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Luca Follatello è il nuovo Presidente dell’ANCL
Lombardia.
A Rimini, l’ANCL diventa il sindacato di tutti
i Consulenti del Lavoro

di Daria Bottaro

Due gli eventi assolutamente degni di nota nel mese di Aprile: il giorno
15 si sono tenute le elezioni del nuovo presidente dell’ANCL regionale
e nei giorni 19 e 20, a Rimini, vi è stata la grande festa per il
sessantesimo anniversario dell’ANCL e per il cinquantesimo della
rivista Il Consulente 1081.

Il nuovo presidente dell’ANCL Lombardia è il collega Luca Follatello,
già presidente dell’UP di Monza e Brianza. Complice la comune
passione per il calcetto, tra una partita e l’altra, i presidenti dell’UP di
Lecco, Matteo Dellera, dell’UP di Pavia, Federico Tresoldi, e dell’UP
di Varese, Andrea Fortuna e qualche altro collega componente di
consiglio di altre UP, insieme a Follatello hanno cominciato a
ragionare sul ruolo della regione e sui compiti che le spettano; questo
scambio di opinioni ha portato ad abbozzare un programma di
consiliatura che i colleghi hanno ritenuto che proprio Follatello
avrebbe potuto interpretare al meglio (nelle pagine interne
pubblichiamo un’ampia intervista al nuovo Presidente dell’ANCL
regionale).
La votazione a favore di Follatello e del suo programma è stata espressa
all’unanimità.

Alla presidenza dell’UP di Monza è subentrato il collega Manuel
Colombo. A Follatello e a Colombo, le più vive felicitazioni e
congratulazioni dell’UP di Milano e della redazione di Protagonisti.
Nell’intervento di ringraziamento davanti all’Assemblea Regionale,
Follatello ha voluto illustrare il proprio programma, evidenziando la
volontà di condividere con i Presidenti delle UP la linea politica della
Regione, aggiungendo la ferma intenzione di essere più vicino e
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presente all’attività delle Unioni Provinciali,

chiedendo di essere invitato alla prima riunione

dei Consigli delle UP in programma. Tra i suoi

propositi anche quello di convocare una riunione

mensile dei Presidenti delle UP. Mi sembra un

ottimo modo di iniziare un mandato che di suo ha

un programma assai ambizioso.

Inoltre, i problemi non mancano. Al nuovo

Presidente ho già rappresentato il primo da

affrontare, cioè la questione Confprofessioni: a

Maggio scade la Giunta lombarda ed è previsto il

rinnovo delle cariche; a breve dovrebbe nascere

anche l’Ente Bilaterale. Bene, sia in Giunta che

nell’Ente Bilaterale credo che la presenza – se non

la presidenza – di un Consulente del Lavoro sia

assolutamente essenziale, considerate le

competenze professionali della nostra categoria.

L’altro avvenimento importante del mese è

sicuramente stato l’incontro a Rimini di tutte le

componenti e le istituzioni della Categoria in

occasione dei 60 anni del nostro sindacato. Tra

storia e attualità, sono stati due giorni di festa e di

riflessione sul passato e sul presente, che la

relazione del nostro Presidente Nazionale

Francesco Longobardi ha saputo raccordare e

raccontare, dando più di un’emozione alla platea

dei Consulenti del Lavoro presenti, facendoli

sentire parte di un’impresa che ai suoi inizi

sembrava quasi impossibile. E l’annuncio che il

Consiglio Nazionale dell’ANCL ha ratificato,

dopo un lungo periodo di confronto e discussioni,

l’ingresso del sindacato romano Sirclav nella

nostra associazione, è stato accolto da tutti con

grandissima soddisfazione. Ora, davvero, l’ANCL

può dire di essere il sindacato unitario di tutti i

Consulenti del Lavoro, come è sempre stato

propugnato e scritto a chiare lettere nel suo

Statuto. E come ha giustamente sottolineato

Longobardi “Siamo la prima e unica categoria che

ha avuto prima un sindacato e poi l’Ordine

professionale: tutti i nostri iscritti, i giovani ed i

più anziani, devono portare incisa nel cuore questa

prerogativa in ogni attimo della vita

professionale”.

Elezioni del CPO di Milano: 
si vota il 14 maggio 

Di seguito riportiamo i nominativi dei candidati
della lista dell’ANCL UP di Milano per il
rinnovo del Consiglio Provinciale dell’Ordine di
Milano, 2013-2016.
Il Consiglio dell’UP ANCL di Milano, dopo
ampio e approfondito dibattito, ha proposto
una lista caratterizzata dalla tradizione e dalla
novità. Vengono riproposti, infatti, nominativi
di colleghi dalla lunga esperienza che verrà
trasferita ai giovani colleghi di prima nomina,
per una consiliatura improntata al ricambio
generazionale.
Si tratta di una compagine fortemente voluta
dall’UP di Milano che ripone in essa tutta la
propria fiducia.

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO
Zingales Giovanni
Badi Gabriele
Bellocchio Riccardo
Bravi Bruno
di Nunzio Potito
Montelatici Ferdinando
Paone Luca
Piceci Roberto
Reja Paolo

CANDIDATI IN SURROGA PER IL
CONSIGLIO
Asnaghi Andrea
Belloni Gianluca
Mari Luciana
Proia Alessandro

CANDIDATI PER I REVISORI DEI CONTI
Bizzarro Giuseppe
Gaviraghi Antonello
Manno Luciana

CANDIDATI IN SURROGA PER I
REVISORI DEI CONTI
Correra Gabriele
Leoni Eugenio
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Ricordiamo a tutti i colleghi le modalità di
voto così come sono state comunicate dal
Presidente dell’Ordine Giovanni Zingales.

