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Verso il futuro: il Congresso straordinario 
della Categoria scommette sui giovani

di Daria Bottaro

Il 29 e il 30 di Novembre si è celebrato il Congresso
Straordinario di categoria cui è stato dato un titolo assai
significativo: “Verso il futuro”.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine e in particolare la Presidente
Marina Calderone lo hanno fortemente voluto per coinvolgere
i Consulenti del Lavoro e, più precisamente, i giovani colleghi
in un momento di riflessione. Come ha ricordato la Presidente
nella sua relazione d’apertura, da quando esiste la nostra
professione “i Consulenti del Lavoro hanno modificato il loro
modo di operare passando da una funzione strettamente legata
agli adempimenti in materia di gestione dei rapporti di lavoro,
ad una figura professionale specializzata nella gestione delle
risorse umane d’impresa”.
La nostra categoria in questi 33 anni ha cambiato pelle, ha
acquisito il riconoscimento di parte sociale, si è vista affidare
ruoli e competenze di maggiore e più ampia responsabilità ma
ha anche visto erodere la propria posizione a favore di altri
soggetti: centri elaborazione dati, Caf e associazioni di categoria
e l’estensione delle nostre specifiche peculiarità professionali a
favore di altre categorie.
Nonostante questo, la nostra professione oggi è più che mai il
perno, il baricentro di tutto ciò che ruota attorno al lavoro
umano, sia esso professionale, dipendente o d’impresa.
Per tutto questo e anche in vista di una possibile riforma della
nostra legge professionale, si rende utile rivedere il contesto in
cui ci troviamo a operare e le prospettive future che riteniamo
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prima ancora che utili alla nostra
professione, al Paese. Bene ha fatto dunque il
CNO a organizzare il Congresso
Straordinario, stavolta non per fare vetrina e
rimandare all’esterno la nostra immagine, ma
per riflettere al nostro interno. Pur se la
tempistica della preparazione è stata
stringente, al Congresso sono stati presentati
parecchi lavori da parte delle strutture
provinciali e regionali di tutta Italia, tutti
visionabili sul sito dell’Ordine Nazionale.
Per quanto riguarda Milano, il Centro Studi
e Ricerche del CPO e dell’ANCL, di cui è
coordinatore il collega Potito di Nunzio, ha
potuto presentare un documento (che
pubblichiamo nelle pagine interne) dal titolo
“Oggi e domani, essere Consulenti del
Lavoro”, che è il risultato del proficuo lavoro
messo in atto da tutte e quattro le sezioni del
Centro Studi e in particolare di una
commissione di sette colleghi designati a
mettere nero su bianco proposte e idee
emerse dalla discussione e dal confronto.
Purtroppo, in sede di presentazione
congressuale del lavoro, è stato richiesto di
illustrare solo un punto tra quelli presenti nel
documento, per di più l’unico punto in
“controtendenza”, quello della mediazione
civile, che il Centro Studi considera una
opportunità di non rilevante appeal per i
Consulenti del Lavoro.
Ma ci piace evidenziare che la Presidente del
CNO nella sua prolusione finale ha
sottolineato due spunti presenti nella
relazione del Centro Studi: quelli che
riguardano i patronati e il contenzioso.
Nel documento presentato da Milano per
quanto riguarda il primo punto si dice,
infatti, che “è certamente incomprensibile la

preclusione ai Consulenti del Lavoro della

possibilità di accedere agli archivi informatici

dell’INPS per la consultazione delle

posizioni pensionistiche, attività che è

attualmente riservata ai patronati”.

E per quanto riguarda il secondo punto, è

scritto che “il riconoscimento di

un’indiscussa professionalità nelle materie

giuslavoristiche dovrebbe porre il Consulente

del Lavoro tra gli operatori legittimati alla

rappresentanza di aziende e lavoratori

dinanzi agli organi giurisdizionali, almeno

relativamente al primo grado di giudizio”.

Sulla base dei lavori presentati al Congresso

Straordinario il CNO ha colto, in estrema

sintesi, otto nove parole significative e

caratterizzanti per il futuro della nostra

professione e della nostra professionalità:

opportunità, cambiamento, qualità,

comunicazione, deontologia, solidarietà,

regole, comunità, fiducia. Parole che spetta a

tutti noi trasformare in fatti e azioni concrete

e coerenti.

In conclusione, a Roma abbiamo visto una

bella passerella di giovani, che hanno

presentato le loro proposte e le loro idee.

Il giudizio che si può dare sul Congresso

Straordinario è, dunque, positivo perché lì

sono stati messi dei semi per il futuro della

Categoria: la speranza è che possano fiorire,

crescere e dare dei frutti.

