto! Non è più
possibile, occorre prenderne atto.
Certamente non mancano i Delegati che si sentono
molto preoccupati, sentite le dichiarazioni del Presidente,
e si pongono molti dubbi sulla validità di bocciare oggi in
assemblea il bilancio: quali reazioni esterne potranno
sorgere? Avremo più danni che benefici? Il nostro Ente
potrebbe rischiare il commissariamento? Nel dibattito
derivante vengono portate in evidenza diverse proposte,
soprattutto tecniche, per uscire da questa situazione,
quale quella di utilizzare la norma prevista dall’art. 25,
comma 4 dello Statuto: far mancare il numero legale

all’atto della votazione. L’idea è percorribile a livello
tecnico, ma discutibile sulla reale fattibilità in quanto,
per assurdo, in mancanza di una verifica del numero
all’atto della votazione, anche per un solo voto il bilancio
sarebbe approvato. Serpeggia l’idea che oggi occorre un
atto di coraggio, motivato dalla fiducia che i delegati
ripongono nel nuovo CDA e nel suo Presidente:
respingiamo il bilancio e diamo i criteri al nuovo CDA
perché lo riproponga correttamente con le modifiche
richieste dalla relazione dei sindaci e dei revisori.
Il Presidente Visparelli, ricorda che il Ministero vuole
essere informato correttamente, pertanto è bene non
nascondersi dietro tecnicismi ma essere trasparenti e
seguire le regole correttamente.
Al termine del dibattito il Presidente pone in votazione la
proposta di non approvare il bilancio, dando mandato al
CDA di predisporre le opportune modifiche, entro il
prossimo 30 Luglio, termine della proroga concessa dal
Ministero, in modo da recepire le indicazioni del
Collegio dei Sindaci e dei Revisori: l’assemblea approva a
maggioranza, con soli 10 voti contrari.
Determinato il contributo di maternità per il 2011,
rinviato l’incarico per la revisione contabile indipendente
e per la certificazione del bilancio, il Presidente comunica
l’intenzione di istituire una “Commissione Riforma”
completamente diversa e rinnovata dalle precedenti.
Deve essere l’espressione di tutta l’assemblea e tutti
devono essere informati sui lavori, sui progetti di riforma,
in modo da evitare che anche il miglior progetto, una
volta portato a conoscenza dell’assemblea, venga bocciato
per mancata comprensione. Propone che la commissione
sia composta da un delegato per ogni Regione, che dia la
massima disponibilità, tenendo conto che gli incontri
possono essere anche di due giorni consecutivi ogni mese
e soprattutto si impegni a riferire dettagliatamente
l’andamento dei lavori ai delegati e a tutti i colleghi nella
propria Regione. La prima riunione, fissata il prossimo
autunno, verterà sulla formazione specifica in modo che
tutti i membri della commissione “parlino la stessa
lingua”. Con questo metodo si arriverà ad un risultato
condiviso.
L’assemblea approva anche se alcuni delegati fanno
notare, oltre ai costi che comporterebbe l’istituzione di
una simile commissione, la difficoltà di partire da zero.
Meglio sarebbe partire da un progetto già in atto,
valutare due o tre proposte e scegliere la migliore,
lasciando ad un gruppo più ristretto lo sviluppo dei
progetti e le proposte da inoltrare a questa bellissima idea
di commissione. Il Presidente sostiene che i costi
derivanti, saranno un congruo sacrificio rispetto al
risultato prefissato da raggiungere: la stabilità dell’Ente
nel lungo periodo.
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Intervista con Ornella Bonadeo,
Consigliere di amministrazione
dell’Enpacl.

Trasparenza nella gestione 
e nuova previdenza 
per garantire il futuro 
alle nuove generazioni

Consulente del lavoro dal 1978 ma libera professionista
dal 1988, dopo vent’anni passati nell’ufficio risorse
umane di una grande multinazionale, Ornella Bonadeo
è uno dei nuovi consiglieri d’amministrazione
dell’ENPACL. Candidata dal Consiglio Regionale della
Lombardia svoltosi a Bergamo il 15 Marzo scorso,
sostenuta dalla UP ANCL di Varese - alla quale è
iscritta - e dalla UP ANCL di Milano, ha ottenuto 29
preferenze su 49 votanti.
Nelle recenti elezioni che hanno portato all’elezione del
nuovo CdA dell’Ente di Previdenza, Bonadeo ha
ricevuto 38 voti; considerato che i delegati lombardi
erano 19, si comprende che la sua è stata
un’affermazione che è andata ben oltre le migliori
aspettative. Con Ornella – cui vanno le nostre
felicitazioni per l’incarico e i nostri auguri per
l’impegnativo lavoro che l’aspetta - i delegati di Milano
hanno sempre lavorato fianco a fianco soprattutto nelle
battaglie per il contenimento dei costi, la modulazione
contributiva, la riforma della previdenza. Saranno al suo
fianco ancora in questa nuova avventura.