Elezioni per il rinnovo del Consiglio
provinciale dell’Ordine e del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Facendo seguito alla circolare prot. n.
359/2013 GZ/eb/A del 23 aprile 2013, tenuto
conto della presentazione, da parte degli iscritti
all’Ordine, di un’unica lista sia per l’elezione
dei membri del Consiglio Provinciale che per
l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori
dei Conti, in ambedue i casi unitamente ad una
lista per l’elezione di surroghe, si precisa
quanto segue:

VOTAZIONE CANDIDATI AL
CONSIGLIO PROVINCIALE
a) NON è consentito il voto di lista;
b) ogni elettore potrà votare un massimo di

SEI candidati, apponendo un segno
nell’apposito quadratino accanto al
nominativo prescelto;

c) NON è possibile, quindi, aggiungere nomi
diversi da quelli in lista.

VOTAZIONE SURROGHE PER IL
CONSIGLIO PROVINCIALE
a) NON è consentito il voto di lista;
b) ogni elettore potrà votare un massimo di

DUE candidati, apponendo un segno
nell’apposito quadratino accanto al
nominativo prescelto;

c) NON è possibile, quindi, aggiungere nomi
diversi da quelli in lista.

VOTAZIONE CANDIDATI AL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) NON è consentito il voto di lista;
b) ogni elettore potrà votare un massimo di

DUE candidati, apponendo un segno
nell’apposito quadratino accanto al
nominativo prescelto;

c) NON è possibile, quindi, aggiungere nomi
diversi da quelli in lista.

VOTAZIONE SURROGHE PER IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) NON è consentito il voto di lista;
b) ogni elettore potrà votare UN SOLO

candidato, apponendo un segno
nell’apposito quadratino accanto al
nominativo prescelto;

c) NON è possibile, quindi, aggiungere nomi
diversi da quelli in lista.

Tutti gli elettori dovranno munirsi di un
documento di riconoscimento - è valida anche
la tessera di iscrizione all’albo - per poter essere
ammessi al voto.
Il seggio chiuderà alle ore 19.00 precise di
martedì 14 maggio 2013, consentendo di
completare le operazioni di voto solo a coloro
che alle ore 19.00 saranno presenti nei locali
del seggio di Via Aurispa, 7 - Milano.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MAGGIO 2013
Ore 18,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 7
Consulente del Lavoro e consulenza previdenziale:
strumenti operativi e risposte alle esigenze dei clienti
Relatore: Mario Verità - Responsabile Punto Previdenza -
Alberologico srl

• MARTEDÌ 14
Unico e società di capitali: compilazione casi
particolari, Unico e società di persone e persone
fisiche: novità 2013
Relatore: Francesca Gerosa - Dttore Commercialista

• MARTEDÌ 21
SOSPESO PER CONVEGNO

• MARTEDÌ 28
Il lavoro accessorio
Relatore: da definire

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

E’ obbligatoria la prenotazione
sul sito della formazione ANCL UP di Milano

www.ancl-mi.it



Intervista con il nuovo Presidente ANCL
della Lombardia.

Luca Follatello: 
“Non sono un ‘rottamatore’ 
ma l’interprete di un
programma condiviso”

L’ANCL della Lombardia ha un nuovo Presidente:
Luca Follatello. Quarantasei anni, già Presidente,
fin dalla sua costituzione, nel Marzo 2009,
dell’UP di Monza e Brianza, Follatello è stato
eletto lo scorso 15 Aprile da una larga
maggioranza dell’Assemblea Regionale. Il nuovo
Presidente guiderà l’associazione fino al Gennaio
del 2015, quando si rinnoverà anche l’intero
Consiglio Regionale.

L’UP ANCL di Milano, attraverso la sua
Presidente Daria Bottaro, si è già congratulata
con Follatello per la sua elezione. Protagonisti lo
ha intervistato.

Innanzitutto un commento sulla tua elezione.

Eccezionale, in quanto è la prima volta che viene
votato un programma prima di un  Presidente e di
questo ne sono fiero, speriamo abbia seguito e sia
da esempio per tutta la Categoria.

Vuoi ricostruire per i nostri lettori come è nata
(si dice su un campo di calcetto...) e come si è
concretamente imposta la tua candidatura?

Più che in un  campo di calcetto direi sotto la
doccia, dove le idee, e non solo quelle, si mettono
a nudo! Scherzi a parte, vivere la Categoria e
l’amicizia fuori dai luoghi istituzionali è
propedeutico. Non si è mai parlato all’interno del
gruppo di candidature, ma di progetti e
programmi, il candidato inizialmente da me
proposto era un altro.

Diciamo che il progetto si è concretizzato durante
gli incontri delle partite della squadra di calcetto
dell'ANCL Regionale della Lombardia ma ha
origini più concrete: i corsi del Centro Studi
ANCL SU di Fiesole.

Successivamente, sono stato incaricato dagli
amici, Claudio, Andrea e Matteo, di esporre il
nostro programma in sede regionale, durante un
Consiglio e successivamente ad ogni Presidente e
Unione Provinciale (ndr: Claudio Suardi di
Bergamo, Andrea Fortuna di Varese e Matteo
Dell’Era di Lecco).

Durante gli incontri avuti ha preso piede la mia
candidatura, presumibilmente solo per essere
stato io ad esporre il programma, anche se credo
si sia concretizzata la volontà di dare un segnale di
cambiamento proponendo il mio nome.

La tua elezione è stata resa possibile anche
grazie al sostegno determinante dell'UP di
Milano: qual è, a tuo giudizio, lo stato dell'arte
dei rapporti tra l'UP di Monza e Brianza e
quella milanese?

Certamente, senza la condivisione e l’appoggio
dell'U.P. di Milano sarebbe stato difficile avere i
“numeri” necessari alla mia elezione, ma credo
che la responsabilità dimostrata sul progetto e sul
programma dalla U.P. di Milano vada oltre i
numeri e di questo debbo dare atto alla Presidente
Daria Bottaro di una responsabilità politica che va
oltre i personalismi e gli interessi provinciali, in
una visione più ampia a favore della Categoria. Le
stesse responsabilità le hanno dimostrate tutti i
Presidenti delle U.P. della Lombardia, anche per
la volontà di dare un segnale a prospettive più
concrete e solide.