Da parte dell’UP di Milano la

collaborazione, come sempre, non

mancherà.
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Pubblichiamo il documento redatto dal Centro Studi e
Ricerche del CPO e dell’ANCL di Milano - coordinato
dal collega Potito di Nunzio - presentato al Congresso
Straordinario di Categoria tenutosi a Roma il 29 e 30
di Novembre. Hanno fatto parte della Commissione
ristretta i colleghi: Riccardo Bellocchio, Marco Cassini,
Gabriele Correra, Stefano Lunghi, Luciana Mari,
Erika Montelatici e Roberto Montelatici.

Oggi e domani, essere Consulenti
del Lavoro

Il contingente periodo di crisi economica, del quale
risulta ancor oggi difficile prevedere la fine, ci invita
ad una necessaria riflessione sul ruolo che la nostra
categoria deve assumere all’interno di un contesto
economico e produttivo profondamente mutato.
I molteplici interventi legislativi che hanno riguardato
la materia del lavoro, testimoniano come la tanto
auspicata ripresa economica non possa in alcun modo
prescindere da un efficace sistema di regole operanti
all’interno del mercato del lavoro.
In tale contesto l’importanza e la centralità della figura
del Consulente del Lavoro, percepito quale esperto di
riferimento in materia giuslavoristica e quale garante
del corretto funzionamento di norme il più delle volte
articolate e farraginose, risulta evidente e
incontestabile. 
I Consulenti del Lavoro in Italia sono circa 28.000,
hanno 70.000 dipendenti, amministrano 1.000.000
di aziende con 7.000.000 di addetti; gestiscono
personale dipendente per un monte retribuzioni di
circa 100.000 miliardi all’anno, redigono 1.200.000
dichiarazioni dei redditi ed esercitano funzioni di
conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza
tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro.
La realtà economica in cui si svolge la nostra
professione vede il posizionarsi della nostra attività, ad
opera dell’Istat nella nuova classificazione del 2011,
nella categoria delle professioni tecniche dei contabili
con un numero complessivo in Italia di 563 mila
addetti (Il dato è riferito all’intero territorio dello
Stato).
La composizione vede il 75% dei contabili inseriti

come lavoratori dipendenti e 25% come lavoratori
autonomi. Come Consulenti del Lavoro
rappresentiamo quindi il 4,26 % degli addetti
contabili complessivi e il 17% dei lavoratori
autonomi a livello nazionale. 
Solo per inquadrare la situazione la figura del dottore
Commercialista è classificata nelle professioni
intellettuali specifiche e di elevata specializzazione, gli
specialisti in contabilità (124.000 addetti).
I dati statistici riportati, dimostrano la rilevanza dei
Consulenti del Lavoro in ambito economico,
indicandoci allo stesso tempo il fine da perseguire nel
futuro prossimo, ossia l’identificazione e la distinzione
della nostra categoria.
Intraprendere, oggi, la nostra professione non
rappresenta, tuttavia, una scelta facile a  causa delle
mutate condizioni socio-economiche dovute alla crisi
in atto, le difficoltà di accesso al credito per i neo-
professionisti e la richiesta di un impegno formativo
sistematico. In tale contesto dobbiamo essere pronti al
cambiamento, così da poter essere in grado di
interpretare correttamente i bisogni di una società in
continua evoluzione e di soddisfare le necessità del
mercato in cui operiamo. 
Queste e molte altre ancora sono le sfide che ci
attendono nei prossimi anni per poter guardare al
futuro della nostra professione con consapevole
ottimismo.
In tale ottica, prendendo come riferimento gli
elementi caratterizzanti il proprio territorio, il CSR di
Milano ha voluto individuare alcuni aspetti della
nostra professione su cui riflettere nel presente e da
migliorare per il futuro.

Chi è il Consulente del Lavoro. Tale riflessione
parte in primis nel chiedersi come viene percepito il
ruolo del Consulente del Lavoro nella prassi
comune.
Esiste un’identità forte che possa caratterizzare in
maniera tangibile e definita la nostra professione? La
risposta necessariamente si dirige in una direzione
negativa. 
Il Consulente del Lavoro è una figura relativamente
giovane che dal 1979, anno di riconoscimento
dell’Ordine Professionale, ha conosciuto un
rilevante processo di evoluzione, mediante
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l’acquisizione di competenze e visibilità via via
sempre crescenti. Tuttavia, nonostante ciò, gode
ancora oggi di poco riconoscimento. Tra i non
addetti ai lavori, riscontriamo incertezza circa
l’identificazione della nostra figura professionale e
nella maggior parte dei casi veniamo
sommariamente identificati come gli “operatori delle
buste paga”, legati a doppio filo al solo concetto di
gestore di adempimenti in materia di
amministrazione del personale. La percezione della
nostra categoria sembra sempre più spesso un
involucro dal contenuto incerto e facilmente
sostituibile. Ci si chiede allora se, in un momento
economico particolarmente delicato come quello
che stiamo vivendo, la scarsa caratterizzazione della
nostra professione non sia il primo punto da cui
ripartire e su cui investire e lavorare. 