Com’è stato il primo giorno di lavoro da Consigliere
del CdA dell’Enpacl?
Le elezioni si sono svolte il 19 Maggio, noi ci siamo
insediati il 25 solo per eleggere il presidente Visparelli
e il suo Vice. Il primo CdA vero e proprio si è svolto il
9 Giugno e in quella occasione abbiamo preso per la
prima volta visione del conto consuntivo del 2010.

E qui s’è subito capito che il passaggio di consegne dal
CdA precedente riservava qualche sorpresa... 
Il conto consuntivo era stato approvato a maggioranza
dal vecchio CdA solo il 18 Maggio del 2011, il giorno
prima delle elezioni. La società di revisione ha quindi
chiesto al nuovo Presidente una liberatoria sulla
veridicità del conto consuntivo in esame. Il problema
consisteva nel fatto che i precedenti amministratori

non avevano rilasciato la liberatoria e noi, prendendo
in carico questa situazione, abbiamo chiesto alla società
di revisione di rivolgersi a loro. Così, solo il 30 Giugno
scorso, durante i lavori dell’Assemblea dei delegati
chiamata ad approvare il conto consuntivo, è arrivata la
relazione sul bilancio redatta della società di revisione.

Che cosa ha deciso di fare, allora, il CdA?
Come CdA, eravamo tenuti a presentare la bozza di
bilancio ai Delegati, che sono da considerare come
“soci” dell’Enpacl, e questo abbiamo fatto con la
massima trasparenza. Abbiamo messo a disposizione
dell’Assemblea anche la relazione dei Sindaci, che non
hanno ritenuto di firmare il bilancio per la discrepanza
tra il valore nominale e quello reale di alcuni titoli in
portafoglio. I colleghi delegati, alla fine della
discussione, ci hanno dato mandato di “riconfezionare”
il bilancio con le evidenze emerse in assemblea. 

Qual è la valutazione complessiva che si può fare del
bilancio consuntivo?
Sostanzialmente il bilancio è corretto, non abbiamo
ragione per pensarla diversamente, anche perché
essendo un bilancio consuntivo si tratta della fotografia
di una situazione che risale alla fine dello scorso anno.
La fotografia, a nostro giudizio, non è però
perfettamente nitida e per questo abbiamo cercato di
renderla comprensibile a tutta l’Assemblea ricevendo
da essa il mandato di redigere un bilancio il più chiaro
e aderente alla realtà possibile.

A parte il problema dei titoli “tossici” della Lehman
Brothers, sono solidi i conti dell’Enpacl?
Lo sono, ma dobbiamo ripensare alla nostra
previdenza. Qualche anno fa abbiamo fatto un primo
intervento per mettere in sicurezza la cassa, ma ora
dobbiamo riaprire la discussione sulla riforma della
previdenza e per questo il CdA ha pensato di
coinvolgere in una commissione rappresentanti di tutte
le regioni, al fine di studiare una riforma che possa
garantire il futuro alle nuove generazioni di Consulenti
del Lavoro. Siamo una cassa giovane, fino a qualche
anno fa il problema non esisteva perché i pensionati
erano pochissimi, ma adesso il rapporto tra pensionati
e lavoratori attivi comincia a farsi sentire. Anche qui, se
partiamo - e forse avremmo dovuto già farlo in passato
– conoscendo che cosa vogliamo e quali sono i costi per
ottenerlo potremo decidere la migliore soluzione da
adottare.



La riforma prevederà l’aumento dei contributi
previdenziali?
Sicuramente sì, con i versamenti attuali non riusciamo
a coprire la pensione minima che l’Ente sta erogando.
Rispetto al passato ora conosciamo i redditi per
provincia, per cui se volessimo legare la pensione al
reddito oggi potremmo farlo, al fine di salvaguardare in
particolare le nuove generazioni.