Per quanto riguarda i rapporti tra Monza e
Milano credo di poter affermare che sui
programmi e le prospettive future ci sia la
massima condivisione, oltre a un ottimo rapporto
personale e professionale tra il sottoscritto e la
Presidente Bottaro.

Ricordo con piacere che successivamente alla sua
elezione a Presidente dell’U.P. di Milano,
telefonandole per complimentarmi del traguardo
raggiunto, la invitai a colazione per capire se dopo
un inizio un po’ travagliato dovuto alla
costituzione dell’U.P. di Monza e Brianza, vi era
la possibilità di condividere un percorso comune
e superare le contrapposizioni sorte.

Credo di poter affermare, a distanza di tempo,
che la condivisione si sia concretizzata con il
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lavoro ed il confronto continuo e costruttivo oltre
alla stima reciproca.

In un recente passato, ti sei battuto molto e
anche polemicamente, a favore di un ricambio
generazionale nel sindacato: la tua elezione a
Presidente Regionale la consideri anche una
vittoria “anagrafica”? Un primo passo per fare
largo ai giovani?

Mi sono sempre battuto per un ricambio
generazionale, non per fare la parte del
rottamatore, ma per rimarcare la necessità di
veder crescere una nuova dirigenza, più vicina alla
Categoria che alle poltrone, la responsabilità di
una mancata rigenerazione è assai più grave della
passività legata alle mancate prerogative di
crescita, prerogative legate al conservatorismo
politico, sterile e finalizzate alla conservazione
delle cariche.

Queste prerogative politiche portano a un
appiattimento e alla preclusione di una crescita
nei ruoli e nelle responsabilità verso la Categoria
e verso l’esterno, vi è la responsabilità di crescita e
confronto generazionale che la società ci chiede e
ci impone.

Per quanto riguarda la mia elezione a Presidente
Regionale non voglio credere sia esclusivamente
una vittoria anagrafica, sottolineo l’importanza
del programma votato all’unanimità dai
Presidenti Provinciali della Lombardia, segnale
indiscutibile, rimarcando il primo punto del
programma che parla del ringiovanimento della
Categoria e conseguentemente di volti nuovi.

Vuoi illustrare sinteticamente i punti
principali del tuo programma?

Ma certo, si tratta essenzialmente di cinque punti.

1 - Giovani e Ringiovanimento: progetto di un
Centro Studi Regionale con coinvolgimento dei
giovani e di volti nuovi. Si vuole riportare i
giovani vicino alla vita associativa, intraprendere e
realizzare iniziative formative a livello locale
mutuandole dall’esperienza già intrapresa dal
Centro Studi Nazionale ANCL.

2 - Responsabilità dei progetti prima che dei
numeri: la forza è nei progetti prima che nei
numeri, atteggiamenti responsabili che non siano

basati solo sui numeri ma soprattutto sul peso
delle idee e delle proposte, responsabilità da avere
sia in ambito regionale che in ambito nazionale.

3 - ANCL Regionale e Consulta dei CPO:
ottimizzazione nei rapporti e continuo confronto
nelle condivisioni, migliorare i rapporti con la
consulta dei CPO e gli organismi di Categoria.

4 - Deleghe: impegno per instaurare e migliorare
i rapporti con le istituzioni regionali, gli enti
previdenziali, assistenziali e amministrativi.

5 - Rapporti con i vertici della Categoria: flusso
d'informazione bidirezionale, la base è il polso
della Categoria non il vertice, coinvolgimento con
le Regioni limitrofe per progetti formativi e di
lavoro comuni per condividere crescita e futuro
con la dirigenza nazionale.

Come intendi concretamente realizzare questi
obiettivi e con quale tempistica?

Credo che l'unico modo perseguibile sia cercare
di dare una struttura organizzativa “funzionante”
al Consiglio Regionale, lo strumento è la delega e
il coinvolgimento dei giovani, intensificando gli
incontri dell’Ufficio di Presidenza per avere la
massima condivisione in qualsiasi decisione da
presentare in Consiglio Regionale; la tempistica
di un progetto per un programma così strutturato
non la si può delineare o stabilire a priori, posso
solo dire con certezza che il mio mandato scadrà a
Gennaio 2015...

Che cosa puo’ oggi concretamente fare l’ANCL
Regionale per dare il suo apporto positivo - sia
come parte sociale che come espressione dei
Consulenti del Lavoro - in un momento così
critico per l’economia?

Studiare, lavorare, capire e condividere le esigenze
e le criticità esistenti sul territorio, favorire i
rapporti bilaterali con enti e associazioni a noi
vicine per unire le forze, riaffermare i ruoli che
competono al sindacato, affiancare la crescita
professionale e formativa dei nostri giovani, essere
parte attiva con le parti sociali e politiche del
territorio; queste, credo, siano solo alcune
iniziative per rimarcare il ruolo fondamentale del
sindacato dei Consulenti del Lavoro.
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60 anni di ANCL:
le “battaglie” continuano 
così come le affermazioni
e i successi

di Paolo Lavagna

Si è svolto a Rimini, nella splendida cornice
del Palazzo dei Congressi, il 60° anniversario
della costituzione della nostra associazione
di categoria; infatti, il 28 luglio 1953
nasceva, proprio a Milano, l’Associazione
dei Consulenti in materia di Lavoro e
Previdenza Sociale con atto a rogito del
notaio dott. Attilio Raimondi da cui sono
conseguiti nel tempo la costituzione
dell’Ordine e della nostra cassa di
previdenza, l’ENPACL.