Specializzazione nella materia del Lavoro. È
sempre più difficile rimanere aggiornati e riuscire a
conciliare esigenze lavorative con un impegno nello
studio delle norme che deve essere pressoché
quotidiano, tutto questo a causa del profondo
rinnovamento legislativo e della complessità delle
procedure di attuazione delle norme. Pur
salvaguardando gelosamente le competenze ottenute
anche in materie extra-lavoristiche, siamo sempre più
chiamati a specializzarci nella nostra materia: il diritto
del lavoro. Tale specializzazione merita maggiore
riconoscimento e il CNO deve farsi promotore della
valorizzazione della nostra professionalità.
Nell’ottica di caratterizzazione del Consulente del
Lavoro diventa necessario enfatizzare la preparazione
in materia di lavoro, previdenziale, assistenziale e
fiscale che ci contraddistingue, ponendo l’accento
sulla professionalità e competenza, figlie di
preparazione e studio  quotidiano.
Puntare i riflettori sulla specializzazione, significa far
capire all’esterno che la mera praticità espressa con
l’elaborazione della busta paga, rappresenta solo una
conseguenza degli adempimenti di legge, ma che il
vero servizio reso è l’assistenza quotidiana al mondo
del lavoro. 
Contestualmente,  risulta di fondamentale
importanza la formazione continua per arricchire il
nostro bagaglio di conoscenze da poter offrire ai

nostri clienti in un’ottica di “problem solving”.
Supporto multidisciplinare. Alla necessità di
specializzazione si contrappone l’esigenza sempre
più sentita da parte delle aziende di avere un unico
interlocutore capace di risolvere tutti i problemi
relativi alla gestione delle loro attività. Di qui la
necessità di creare dei network tra professionisti,
mediante la costituzione di società o studi
interprofessionali o tramite la creazione di reti di
partnership interdisciplinari (consulenti del lavoro,
avvocati, commercialisti, notai). È il modello di
riferimento utilizzato negli altri Paesi europei ed
extraeuropei, pertanto si pone come condizione
necessaria per attrarre anche le aziende che
intendono investire nel mercato italiano.

Infrastrutture per ridurre i costi. Uno dei problemi
più sentiti da parte dei Consulenti che operano
attualmente nel mercato del lavoro è senza dubbio la
contrapposizione tra costi di gestione dei nostri studi
sempre più rilevanti che derivano dalla proliferazione
degli adempimenti richiesti dalla P.A., e margini di
profitto sempre più ristretti, a causa della pressante
concorrenza da parte delle grandi società di
consulenza, delle software house e delle associazioni di
categoria. Un intervento lungimirante da parte del
C.N.O. potrebbe essere quello di fornire ai propri
iscritti la possibilità di usufruire di un centro
informatico di categoria, che consentirebbe di avere un
supporto informatico a costo di produzione, non in
concorrenza con la nostra attività e in grado anche di
supportare il collega che si dovesse trovare in difficoltà.

Essere Professionisti. Il Consulente del Lavoro è un
professionista con profonda conoscenza dell’area
giuridico – economica del lavoro, tale specializzazione
può essere messa a disposizione sia delle aziende che
del singolo lavoratore, quale privato cittadino.
La nostra figura professionale non deve essere legata
solo alla realtà aziendale, ma si deve proporre quale
punto di riferimento per ogni problematica in ambito
lavorativo. La consulenza del lavoro può e deve
diventare un’importante risorsa anche per il privato
cittadino. Ad esempio risulta certamente
incomprensibile la preclusione ai Consulenti del
Lavoro della possibilità di accedere agli archivi
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informatici dell’INPS per la consultazione delle
posizioni pensionistiche, attività che è attualmente
riservata ai patronati.
Inoltre, il riconoscimento di un’indiscussa
professionalità nelle materie giuslavoristiche dovrebbe
porre il Consulente del Lavoro tra gli operatori
legittimati alla rappresentanza di aziende e lavoratori
dinanzi agli organi giurisdizionali, almeno
relativamente al primo grado di giudizio. È quanto
mai paradossale, infatti, che, al riconoscimento del
ruolo di rappresentanza innanzi alle commissioni
tributarie in ambito fiscale, non corrisponda un eguale
riconoscimento relativamente alle controversie di
diritto del lavoro, nostra principale materia di
competenza. I Consulenti del Lavoro sono in grado,
infatti, di mettere in campo una preparazione non
soltanto giuridica, ma anche tecnica, che potrebbe
rappresentare un importante valore aggiunto per un
rapida risoluzione delle contese di lavoro. Già da
tempo, infatti,  siamo chiamati a svolgere un
importante ruolo di consulenza tecnica in molteplici
cause di lavoro apportando un indispensabile e
apprezzato contributo all’iter processuale.
Il Consulente del Lavoro ha, infine, le potenzialità per
svolgere in molti settori un ruolo di sussidiarietà nei
confronti della Pubblica Amministrazione, potendo in
tal modo risolvere i ben noti problemi di efficienza di
quest’ultima e offrendoci al contempo un importante
visibilità anche al di fuori del mondo professionistico.
Non crediamo, invece, che la mediazione nelle
controversie civili possa rappresentare una reale
opportunità per la nostra categoria, sia perchè le
materie per le quali è prevista non sono di nostra
specifica competenza, rischiando così di vanificare in
parte la costruzione di una nostra identità specialistica,
sia per l’elevato numero di mediatori accreditati in
rapporto al reale contenzioso, che rende tale istituto
certamente poco appetibile. A nostro avviso sarebbe
auspicabile lasciare all’autonomia del singolo
professionista la valutazione della convenienza ad
intraprendere la carriera di mediatore, senza per questo
forzatamente includerla tra le nostre attività
istituzionali.