Com’è l’Enpacl visto non più dalla parte dei delegati,
ma dal vertice?
Personalmente ho alle spalle tre mandati in qualità di
delegata di Varese. La presenza nel CdA oggi mi dà la
possibilità di intervenire: prima potevo solo chiedere e
basta.

In questi anni è stata più volte rimarcata una certa
opacità nella comunicazione dall’alto: sarà possibile
finalmente ottenere più trasparenza?
Sì, la trasparenza è fondamentale ed è un requisito di
base che ho sempre chiesto e rivendicato. Senza
presunzione, se qualcuna delle richieste che ho fatto in
questi 12 anni fosse stata presa in considerazione,
avremmo forse evitato, o risolto, qualche problema in
più. Perché conoscere significa poter risolvere i
problemi: non capisco perché l’Assemblea dei delegati
– composta da professionisti che sono tutti interessati a
che l’Enpacl sia gestita nel migliore dei modi - non
possa e debba poter condividere col vertice le azioni da
intraprendere.

Da quanto detto, emerge una vera passione per la
materia previdenziale, è così?
Sono molta curiosa della materia e credo che i
Consulenti del Lavoro dovrebbero imporsi
maggiormente in tema di pensioni e previdenza. Un
professionista preparato su questo argomento può dare
un apporto anche di natura sociale. Senza dire del
nostro potenziale ruolo in seno all’ADEPP: l’Enpacl
avrebbe potuto dare un contributo di gran lunga
superiore nel passato, purtroppo non è stato così.

Che clima c’è nel CdA Enpacl? 
Il lavoro da fare ci appare enorme, ma il clima
all’interno del CdA sicuramente aiuta: è un clima
sereno, cooperativo, costruttivo: si capisce che tutti i
componenti hanno voglia di portare un contributo
positivo. All’interno del Consiglio non ci sono né
maggioranze né opposizioni, siamo tutti consapevoli
che i problemi si risolvono insieme. Questo è
estremamente positivo.

Consulenti del lavoro
per il sociale: il progetto
di Milano presentato 
al Festival del lavoro di Treia

Dal 24 al 26 Giugno si è svolta a Treia, in provincia
di Macerata, la seconda edizione del Festival del
Lavoro organizzata dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine e dalla Fondazione Studi. Sono stati tre
giorni intensi durante i quali si è parlato di lavoro a
360 gradi.
A fare da splendida location ai dibattiti e alle
conferenze il bellissimo borgo medievale già cantato
da Leopardi.
Un Festival “itinerante”, dato che i suoi
appuntamenti si sono svolti tra il teatro, la sala del
Consiglio comunale, la pinacoteca, la sala
Onglavina, la chiesa San Filippo, piazza Arcangeli e
piazza della Repubblica.
Questi i numeri dichiarati dall’organizzazione: 181
tra relatori e ospiti; 80 ore di eventi formativi, 5.132
il totale delle presenze giornaliere di Consulenti del
Lavoro che con accompagnatori, studenti
universitari e altri partecipanti fanno un totale di
7.572 persone che hanno seguito i lavori.
Le presenze del sindaco Luigi Santalucia (nostro
collega), del prefetto di Macerata Vittorio Piscitelli e
del Rettore dell’Università degli Studi Luigi Lacchè
hanno dato lustro alla tre giorni. 
Il Festival ha consentito prima di tutto di fare il
punto su come si è sviluppata in quantità e qualità la
nostra categoria dal 2000 a oggi. Secondo le stime
del CNO, in circa dieci anni i Consulenti del Lavoro
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sono aumentati di diecimila unità: gli iscritti
all’Albo oggi sono quasi 28 mila, di cui circa il 45
per cento donne. I nuovi professionisti crescono
soprattutto al Sud con incrementi rispetto al 2005
del 40 per cento.Al Centro, la percentuale scende al
25, al Nord la crescita è del 10 per cento.
Aprendo i lavori, dedicati in gran parte al tema
“Lavoro, legalità, sviluppo”, la presidente del CNO
Marina Calderone ha voluto rimarcare fortemente i
connotati della professione: “Il nostro è un percorso
di tecnici del lavoro che hanno la conoscenza delle
regole e l’obbligo di rispettarle.
Il Consulente vive di lavoro regolare e non certo di
sommerso. È una strada che va percorsa a fianco
delle istituzioni”.
In collegamento da Milano, il direttore del Corriere
della Sera, Ferruccio de Bortoli, dopo aver
sottolineato che il concetto di lavoro si deve sempre
accordare con quello della dignità delle persone e
che occorre diventare competitivi rispettando la
storia e i diritti, ha concluso il suo intervento sul
problema degli Ordini professionali: “Gli Ordini
hanno dato prova di maturità, bisogna diffidare
delle polemiche sulle liberalizzazioni, spesso poco
attente e irrispettose della notevole professionalità
che viene erogata dagli stessi, invece va dato atto di
un processo di autoriforma”.
Impossibile dare conto di tutto ciò che è successo al
Festival, perché si è discusso in modo appassionato e
preparato di tantissimi aspetti del pianeta Lavoro:
dal fenomeno dell’immigrazione visto in relazione
con quello dei ‘lavori rifiutati’ al raccordo tra scuola
e lavoro; dal come trovare un impiego nell’epoca dei
social network all’analisi delle diverse tipologie dei
contratti atipici in Italia e in Europa; dalla
globalizzazione dei diritti alla concorrenza nella
legalità; dall’etica del lavoro autonomo visto in un
quadro di responsabilità sociale al problema della
criminalità organizzata all’interno di alcune aree del
nostro Paese; dall’esame del testo Unico
sull’apprendistato al ruolo che deve avere la nuova
contrattazione collettiva.
In questo ricchissimo contesto, anche il Consiglio
Provinciale dell’Ordine di Milano ha voluto portare
il proprio contributo.
Potito di Nunzio, in qualità di Coordinatore del