L’aver potuto partecipare direttamente a
questa celebrazione e aver potuto rivivere i
momenti e le difficoltà che hanno dovuto
superare i fondatori dell’associazione, con
una lungimiranza di vedute e un impegno
grandissimo, è stata fonte di forte emozione
e orgoglio. Ciò che a mio parere è emerso
con grande forza e chiarezza, sia dalla
ricostruzione storica che dalle relazioni, è
che sin dalle sue origini l’associazione si è
posta non solo come ente di rappresentanza
delle esigenze e delle istanze della categoria
ma anche, da una lato, come motore di
sviluppo e di crescita professionale
attraverso le sue pubblicazioni e, dall’altro,
come interprete tramite l’attività di ricerca e
confronto svolta dai vertici della categoria,
che ha visto il suo compimento con la
costituzione del Centro Studi Nazionale
oggi egregiamente diretto e coordinato dalla
collega Diana Onder.

Il convegno celebrativo è stato preceduto da
una seduta del Consiglio Nazionale ANCL,

che è stato caratterizzato da una folta
partecipazione di pubblico e ha visto,
proprio in tale occasione, la ratifica
dell’unificazione con il sindacato romano
SIRCLAV.
L’opera di tessitura di questo ordito di non
facile realizzazione è merito del CN tra i cui
membri la Lombardia può annoverare il
collega di Milano Luca Bonati, in qualità di
Tesoriere, e la collega di Brescia Romana
Bettoni, in qualità di Segretario
Amministrativo.
Come ha giustamente sottolineato il
Presidente Longobardi: “Si tratta di un
nuovo passo avanti sulla strada verso
l’unitarietà di rappresentanza sindacale, il cui
percorso è stato avviato ormai da tempo. Già
nell’aprile 2001, con successiva ratifica della
GEN in data 6 aprile 2002, si arrivava a
compimento dell’unificazione con i sindacati
Ucla e Siclam,  un primo decisivo percorso di
unitarietà.
Questo percorso ha trovato dimora anche in
quella strategia politica adottata nel congresso
del 2007, poi confermata nel  2012, che si
andava ad imperniare su due termini
essenziali: condivisione e coesione. Strategia,
questa, che rende unitaria, forte e compatta
l’intera immagine della Categoria al cospetto
della Pubblica Amministrazione, del sistema
politico e dei nostri principali interlocutori.
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Da questo momento, finalmente, l’Ancl può
essere considerato davvero il sindacato unitario
dei consulenti del lavoro, senza differenze e
con la raggiunta unitarietà.”

Il CN è stato poi teatro di una vivace
dialettica sindacale sui rapporti sempre più
difficoltosi nei confronti dell’INPS, dove si
sono potute ascoltare le testimonianze
dirette di molti colleghi di varie regioni e
località d’Italia, a testimonianza del fatto
che non vi è territorio che ne sia indenne.

Un altro momento importante è stato
rappresentato dalla discussione riguardo le
limitazioni alle possibilità di rappresentanza
in materia di contenzioso fiscale, introdotte
dalla recente legge di riforma della
professione forense; tema, questo, che verrà
poi ulteriormente approfondito
dall’avvocato Luca Szegö durante il dibattito
moderato dal giornalista Ignazio Marino di
Italia Oggi.

Nell’ambito del convegno celebrativo, oltre
alla citata ricostruzione storica ad opera di
Renzo La Costa che ha in pratica fatto da
corollario all’intervento introduttivo del
Presidente Longobardi, si devono
sottolineare gli interventi del dottor E.
Massi direttore della DTL di Modena sulla
criticità dei contratti flessibili post riforma
Fornero e sul tentativo obbligatorio di
conciliazione nei licenziamenti per GMO e
quello del collega Paolo Ferretti di Ancona
sull’operatività del Consulente del Lavoro
nella procedura di licenziamento collettivo;
quest’ultimo, a parere di chi scrive,
particolarmente interessante per il taglio
estremamente pratico e concreto, motivo
per il quale mi permetto di consigliare ai
colleghi di scaricare la relazione dal sito
nazionale.

La collega Diana Onder ha poi ampiamente
illustrato le attività e i risultati raggiunti dal

Centro Studi Nazionale e dalle attività
formative che periodicamente si svolgono a
Fiesole in collaborazione e confronto con
un’associazione sindacale dei lavoratori, a
riprova della terzietà del ruolo del
Consulente del Lavoro.

Il collega Luca De Compadri, esperto della
Fondazione Studi del CNO, ha svolto
un’interessante relazione sulla recente
sentenza della Corte di Cassazione sulla
gestione dei rapporti di lavoro e sugli
ammortizzatori sociali ASPI e CIGS per
concordato e fallimento.

Rosario De Luca, presidente della
Fondazione Studi del CNO, ha presentato
un interessante lavoro riguardo la
mistificazione che vede i professionisti
qualificati come privilegiati e parassiti della
società quando, al contrario, sono gli stessi
professionisti a dover subire le incongruenze
e le modifiche selvagge imposte dalla PA.

Al termine della cerimonia sono state
consegnate le tessere di soci ad honorem
dell’Ancl, una delle più alte onorificenze
previste dallo statuto, a Maurizio Castro, già
Senatore e relatore nella passata legislatura
della riforma Fornero, con cui l’Ancl ha
sviluppato nel tempo un ottimo rapporto
dialettico, a Filiberto Battistello,
Consulente del Lavoro di Padova, al quale si
è voluto riconoscere il grande impegno
profuso nel lavoro sindacale a tutela della
categoria e sono stati premiati vari colleghi
per l’attività svolta a favore della categoria
tra cui la collega Gabriella Perini di Brescia,
già Presidente dell’Ancl e del CNO, e la
Presidente Marina Calderone la quale ha
concluso la due giorni di manifestazione
non senza aver pubblicamente professato il
proprio senso di appartenenza
all’Associazione e la volontà di rispettare e
contribuire alla crescita delle sue istituzioni.