Rivisitazione del sito internet istituzionale. Il
crescente bisogno di proporre la nostra professione

come punto di riferimento concreto, unico e
riconoscibile per la soluzione di ogni problematica in
ambito lavoristico pone, di conseguenza, anche la
necessità di un restyling del nostro sito nazionale.
In un periodo come quello attuale dove internet è tra
le fonti principali di informazione noi crediamo che il
sito nazionale non possa più limitarsi ad essere una
guida per la sola categoria, ma debba rivolgersi
all’intera collettività. Da qui l’esigenza di avere un sito
più moderno, immediato ed intuitivo nell’aspetto
puramente grafico e profondamente rivoluzionato nei
contenuti.
Un sito che, alla luce di quanto esposto
precedentemente, possa chiarire in maniera
inequivocabile chi siamo e di cosa si occupa la nostra
categoria: un biglietto da visita che illustri con
esattezza la qualità del nostro operato, così da rendere
naturale la scelta di rivolgersi a noi per tutto ciò che
riguarda la materia del lavoro. Occorre prestare
particolare attenzione alle aziende estere che decidono
di investire nel nostro Paese, statisticamente poco
informate dell’esistenza e del ruolo del consulente del
lavoro, fornendo loro un sito completamente
accessibile e fruibile in lingua inglese.

ALTRE PROPOSTE DI CARATTERE
GENERALE
Maggiori incontri interprofessionali per dibattere ed
affrontare questioni e problematiche di interesse
comune.
Dibattiti e confronti tra professionisti su
problematiche, iniziative e soluzioni delle singole
professioni.
Maggiore diffusione di iniziative pubbliche come ad
esempio è stato fatto nell’anno 2007 con riferimento
all’evento “previdenza complementare day” nelle
piazze di Milano.
Utilizzare il mondo virtuale creando sinergia con gli
altri ordini professionali. In questo modo i soggetti,
siano esse aziende che singoli cittadini, saprebbero già
a quale professionista rivolgersi per risolvere le proprie
esigenze.
Valutare la possibilità di consorziarsi o presentarsi
come società di professionisti, per aggredire o
difendere alcune rilevanti fette di mercato.
Favorire l’istituzione di un network internazionale.
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Approvata dai Ministeri vigilanti
la riforma del nostro sistema
previdenziale 
Un grande risultato, anche per come
lo si è ottenuto

di Paolo Reia

Il 28 novembre, presso l’hotel Plaza di Roma si è
svolta l’Assemblea dei delegati dell’ENPACL per
l’approvazione del bilancio preventivo 2013.
All’ordine del giorno vi è era anche la discussione sui
criteri di individuazione e ripartizione del rischio
nella scelta degli investimenti dell’Ente di previdenza.
Il Presidente dell’Enpacl ha aperto i lavori
assembleari, chiedendo l’approvazione dei verbali
dell’assemblea precedente che sono stati approvati
all’unanimità. Il Presidente, senza nascondere la sua
grande soddisfazione,  ha informato i presenti
dell’approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti,
della nostra riforma, approvazione avvenuta lo scorso
15 novembre. E di questo traguardo finalmente
raggiunto non possiamo che essere felici anche tutti
noi perché il lavoro che abbiamo fatto come Delegati
è stato pienamente recepito dal Ministero del Lavoro.
Ora abbiamo un Ente forte di una stabilità
cinquantennale. Come mostra la tabella pubblicata in
coda al presente articolo, la riforma assicurerà, infatti,
conti stabili ben oltre l’anno 2062, sia come saldo
previdenziale che come saldo corrente, con un saldo
patrimoniale di oltre 14 miliardi di euro. 
Si tratta indubbiamente di un importante risultato
per tutta la Categoria soprattutto per il modo
democratico con cui lo si è raggiunto, cioè
discutendo tra tutti, portando la discussione delle
varie proposte a ogni singolo iscritto. 
I Ministeri hanno approvato tutto l’impianto della
riforma, evidenziando solo tre piccoli punti critici,
che sono da modificare:

1. i rimborsi con un minimo di tre anni ai
superstisti, ex art.20, comma 8, che andrà
cassato;

2. riscrivere la norma sui pensionati;
3. estendere il 50% del contributo minimo

(2040-1020) per i pensionati ed i giovani.