Centro Studi e Ricerche del CPO, e Giovanni
Zingales, Coordinatore della Consulta dei
Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro
della Lombardia hanno infatti presentato un
progetto per il sociale fondato su distretti in grado di
dare sostegno ai dipendenti bisognosi delle piccole e
medie imprese, che normalmente, non essendo
sindacalizzati, non ricevono l’attenzione assicurata ai
dipendenti di aziende più grandi.
Questo progetto di welfare interaziendale sta
cominciando a compiere i primi passi e Milano sta
diventando il laboratorio di questi distretti, anche in
collegamento con la Regione Lombardia e la sua
cabina welfare. In pratica, l’idea è di creare e
organizzare la “massa critica” indispensabile affinché
certi progetti possano realizzarsi.
Perché è sempre così: il bisogno di un dipendente di
dieci piccole aziende diverse non fa notizia, mentre
un bisogno di dieci dipendenti di una stessa azienda
grande fa notizia e trova soluzione.
I Consulenti del Lavoro, nella terzietà che li
contraddistingue, devono dunque capire se ci sono,
e dove, bisogni e problemi per intervenire e
risolverli: creando il distretto e ottenendo
finanziamenti e strumenti dai datori di lavoro e dalle
istituzioni.
Perché il Consulente del Lavoro è chiamato oggi a
risolvere i problemi delle persone, intese sia come
dipendenti che come cittadini. Questo, molto
sinteticamente, è il progetto che Milano ha portato
al Festival del Lavoro di Treia e che ha ricevuto
attenzione e interesse da parte di tutti. 
Il Festival ha espresso più in generale la grande
capacità della nostra categoria di mettere in agenda i
temi davvero importanti del Paese in un momento
estremamente difficile.
L’augurio è che possa diventare un appuntamento
riconosciuto e autorevole, al pari di altri - viene in
mente quello organizzato dallo studio Ambrosetti -
e magari crescere e assumere una dimensione e un
riscontro internazionali.
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CORSI E INCONTRI MONOGRAFICI

TUTTI CORSI E GLI INCONTRI
MONOGRAFICI ORGANIZZATI DALL’ANCL
U.P. DI MILANO  SONO ACCREDITATI DA
FONDOPROFESSIONI
GLI STUDI/AZIENDE ISCRITTI AL FONDO,
POSSONO CHIEDERE UN RIMBORSO PARI
ALL’80% DEL COSTO SOSTENUTO

L’ADESIONE A FONDOPROFESSIONI E’ FACILE
E GRATUITA
basta segnalare la scelta una sola volta sulla denuncia
aziendale mensile del flusso UNIEMENS,
“ADESIONE FONDO” e specificare, nella colonna
accanto, la sigla di Fondoprofessioni “FPRO” e il
numero di dipendenti occupati. 
NON BISOGNA EFFETTUARE NESSUN
VERSAMENTO SUPPLEMENTARE in quanto il
contributo dello 0,30%, già versato ogni mese dal
datore di lavoro, viene, in tal modo, destinato a
Fondoprofessioni, senza ulteriori costi. 
L’ISCRIZIONE A FONDOPROFESSIONI PUO’
AVVENIRE IN QUALSIASI MESE