Pubblichiamo una sintesi della parte “storica”
dell’intervento fatto a Rimini dal Presidente
Nazionale dell’ANCL in occasione del 60°
anniversario della nostra associazione. 

“Siamo la prima e unica
categoria che ha avuto prima
un sindacato e poi l’Ordine
professionale”

di Francesco Longobardi

All’alba del sessantesimo anniversario della fondazione
presento cosí la nostra ANCL ai nostri Padri
costituenti, che certamente sarebbero fieri di tutti noi
per quanto di buono abbiamo fatto in questi anni.
Non si poteva ricostruire la storia dell’ANCL senza
uno sguardo parallelo all’evoluzione del mercato del
lavoro, all’evoluzione legislativa del sistema della
vigilanza e all’avvento della regolamentazione
ordinistica della professione. (...)
Con un notevole balzo in avanti negli anni, arriviamo
al 1939, anno in cui viene emanata la legge n. 1815,
una legge di appena otto articoli carichi di restrizioni,
legge che, con l’art. 4, tira in campo “La tenuta o la
regolarizzazione dei documenti di lavoro delle aziende”.
La tira in campo per stabilire, letteralmente, che “non
può essere assunta da parte di coloro che non sono legati
alle aziende stesse da rapporto di impiego se non in
seguito all’autorizzazione del competente Circolo
dell’Ispettorato Corporativo”.
Dunque, i destinatari dell’obbligazione non sono gli
impiegati dell’azienda, ma sono coloro che non
lavorano alle dipendenze dell’azienda e quindi questi
sono quelli che devono essere preventivamente
autorizzati. L’autorizzazione è di fatto una licenza
amministrativa, per il cui rilascio questa legge non
impone ai coloro prove di idoneità, ma neppure
minimi di età e di istruzione.
Dagli Enti Previdenziali invece, non eravamo definiti
come “Coloro”, ma come “Tenutari”, un appellativo
abbastanza dispregiativo cucitoci addosso dai
dirigenti degli uffici ed enti pubblici.

“Tenutari” in quanto addetti alla tenuta dei
documenti in materia di lavoro, “Tenutari” ma tali
soltanto se e finchè in possesso della Autorizzazione
sempre revocabile a giudizio dell’Organo rilasciante.
Tanto per capirci, ‘revoca’ significava immediata fine
della attività.
In una fase storica in cui crescevano le competenze di
questa professione, e cresceva la necessità di aspirare
ad una migliore regolamentazione della attività
professionale, attorno al 1950, si diffuse la voce che il
legislatore dell’epoca intendesse abrogare la legge
1815, data la marginalità di tale attività professionale.
Un gruppo di coraggiosi “Tenutari” milanesi,
capitanati da Aldo Balzi, decise allora di mettersi
insieme per costituire una Associazione che tutelasse
i propri diritti e la propria professione.
Essi aspiravano ad una figura nuova sottratta alle
pesanti regole della autorizzazione, alla umiliante
licenza che non si prestasse anche ad arbitrarie
revoche e a ricatti di indirizzo operativo.
Lo statuto associativo fatto dal gruppo Balzi diventa
così lo strumento della nostra riabilitazione, il
documento che ci accredita pubblicamente non come
“Tenutari”, non come “Autorizzati”, ma come
“Consulenti”, titolo che - per la prima volta nella
nostra storia - viene usato per distinguerci, titolo che
ancora oggi grazie al Balzi ci appartiene e del quale
siamo orgogliosi.
La fondazione dell’Associazione fa vivere in noi,
riabilitati Consulenti, una successione di momenti
impensabili. Si fa subito strada l’incredulità che ci
siano dei “Tenutari” tanto coraggiosi da sfidare i
nostri controllori alzando la testa con una nostra
bandiera.
Ed ecco allora che questa sfida diventa realtà: prende
corpo l’idea, ci si ritrova decisi, ci si ritrova in
un’assemblea di colleghi professionisti tenutasi presso
la Camera di Commercio di Milano, sino ad arrivare
a quel giorno che ha fatto la nostra storia: il 28 luglio
1953 viene fondata con atto costitutivo l’
Associazione Nazionale dei Consulenti in materia di
Lavoro e Previdenza Sociale. (...)
Con il passare del tempo, l’Associazione seppe
radicarsi organizzativamente e sul territorio, vedendo
presto crescere le iscrizioni. Parallelamente, evolveva
il diritto del lavoro e la formazione di norme e nuove
disposizioni lavoristiche.
Ricordiamo, ad esempio, il 1954, quando con legge
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del 5 gennaio numero 4 venne introdotto l’obbligo
della busta paga. Nello stesso anno si arrivò anche alla
intesa sindacale sulle voci che dovevano comporre la
busta paga: un accordo che dette maggiore forma e
sostanza al nostro lavoro
ed alle nostre competenze.
Si arrivò cosi al 1959 che fu un anno di estrema
importanza per la nostra Professione. Venne
pubblicato il DPR 921 che introdusse il regolamento
per la disciplina e la tenuta dei documenti di lavoro.
Sempre nel 1959, l’Associazione adottò, con il nuovo
statuto e per la prima volta, la denominazione
ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro. In quel congresso, venne eletto presidente
Cesare Orsini, altro grande collega alla guida della
Categoria.
In quell’anno, l’associazione era rappresentata in 25
province e contava già 1100 iscritti. I mezzi di
informazione all’epoca erano scarsissimi.
L’associazione informava della propria attività gli
iscritti con un dattiloscritto umilmente chiamato
“notiziario”, direi abbastanza artigianale, ma che
serviva alla coesione dei colleghi.
Fu sotto la guida di Cesare Orsini, che si decise di
realizzare un vero e proprio periodico sugli sviluppi
dell’attività sindacale e sulle lotte che già si andavano
conducendo per la fondazione di un Ordine
professionale. Ordine professionale che vide la luce
nel 1964 con la Legge 1081, grazie al tenace lavoro di
Cesare Orsini e al grande sostegno dei colleghi
dirigenti. Nel giugno del 1960 fu dato alla stampa a
Livorno Il primo numero de “Il Consulente”. (...)
Si arriva così all’anno 1964 con l’avvento della Legge
1081 e poi la grande soddisfazione di arrivare, nel
1979 alla conquista delle conquiste: l’istituzione
dell’Ordine Professionale con legge n. 12.
In quegli anni, guidava il sindacato il collega
Giancarlo Bottaro che profuse non poche energie per
raggiungere l’obiettivo, grazie anche al fattivo
apporto del collega Vincenzo Miceli - all’epoca
parlamentare - con il quale seppe rappresentare
dovutamente al potere politico le esigenze
organizzative della categoria. (...)
Siamo la prima e unica categoria che ha avuto prima
un sindacato e poi l’Ordine professionale: tutti i
nostri iscritti, i giovani ed i più anziani, devono
portare incisa nel cuore questa prerogativa in ogni
attimo della vita professionale.