Provvederemo ad apporre le modifiche richieste e
nonostante lo statuto venga approvato il prossimo
anno, il Ministero ha precisato che la riforma entrerà
ugualmente in vigore il 1° gennaio 2013 in quanto
sarà retroattiva; pertanto sulle parcelle emesse da
gennaio 2013 occorrerà indicare il contributo
integrativo al 4% in luogo del vecchio 2%, anche se
lo Statuto non è stato approvato, ma il solo
regolamento  di attuazione.
Il Presidente ha sottolineato come sia stato apprezzato
dal Ministero sia il Regolamento sia lo Statuto, dal
punto di vista dell’impianto normativo. Non resta
ora che dare la massima pubblicità, anche
diffondendo l’opuscolo, molto sintetico, all’uopo
predisposto dal CDA dell’Enpacl, in modo che siano
compresi i punti fondamentali della riforma: con il
sistema contributivo, più il volume d’affari è alto più
aumenta il guadagno in quanto il contributo
integrativo incide molto sul calcolo della pensione
(mentre i redditi privi di tale contributo avranno una
pensione bassa).
Nei prossimi mesi di gennaio e febbraio
riprenderanno i lavori della Commissione Riforma,
che dovrà rivedere alcuni regolamenti, favorire
progetti di economia per i giovani e favorire l’incontro
tra i giovani ed i più anziani negli studi, in quanto è
allo studio un progetto teso a riconoscere un prestito
per rilevare gli studi dei colleghi più anziani; lo spot
pensato è il seguente: “metti un giovane nel motore”. 
Tra le altre notizie riportate dal Presidente, vi è anche
l’approvazione da parte del Ministero dei versamenti
dei contributi tramite il modello F24.
In merito all’approvazione del bilancio preventivo
2013, il Presidente, pur non considerandolo
“abbastanza graffiante”, ha affermato che sono stati
posti in evidenza alcuni punti salienti: nel preventivo
economico, i costi sono distribuiti per aree di
competenza, di fatto una sorta di centro di costo,
proprio per rendere più leggibile e chiaro il bilancio
stesso, il cui totale non cambia.
Maggior trasparenza risulta anche negli
accantonamenti, in quanto sono stati divisi;
“spacchettati” invece gli organi di amministrazione.
Infine la “spending review”, sempre sollecitata dal
Ministero, in quanto considerati P.A., che ci ha
imposto il risparmio del 5%, pari a circa 173 mila
euro, da versare nelle casse dello Stato (di fatto una
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tassa!); per l’anno prossimo è stata portata al 10% e
sembra proprio un attacco all’autonomia delle Casse.
In attesa della sentenza del ricorso presentato al
Consiglio di Stato, in merito alla natura giuridica
delle Casse, dobbiamo applicare la legge. Sentenza
che purtroppo è arrivata in data 28/11/2012, con
l’affermazione che la natura giuridica delle Casse dei
professionisti è pubblica, pur avendo
un’organizzazione privata.
Da questo consegue, sotto l’aspetto meramente
pratico, l’applicazione dei principi contenuti nella
“spending review” dalla legge 135/2012.
Tornando al bilancio di previsione, si è sottolineato
come sia stato predisposto senza tener conto della
riforma, ovvero dei nuovi incassi. Il Presidente del
collegio sindacale, nella sua relazione ha confermato
che i dati forniti dal Presidente Visparelli sono
corretti ed esaustivi, pertanto ha espresso il suo parere
favorevole.
I delegati intervenuti hanno sostanzialmente dato
parere favorevole, quindi il bilancio preventivo 2013
è stato approvato all’unanimità.
Passando al punto 4 dell’ordine del giorno, quello sui
criteri di individuazione e ripartizione del rischio
nella scelta degli investimenti, il direttore finanziario
dell’Enpacl, dottor Paolo Tosi, ha informato
l’Assemblea che il 2013 sarà un anno particolarmente
complicato, ma è quasi d’obbligo dirlo in quanto in
tanti anni, nessuno ha mai osato fare una previsione
diversa, consapevole di quanto il mercato sia
imprevedibile. Il regolamento predisposto, anche se
corposo, è utile per operare bene, con chiarezza e
trasparenza, soprattutto per chi verrà dopo.
Il rischio maggiore per l’investitore è quello di
individuare l’andamento del mercato in quanto tutto
ruota intorno al suo andamento, creando diversi
scenari finanziari, pertanto occorre tenere in
considerazione l’attuale situazione geopolitica che
vede gli attuali 68 Paesi in contrazione e quelli
emergenti in crescita (Asia-Africa, BRIC). Per quanto
riguarda il 2013, secondo il dottor Tosi, la
riorganizzazione e gestione del patrimonio sarà in
blocchi con molta approssimazione con un minor
margine di errore tra previsione ed effettivo
rendimento, con 4 punti di controllo che rendono
più sicuri gli investimenti.
Il dibattito seguito, sostanzialmente ha espresso