INCONTRI MONOGRAFICI 

GESTIONE DEL PERSONALE IN ESUBERO:
ANALISI CASI DI ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

13 Settembre 2011 durata  incontro 4 ore dalle 9.00
alle 13.00
Relatore: Potito di Nunzio – Consulente del Lavoro
CONTENUTI
Quali sono le scelte a disposizione del datore di lavoro in
caso di esubero di personale
Il ricorso a strumenti alternativi a licenziamenti e
ammortizzatori sociali
la collocazione in ferie
l’utilizzo del lavoro a tempo parziale
la riduzione della retribuzione
il ricorso al distacco
la sospensione dell’attività lavorativa
Il ricorso a strumenti “classici:”
Il licenziamento collettivo e la messa in mobilità
La CIGS

Il Contratto di solidarietà
Il ricorso agli ammortizzatori sociali “in deroga”

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
QUANTIFICAZIONE, TASSAZIONE E
DESTINAZIONE FONDI

28 Settembre 2011 durata incontro 4 ore 
Relatore: Bruno Bravi
CONTENUTI
Concetto di TFR e principi normativi; 
Determinazione della quota di TFR maturata nell’anno;
Maturazione in caso di assenza e casi controversi; 
Rivalutazione e accantonamento del fondo TFR; 
Tassazione del TFR;
Acconti ed anticipazioni; 
Destinazione del TFR alla previdenza complementare.

INQUADRAMENTO E CLASSIFICAZIONE
INAIL 

21 Ottobre 2011 durata incontro 4 ore
Realtore: dott. Fabio Francia Funzionario INAIL –
Responsabile Processo aziende e Collaboratore Direzione
Centrale Rischi
CONTENUTI
Inquadramento
Concetto di inquadramento;
Inquadramento INPS —-> conseguenze;
Inquadramento residuale di competenza INAIL;
Contenzioso in materia di inquadramenti;
Esempi di inquadramento;
Classificazione
Concetto di Lavorazione;
Unitarietà della classificazione;
Lavorazioni complementari e sussidiarie;
Contenzioso in materia di classificazione;
Esempi di particolari classificazione

CONTRATTO DI LAVORO:
PARTICOLARITA’ NEL SETTORE EDILE

12 Ottobre 2011 durata incontro 4 ore
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Realtore: Bruno Bravi
CONTENUTI
L’assunzione del lavoratore edile: 

- tipologie contrattuali utilizzabili 
- adempimenti obbligatori 

La Cassa edile
Particolarità retributive 
Trattamento delle assenze:

- malattia ed infortunio sul lavoro
- la Cig per maltempo 

Risoluzione del rapporto di lavoro 
Contribuzione e rapporti con gli Enti
Il Durc 
Appalti e subappalti: la responsabilità solidale

LA COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA E LA COLLABORAZIONE
OCCASIONALE

9 Novembre 2011 durata incontro 4 ore 
Relatore: Luca Caratti – Consulente del Lavoro
CONTENUTI
la collaborazione coordinata e continuativa;
opportunità e criticità;
definizione;
il compenso e gli obblighi assicurativi, previdenziali e
amministrativi.

IL “COLLEGATO LAVORO” E LE
MODIFICHE IN MATERIA  DI
IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

24 Novembre 2011
Relatore: Bruno Bravi
CONTENUTI
La nuova disciplina dei licenziamenti individuali
• La disamina delle motivazioni del licenziamento
• I tempi e le modalità dell’impugnazione
• Il regime di decadenza e inefficacia
• L’estensione a tutti i casi di invalidità del licenziamento
• L’ambito di applicazione del nuovo regime di

impugnazione
• La tipizzazione delle causali del licenziamento
Il lavoro a termine e le co.co.co. 
• L’estensione del nuovo regime di impugnazione dei

licenziamenti ai contratti a termine
• Il risarcimento del danno a seguito di conversione del

contratto a termine
• L’estensione del nuovo regime di impugnazione dei

licenziamenti ai contratti di lavoro a progetto e co.co.co.
Gli orientamenti giurisprudenziali in materia