Riforma Fornero da... riformare: 
peccato non aver ascoltato i veri
tecnici

di Potito di Nunzio

Il governo Monti, non v’è dubbio, ha lasciato dietro
di sé un pesante lascito, aggravato dal quadro politico
uscito dalle elezioni, con un paese diviso in tre, una
sinistra deflagrata e un nuovo governo che, in barba
alla rottamazione dei vecchi, è nato su proposta
“prendere o lasciare” del nostro ottantottenne
Presidente della Repubblica.
Verrebbe da dire: se i giovani propongono solo risse e
retorica, meno male che ci sono i vecchi (anche se
alcuni non brillano certo per correttezza e
competenza).
Ora c’è da sperare che le larghe intese raggiunte tra le
tre forze politiche in questa situazione economica
ancora critica, reggano e che il governo Letta possa
operare per il bene del Paese. Il tema lavoro, tutti lo
hanno capito, deve tornare al centro del dibattito.
Articolo 18 a parte, vediamo che i disoccupati sono di
molto aumentati dopo la legge 92/2012, più
conosciuta come legge Fornero, legge che ha fallito
completamente i propri obiettivi restringendo ancor
di più la flessibilità in entrata.
Siamo arrivati oggi a una situazione insostenibile con
una disoccupazione rilevata a Marzo dall’Istat
dell’11,5%, in crescita su base annua di 1,1 punti
percentuali. I disoccupati sono due milioni 950 mila.
La disoccupazione giovanile (15-24 anni) è pari al
38,4%, in aumento di 3,2 punti su base annua. Si
tratta di 635 mila giovani in cerca di un lavoro.
Il governo Letta ha parlato di ripresa da avviare dopo
tanti sacrifici fatti, sacrifici che hanno finito
addirittura per deprimere ancora di più il quadro
economico già esausto. 
Che cosa è oggi indispensabile fare per avviare la
ripresa, uscire dal tunnel della depressione? E’
necessario, innanzitutto, che la ripresa avvenga
incentivando le aziende ad assumere, e questo si fa
riducendo il costo del lavoro. Ci sono contribuzioni
che possono essere fiscalizzate recuperando le risorse
dai fondi  attivi dell’Inps e dell’Inail.
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Ma soprattutto va ridotto il cuneo fiscale
intervenendo drasticamente sulle aliquote affinchè i
salari e le pensioni acquistino più potere. La
riduzione delle aliquote va a beneficio anche di
quanti, professionisti e imprenditori, dichiarano
regolarmente i propri redditi, consentendo loro di
prendere fiato visto il ritardo accumulato nei
pagamenti delle fatture. 
Anche sul finanziamento dell’ASpI (Associazione
Sociale per l’Impiego) si può fare qualcosa,
eliminando il contributo aggiuntivo sui contratti a
termine e correggendo l’interpretazione dell’Inps sul
cosiddetto “ticket licenziamenti” elaborata solo per
fare affluire maggiori quattrini all’Istituto.
Come ha ribadito anche la nostra Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine Marina Calderone,
“I Consulenti del Lavoro non possono accettare
l’interpretazione della legge fornita dall’Inps e dal
Ministero sulle modalità di versamento del
contributo ASpI in caso di licenziamento.
Non si è data una corretta lettura e non si è guardato
al tenore letterale della norma, ma si è deciso di “fare
cassa”. 
Noi questa interpretazione arbitraria l’avevamo già
segnalata nella Commissione Nazionale Inps, ma
non se ne è tenuto conto. 
Speriamo che l’Inps si ravveda. Soprattutto in un
momento economico come questo, non si può fare
accanimento terapeutico sulle imprese. Concetto che
viene ribadito in una sua interpellanza parlamentare
presentata il 24 aprile dall’ex ministro del Lavoro
Maurizio Sacconi: “In un periodo di forte recessione
economica, l’interpretazione fornita dall’Inps rischia
di aggravare in modo significativo gli equilibri
economici soprattutto delle piccole e medie imprese;
un’indagine effettuata dal Consiglio nazionale dei
Consulenti del Lavoro ha stimato che questa
interpretazione genera una maggior costo per le
imprese di circa 225 milioni di euro all’anno;
l’interpretazione fornita dall’Inps, discostandosi in
modo significativo dai normali criteri interpretativi
delle leggi, rischia di generare un elevato contenzioso
che potrebbe vedere con alta probabilità
soccombente l’Istituto.
Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga
di attivarsi al fine di modificare i criteri interpretativi
contenuti nella circolare Inps n. 44/2013, ed in
particolare: prevedendo un criterio di

riproporzionamento del contributo con riferimento

ai rapporti a tempo parziale; che il contributo sia

dovuto solo nel caso in cui il lavoratore abbia

un’anzianità di almeno 12 mesi interi, o multipli di

12 mesi interi (24 mesi o 36 mesi); che il mese di

anzianità sia considerato solo quando è stato

interamente lavorato”.