fiducia al progetto indicato e, passando alla votazione
i Delegati hanno deciso per la ripartizione del rischio
all’unanimità, mentre la scelta degli investimenti è
stata approvata a maggioranza, con un solo astenuto.
Nelle varie ed eventuali il CDA ha chiarito alcuni
dubbi in merito alla riforma, in particolare sulle
domande pervenute dai colleghi della Lombardia ed
esposte dal collega delegato Di Nunzio:
Il contribuente minimo lo deve pagare il 4%? La
risposta è sì.
Agevolazioni: i giovani che già  usufruiscono
dell’agevolazione, con la riforma continueranno ad
averla? Sì. 
Quindi il 6% in luogo del 12%? Sì, in quanto
corrisponde al 50% di agevolazione prevista.
I lavoratori dipendenti non hanno più agevolazioni,
quindi pagano il minimo, 2040 euro: è confermato?
Sì. Il CDA si è riservato di approfondire le domande
e di predisporre in merito una nota ufficiale.

L’assemblea si è conclusa con la festosa celebrazione
dei primi 40 anni di vita dell’Ente alla presenza dei
vecchi Presidenti e Consiglieri di Amministrazione.
Come si sa, il 23 novembre 1971 veniva promulgata
la legge n.1100 che ha istituito, con decorrenza 8
gennaio 1972, la previdenza dei Consulenti del
Lavoro.
Nasceva l’ENPACL.
Da quel lontano 1972, i 10.000 iscritti di allora sono
diventati 27.000, vengono erogate oltre 8.000
pensioni e l’Ente può oggi vantare un patrimonio
netto di 640 milioni di euro.
Chiudo questo articolo con una errata corrige al mio
articolo dello scorso numero di Protagonisti
scusandomi con gli interessati e i lettori: tutti i
riferimenti ai “colleghi milanesi” devono essere letti
come ai “colleghi lombardi”.

7



Tutti insieme festosamente:
la cena conviviale
dell’UP ANCL e del CPO
di Milano

Il 14 dicembre l’Unione Provinciale ANCL e
il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Milano hanno
organizzato una cena conviviale natalizia
presso la Fondazione Metropolitan di Corso
Italia a Milano.

Per la prima volta il tradizionale
appuntamento - negli anni passati sempre
curato dall’UP ANCL - è stata organizzata
insieme al CPO. 

Va detto subito qualcosa della location scelta
per l’evento, un prestigioso edificio religioso,
esempio dell’architettura lombarda risalente
al 1549. L’interno della chiesa, adibita dal
1995 a uso profano, presenta il più
importante esempio di unità fra architettura
e decorazione pittorica e il più spettacoloso
ciclo di affreschi della seconda metà del 1500
milanese.

Nel 1564 il cremonese Antonio Campi
eseguiva gli affreschi sulla parete del
presbiterio della chiesa anteriore,
rappresentanti la Conversione e il Martirio
di San Paolo, in un turbinoso accavallarsi di
figure di soldati romani e di cavalli.

Nel 1588 l’ultimo dei Fratelli Campi,
Vincenzo, stendeva sulla volta l’affresco
illustrante il Salvatore.

In questa splendida cornice e dopo una visita

guidata alle meraviglie pittoriche della

chiesa, i colleghi si sono ritrovati per

l’aperitivo e per la cena.

Anfitrioni della serata, la Presidente

dell’Unione Provinciale ANCL Daria

Bottaro e il Presidente del Consiglio

Provinciale dell’Ordine Gianni Zingales

hanno accolto gli ospiti intervenuti.

Tra questi, come non citare alcuni tra i nomi

di vertice della nostra Categoria: la

Presidente del CNO Marina Calderone, il

Presidente dell’ENPACL Alessandro

Visparelli, il Presidente della Fondazione

Studi Rosario De Luca, il consigliere del

CNO Alfio Catalano.

Da citare anche il direttore dell’Area

Metropolitana Milanese dell’INPS, il dottor

Sebastiano Musco, e il Direttore della

Direzione Regionale del Lavoro della

Lombardia, dottor Antonio Marcianò.

Tante illustre presenze istituzionali stanno a

dimostrare, semmai ci fosse bisogno di

ricordarlo, che Milano è sempre tenuta nella

massima considerazione dai vertici, che

ringraziamo per aver accettato di partecipare

a una serata che, per l’UP e per il CPO di

Milano, si conferma un appuntamento non

solo di festa ma anche di disponibilità a

lavorare sempre con unità di intenti e con

spirito di servizio per il bene del sindacato e

della Categoria.
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Un momento dell’aperitivo. Marina Calderone e Potito di Nunzio.
Sullo sfondo, Gianni Zingales.