I TASSI INAIL

2 Dicembre 2011
Realtore: dott. Fabio Francia Funzionario INAIL –
Responsabile Processo aziende e Collaboratore Direzione
Centrale Rischi
CONTENUTI
Tasso medio nazionale

Oneri diretti;
Oneri indiretti;
Tasso Medio Nazionale;

Oscillazione del Tasso Medio Nazionale
Oscillazione nel primo biennio:

In diminuzione;
In aumento;

Oscillazione dopo il primo biennio:
Il Tasso Specifico Aziendale
Oneri diretti;
Oneri indiretti;
Il numero operai/lavoratori anno;
L’imputazione degli eventi;
L’infortunio in itinere;

Oscillazione art. 24 D.M. 12.12.00 (ulteriore dopo il
1° biennio)

Il contenzioso in materia di Tasso Applicato
Oscillazione del I° biennio;
Oscillazione del II° biennio e Oscillazione art. 24;

CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI STATO 2011-2012

PARTENZA SETTEMBRE 2011

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che
sosterranno l’esame di stato a Novembre 2011. E’
necessaria un’adeguata preparazione teorica per poter



10

affrontare simulazioni dell’esame scritto.
Finalità
Il corso ha la finalità di supportare coloro che devono
affrontare l’esame di stato 2011 per Consulenti del
Lavoro. Il risultato atteso, al termine del percorso
formativo, è quello di:
1) far acquisire gli strumenti necessari per il corretto
svolgimento delle prove scritte;
2) preparare i discenti alla prova orale.
Struttura del corso e metodologia
Il corso è strutturato in due parti.
Prima parte da Settembre a Novembre 2011
Supporta i partecipanti nella preparazione delle due
prove scritte. I partecipanti elaborano 5 temi di lavoro e
previdenza e 5 temi di tributario. Lo svolgimento dei
temi dati avviene in aula il sabato. Il docente, nella
lezione successiva, spiega alla classe il corretto sviluppo
del tema e commenta con ogni singolo partecipante
l’elaborato svolto.
Seconda parte da Gennaio ad Aprile 2012
Supporta i partecipanti nella prepazione della prova
orale. I docenti interrogano i partecipanti, simulando la
prova orale.
Modalità d’iscrizione
E’ necessario compilare la scheda di adesione presente sul
sito www.ancl-mi.it - Corsi Praticanti o richiederla alla
segreteria ANCL UP di Milano al n. 02/58.31.72.41
La scheda deve essere inviata a mezzo fax al numero
02/58.31.02.53 o via e-mail all’indirizzo
milano@anclsu.com
Docenti
Le docenze sono tenute da Consulenti del Lavoro,
Dottori Commercialisti e Funzionari degli Istituti
Previdenziali
Sede
Istituto Salesiani - via Tonale, 19 Milano
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7
Milano

CORSO BREVE DI DIRITTO
TRIBUTARIO: DALLE FONTI
DEL DIRITTO ALLA PRATICA

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che
sosterranno l’esame di stato a Novembre 2011. E’

necessaria la conoscenza del Diritto Tributario.
Finalità
Il corso ha la finalità di supportare coloro che devono
affrontare l’esame di stato 2011 per Consulenti del
Lavoro. 
Il risultato atteso, al termine del percorso formativo, è
quello di far acquisire gli strumenti necessari per il
corretto svolgimento del tema di tributario.
Durata ed articolazione lezioni
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore articolate in
4 ore settimanali dalle 14.00 alle 18.00
Giornate
3 - 10 - 17 - 24 - 31 ottobre 2011
Posti disponibili
minimo 10 – massimo 15
Docente
Dottoressa Francesca Gerosa – Dottore Commercialista
Sede
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7

CORSO DI DIRITTO
TRIBUTARIO

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a futuri Consulenti del Lavoro che
desiderano approfondire gli aspetti teorici della
professione.
Finalità
E’ un corso che si pone come risultato atteso quello di:
arricchire le competenze teoriche del praticante;
completare la formazione, analizzando argomenti che
possono essere non del tutto affrontati durante il periodo
di praticantato; imparare a consultare il codice non
commentato di Tributario per utilizzarlo correttamente
in sede d’esame; acquisire una metodologia di studio.
Durata e calendario
47 ore dal 2  Settembre al 4 Novembre 2011
Giornate
Venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Docenti
Dottori Commercialisti
Posti disponibili
minimo 20 partecipanti
Sede
ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa, 7
Milano

PROTAGONISTI
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