Ma sono anche altre le misure che occorrono per far

ripartire il mercato del lavoro e incentivare lo

sviluppo. Va snellito il contratto a termine e

soprattutto vanno riscritte le norme che disciplinano

il contratto a progetto e il lavoro autonomo con

l’obiettivo di consentirne l’utilizzo e vietarne l’uso

improprio.

La normativa deve essere chiara ed applicabile tanto

da favorire l’eliminazione del contenzioso. Inoltre, va

snellito il contratto di apprendistato; sono troppi gli

adempimenti burocratici: se vogliamo davvero dare

alle imprese un incentivo, bisogna che sia l’azienda a

creare i profili formativi e a formare i propri

apprendisti.

Oggi far  riferimento a profili formativi standard

dalle Alpi all’Etna non è più possibile. L’ente

pubblico e la contrattazione collettiva nazionale

hanno dimostrato tutta la loro inefficienza in questo

campo. Non dico che bisogna ritornare alla vecchia

“autorizzazione apprendisti” ma quasi.

L’impossibilità di garantire il controllo

sull’attuazione delle leggi porta la Pubblica

Amministrazione a creare  una pletora di obblighi

burocratici preventivi, compresi gli interessi di molti

sulla formazione.

Su questo capitolo il nuovo Parlamento deve

intervenire con urgenza per disboscare la pletora di

norme, leggi, regolamenti che irrigidisce il mercato

del lavoro. 

La riduzione del costo del lavoro si fa anche

riducendo gli adempimenti burocratici. Qualcuno

potrebbe dire che alla nostra categoria potrebbe far

comodo l’eccesso di burocrazia attuale. Non

scherziamo: di fronte alle aziende che chiudono noi

stiamo dalla loro parte e ci  batteremo per una

semplificazione generale. Anche per questa via passa

la ripresa economica. 



11

Piena e fattiva collaborazione
tra INPS di Milano 
e Consulenti del Lavoro

di Giovanni Zingales

Il 17 Aprile u.s., la Direzione dell’Area Metropolitana
Milanese dell’INPS, il Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Milano e il Consiglio
Provinciale dell’Ancl di Milano, si sono incontrati
nell’ambito delle riunioni programmate nel corso
dell’anno, nelle quali vengono scambiate informazioni e
riflessioni, sempre in uno spirito di collaborazione, anche
in presenza di eventuali problematiche.
Presenti alla riunione: per l’INPS, Sebastiano Musco,
Direttore dell’Area Metrolitana, Paola Pierfelice, Vittorio
Levantino, Tania Balzani; per l’Ancl: Daria Bottaro; per il
CPO il sottoscritto e Potito di Nunzio in qualità di
componente della Commissione Nazionale Rapporti con
L’INPS del Consiglio Nazionale.
All’inizio dell’incontro, il dott. Musco ha voluto
manifestare tutta la propria amarezza per le esternazioni
pubblicate sulla stampa nazionale nelle quali il Presidente
Nazionale dell’ANCL, Francesco Longobardi, ha definito
l’INPS come “una palla al piede dell’economia italiana”.
Alle critiche del dott. Musco, abbiamo fatto presente che
il Presidente Nazionale, custode degli scopi statutari
dell’associazione, non poteva sottrarsi alle richieste
pervenute da moltissimi colleghi che lo invitavano a
denunciare la situazione venutasi a creare con l’Istituto: i
disservizi e i disagi causati dall’INPS non sono opinabili,
sono fatti evidenti ed oggettivi, soprattutto in alcune
Province.
Nel corso della riunione sono stati affrontati tutti i
problemi sul tappeto, in particolare le questioni emerse
dalle segnalazioni dei colleghi della nostra provincia. Tra
i punti esaminati, è stata presa in esame la verifica
dell’attuazione del Vademecum sottoscritto a suo tempo
tra Istituto e Consulenti del Lavoro per un corretto
utilizzo dei canali di comunicazione; pur essendo stata
evidenziata la necessità di fornire ulteriori precisazioni per
implementare ed ottimizzare l’utilizzo dei canali di
comunicazione, il giudizio complessivo sull’iniziativa è
stato positivo.
Il dialogo, a dimostrazione dei buoni rapporti che da
sempre esistono nell’area milanese, è stato sereno e
costruttivo. In conclusione, iniziativa nazionali a parte,
abbiamo riconfermato al dott. Musco e ai rappresentanti
dell’INPS il giudizio positivo sui nostri rapporti,
improntati da sempre ad una collaborazione reciproca
attiva e proficua, dando loro atto di una estrema
competenza, disponibilità e correttezza.

Il Centro Studi del CPO e dell’UP 
di Milano lancia la Formazione a
distanza. 
Stella Crimi: “Ora l’e-learning 

diventa una realtà”

La formazione continua è sicuramente uno degli

obblighi fondamentali cui sono tenuti i Consulenti

del Lavoro per aggiornare la propria preparazione

professionale. Così, ogni Consulente del Lavoro è

tenuto a conseguire almeno cinquanta crediti nel

biennio considerato per la valutazione della sua

formazione. Gli eventi formativi (convegni,

seminari, tavole rotonde, masters universitari, corsi)

devono essere accreditati dai Consigli Provinciali

dell’Ordine, i quali possono anche organizzare detti

eventi in proprio.

Il Regolamento sulla formazione continua prevede

anche la possibilità di conseguire il trenta per cento

dei crediti con l’utilizzo della tecnologia e-learning e,

su richiesta motivata dell’iscritto, il Consiglio

Provinciale può autorizzare anche una percentuale

superiore. Proprio in questa direzione si sta

muovendo il Centro Studi e Ricerche del Consiglio

Provinciale dell’Ordine e dell’UP ANCL di Milano

che ha dato vita a un progetto di Formazione a

distanza che intende sviluppare maggiormente

l’offerta formativa destinata ai Consulenti del

Lavoro della Provincia di Milano.