9

Le immagini della cena conviviale

Un particolare dell’altare che domina la cosiddetta “sala pubblica” della chiesa sconsacrata. 



La presidente del CNO con un gruppo di giovani colleghi.

Daria Bottaro, Marina Calderone e Gianni Zingales.

10

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



In questa e nella foto a destra, una veduta della sala durante la cena.

Vista d’insieme sui tavoli. Visparelli, Bottaro, Calderone e Zingales.

Daria Bottaro tra Sebastiano Musco e Antonio Marcianò. Il prestigiatore intrattiene gli ospiti.
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FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA – vademecum 

FONTI NORMATIVE: 

• art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12 (attribuzione al Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro del compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli provinciali per favorire le 
iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione); 

• art. 14, comma 1, lett. i) della legge 11 gennaio 1979 n. 12 (attribuzione ai Consigli provinciali dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro del compito di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento 
dell’attività professionale); 

• articolo 3 del Codice Deontologico in vigore dal 2 dicembre 2008 (obbligo di ordinare la propria attività in 
conformità al principio di professionalità specifica); 

• articolo 9 del Codice Deontologico in vigore dal 2 dicembre 2008 (obbligo di curare costantemente la propria 
preparazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riguardo ai settori nei quali è svolta l’attività); 

• regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua  approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro in data 24 luglio 2009;  

• norme attuative al Regolamento della formazione continua approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro in data 30 ottobre 2009. 

 

Numero minimo dei 
crediti in un biennio 

50 crediti formativi, dei quali almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice 
Deontologico. 

Numero minimo dei 
crediti in un anno 

16 crediti (ovvero in un anno occorre maturare almeno 16 crediti, anche se nell’altro anno si 
sono raggiunti o superati i 50 crediti formativi).  

Iscritti all’Albo durante 
il biennio  

Per i neo iscritti il numero minimo dei crediti va proporzionato al periodo, considerando come 
mese di partenza quello successivo alla data di iscrizione.  

Formazione in e-
learning 

Con la tecnologia e-learning possono essere conseguiti non oltre il 30% dei crediti, salvo una 
percentuale superiore stabilita dal Consiglio Provinciale dell’Ordine.  

Eventi formativi 
riconosciuti 
preventivamente 

Dà diritto ai crediti la partecipazione gli eventi formativi organizzati o accreditati 
preventivamente dal Consiglio Provinciale dell’Ordine.  

Eventi formativi non  
riconosciuti 
preventivamente 

E’ possibile chiedere al Consiglio Provinciale dell’Ordine, entro 30 giorni dalla partecipazione ad 
un evento non riconosciuto preventivamente ma comunque avente i requisiti previsti per la 
formazione obbligatoria, la maturazione dei crediti.  
Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che il Consiglio 
Provinciale abbia inviato alcuna comunicazione all’interessato, la richiesta si intende accolta. 

Numero crediti per 
eventi formativi 

Matura 1 credito per ogni ora di partecipazione ad un evento formativo, che comunque non è 
frazionabile.  

Attività formative con 
crediti  

Danno diritto a crediti, nel numero indicato tra parentesi, anche le seguenti attività:  

• attività di relatore negli eventi formativi di cui sopra (2 per ogni ora),   

• attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi postuniversitari (2 
per ogni ora), partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni 
universitarie o di ricerca riconosciute (5, elevati a 10 se con funzioni di coordinamento e/o 
responsabilità),  

• attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di articoli e saggi su riviste 
specializzate a rilevanza nazionale (2 per ciascuna pubblicazione);  

• attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di libri e monografie (10 per 
ciascuna pubblicazione),   

• partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro (10 
complessivamente),  

• superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione (6 
complessivamente),  

• frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma (20 
complessivamente), 

• partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti e accreditati dal Consiglio 
Provinciale dell’Ordine, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche 
afferenti le materie oggetto della formazione (1 per ogni ora). 

In vista della scadenza dell’autocertificazione del biennio 2011/2012 da effettuare nel 2013
proponiamo ai colleghi un elaborato di sintesi predisposto dal collega Armando Proia che, in
maniera molto efficace, illustra come acquisire i diritti formativi.

Formazione Continua Obbligatoria - Vademecum
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arbitrati,  Tutela e sicurezza del lavoro,  Ricerca e selezione del personale,  Ordinamento 
Professionale e Codice Deontologico,  nonché ogni altra materia attinente e riconducibile sia 
alle materie di esame previste per l’accesso alla professione che all’evoluzione della stessa. 

Dichiarazione dei 
crediti conseguiti  

Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio il Consulente del Lavoro deve 
presentare al Consiglio provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la 
formazione professionale svolta in conformità al regolamento. 
Il Consiglio provinciale, con verifiche a campione da effettuarsi tramite richiesta al Consulente 
del Lavoro della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione, provvede ad 
accertare la corrispondenza della suddetta dichiarazione con la documentazione prodotta. 

Esonero per mancato 
esercizio della 
professione 

Il Consulente del Lavoro che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né 
in qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero 
dall’obbligo formativo.  
In caso di accoglimento dell’istanza l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza 
stessa. 
L’esonero è incompatibile con il possesso di credenziali per interagire con la Pubblica 
Amministrazione in qualità di Consulente del lavoro.  

Esonero per limiti di 
età 

Il Consulente del lavoro che abbia compiuto 70 anni è esonerato dall’obbligo della formazione 
continua qualora ne faccia esplicita richiesta al Consiglio Provinciale competente. 
L’istanza ha validità anche per i bienni successivi a quello della sua presentazione. 

Esonero per maternità La Consulente del lavoro, in caso di maternità, può chiedere l’esonero dalla formazione 
obbligatoria, con conseguente proporzionamento del numero minimo di crediti nel biennio, per i 
tre mesi antecedenti la data del parto e per i mesi successivi fino al  compimento di un anno di 
età del bambino.   
Per lo stesso periodo il padre del bambino può presentare domanda di esonero dalla 
formazione qualora la madre non sia in grado di adempiere alle incombenze familiari.    
L’istanza, opportunamente documentata, può essere presentata al termine del biennio, 
unitamente alla dichiarazione attestante la formazione professionale svolta.    

Esonero per 
affidamento o 
adozione  

Il Consulente del lavoro può chiedere l’esonero dalla formazione obbligatoria, con conseguente 
proporzionamento del numero minimo di crediti nel biennio, per il periodo di un anno dal relativo 
provvedimento giudiziale, in caso di affidamento o adozione. 
L’istanza, opportunamente documentata, può essere presentata al termine del biennio, 
unitamente alla dichiarazione attestante la formazione professionale svolta.    

Esonero per 
assistenza ai sensi 
della  Legge 104/92 

Il Consulente del lavoro può chiedere l’esonero dalla formazione obbligatoria, con conseguente 
proporzionamento del numero minimo di crediti nel biennio, per assistenza a persone 
riconducibile alla Legge 104/92.   
L’istanza, opportunamente documentata, deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto 
impeditivo.    

Altri casi di esonero Il Consulente del lavoro può chiedere l’esonero dalla formazione obbligatoria, con conseguente 
proporzionamento del numero minimo di crediti nel biennio, per i periodi di malattia, infortunio, 
servizio militare o civile, per altri casi di temporaneo impedimento o nei documentati casi di 
forza maggiore.   
L’istanza, opportunamente documentata, può essere presentata al termine del biennio, 
unitamente alla dichiarazione attestante la formazione professionale svolta.     

Sanzioni disciplinari E’ prevista l’applicazione della censura* nel caso di mancato conseguimento del numero 
minimo di crediti formativi nel biennio oppure qualora, in caso di mancata comunicazione nel 
termine previsto dopo la fine del biennio, il Consulente del lavoro non adempia nei 60 giorni 
successivi alla diffida ricevuta dal Consiglio Provinciale dell’Ordine.    

 
* Si ricorda che l’art. 29 della Legge 12/1979 recita testualmente:   Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la 
censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione. 
 

Materie oggetto della 
formazione 

Diritto costituzionale, Diritto comunitario, Diritto del lavoro e processuale, Diritto tributario e 
processuale tributario,Legislazione sociale, Diritto commerciale e delle crisi d’impresa, Diritto 
sindacale e relazioni industriali, Diritto privato, Diritto amministrativo e processuale 
amministrativo, Diritto penale, Normativa sugli incentivi, garanzie e agevolazioni al sistema 
imprenditoriale,  Ragioneria generale,  Economia e gestione delle imprese,  Finanza aziendale,  
Bilancio e controllo di gestione,  Organizzazione aziendale,  Conciliazione stragiudiziale e 
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Lectio

In occasione della consegna dei diplomi del Master in
Consulenza del lavoro e Direzione del personale, VIII edizione

IL PROBLEMA DEL LAVORO
NOVITÀ LEGISLATIVE E SVILUPPO OCCUPAZIONALE

in ricordo di Lord Wedderburn of Charlton

Saluto

Rag. POTITO DI NUNZIO
Consigliere ANCL - Milano

Lectio

Prof. TIZIANO TREU
Già Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Senatore della Repubblica

Presiede

Prof. MARIO NAPOLI
Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

L’iniziativa è coordinata dal Prof. MARIO NAPOLI

Venerdì 23 novembre 2012, ore 15.00
Aula degli Atti accademici Pio XI
Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano, Largo Gemelli 1 

In collaborazione con 
ANCL (Associazione nazionale consulenti del lavoro) - Milano
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