Per saperne di più, Protagonisti ha intervistato Stella

Crimi, Segretario tesoriere dell’UP ANCL di

Milano, che insieme al collega Luca Bonati,

Segretario tesoriere dell’ANCL Nazionale, gestisce

questo progetto con la collaborazione essenziale

anche di Maria Grazia Silvestri che da anni segue per

l’Unione Provinciale le attività legate alla

Formazione e di Morena Massaini e Alberto Bosco

che hanno curato e testato anche gli aspetti tecnici e

gestionali del progetto.

Come è nato il progetto e-learning?

Il progetto FAD, acronimo di Formazione a



distanza, è nato su iniziativa del Centro Studi e

ricerche del CPO e dell’UP di Milano per mettere a

disposizione una serie di servizi formativi sia in

forma gratuita che a pagamento. Verranno

approntate e registrate delle lezioni sugli argomenti

più interessanti e sentiti dai Consulenti del Lavoro

che, accedendo al sito dell’ANCL, si potranno

iscrivere per seguire le lezioni via Internet. Stiamo

creando un catalogo con l’obiettivo di arrivare a

proporre entro il mese di Giugno un congruo

numero di ore di lezioni di FAD.

Il servizio è già attivo?

Sì, anche se siamo solo agli inizi: per ora è possibile

accedere a lezioni sulla deontologia professionale

curate dal collega Bruno Bravi ma, come ho detto,

contiamo di rendere al più presto disponibile una

grande varietà di argomenti.

Quindi basta collegarsi al sito dell’UP ANCL

(www.ancl-mi.it) e iscriversi, è così?

Sì, siamo in linea da poco, ma ci sono già

Consulenti del Lavoro che si stanno iscrivendo. I

colleghi che hanno già provato a collegarsi ci hanno

dato riscontri positivi perché il sistema è veloce,

facile e di immediato utilizzo. Tra l’altro, tutto il sito

dell’ANCL è stato di recente ridisegnato e

riorganizzato per dare maggiore spazio a tutto ciò

che è Formazione, uno dei pilastri dell’attività

dell’UP di Milano. Una società leader nella

formazione a distanza ha implementato il nostro

portale, che permette oggi di avere loggati

contemporaneamente fino a 500 utenti.

Ma come essere sicuri che l’utente la segua

davvero?

Le lezioni di formazione a distanza valgono come

ore di formazione tradizionale perché sono

certificate attraverso test intermedi fatti all’utente in

linea durante la lezione: solo se si supera il test viene

rilasciato l’attestato. Questo sistema non solo

permette al professionista di aggiornarsi e di

risparmiare tempo, ma gli permette anche di fare

visionare le lezioni ai propri collaboratori di studio.

Le potenzialità della formazione a distanza via

internet sono grandissime, che obiettivi vi ponete?

Innanzitutto intendiamo mettere online anche le

nostre serate di aggiornamento professionale - gli

Incontri del Martedì – affinché i nostri iscritti,

impossibilitati per qualunque motivo ad essere

fisicamente presenti in aula, possano seguirli

ugualmente. Stiamo prevedendo, inoltre, una serie

di pacchetti e di scontistica per tutti coloro che non

sono soci dell’UP di Milano. Il progetto è di fare

tante cose nell’ambito FAD e offrire un servizio che

possa essere fruito dai Consulenti del Lavoro di tutta

Italia. Ovviamente, gli iscritti all’ANCL di Milano

avranno delle agevolazioni particolari, ma i costi

delle nostre lezioni in e-learning sono davvero molto

concorrenziali.

L’UP di Milano ha sempre avuto un’attenzione

particolare, quasi un’ossessione, alla formazione

dei colleghi, adesso che avete anche l’e-learning

dove volete arrivare?

Abbiamo molti progetti che vogliamo realizzare

perché il sito ha tantissime potenzialità. Il nostro

Sportello Formazione garantisce già oggi un’attività

formativa intensa e completa che comprende gli

Incontri del Martedì, i corsi monografici, i corsi per

gli aspiranti praticanti, i corsi di supporto ai clienti e

agli associati, le notizie flash, senza dire che abbiamo

anche in programma di avviare dei corsi di alta

formazione. Non potevamo, dunque, non entrare

nella Formazione a distanza. La tecnologia corre e

noi dobbiamo utilizzarla al massimo delle possibilità

perché la formazione deve continuare ad essere il

fiore all’occhiello dell’UP di Milano. Questa è la

nostra mission.
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Seminario di studio

La recente legislazione
in materia di mercato del lavoro
In omaggio a Sua Santità Benedetto XVI

Maggio 2013, ore 15.00
Aula Pio XI e Cripta Aula Magna
Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano, Largo Gemelli 1 

In collaborazione con 

ANCL (Associazione nazionale consulenti del lavoro) - Milano

E con il contributo della

Provincia di Milano

L’iniziativa è coordinata dal Prof. MARIO NAPOLI

Lunedì 6 maggio 2013
ore 15.00, Aula Pio XI
L’impatto sul sistema del Diritto del lavoro

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

Lunedì 13 maggio 2013
ore 15.00, Aula Pio XI
A che punto siamo con la flessibilità
Prof.ssa ANTONELLA OCCHINO
Associato di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Lunedì 20 maggio 2013
ore 15.00, Cripta Aula Magna
La riforma dei licenziamenti
Prof. MATTEO CORTI
Ricercatore confermato e docente di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Lunedì 27 maggio 2013
ore 15.00, Aula Pio XI
La riforma previdenziale
Prof. Avv. VINCENZO FERRANTE
Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Presiede

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