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Lascio la PrEsiDEnza  
DELL’UP per una scelta  
di vita che mi porterà 
lontano da Milano.
grazie di cuore a tutti

editoriale

C are colleghe e cari colleghi, 
care lettrici e cari lettori di Pro-
tagonisti nel Mondo del Lavoro, 

questo è l’ultimo editoriale che scrivo 
da direttrice della nostra rivista.
Il 30 Settembre scorso, nella lista pre-
sentata dall’ANCL per il rinnovo del 
Consiglio Provinciale di Milano non c’e-
ra il mio nome, non avendo dato la di-
sponibilità a ricandidarmi ancorché mi 
fosse stato richiesto.
Per motivi personali ho fatto una scel-
ta di vita, ampiamente annunciata, che 
non mi consentirà di continuare nel mio 
impegno sindacale anche se quasi qua-
rant’anni di vita sindacale, vissuta sem-
pre in prima linea, hanno lasciato un 
segno indelebile.
Tutti questi anni sono stati densi di la-
voro e ricchi di gratificazioni ma sicura-
mente presiedere l’Unione Provinciale 
di Milano è stato l’onore più grande.
Quando è iniziata questa “avventura”, 
con un Consiglio completamente rin-
novato e folto di giovani colleghi, ero 
consapevole che la strada sarebbe sta-
ta ardua per la grande responsabilità e 
impegno che questo ruolo richiede.
Fare un bilancio completo di questa, in 

tutti i sensi, irripetibile esperienza non 
è possibile ma desidero qui ricordare al-
cuni tragitti e momenti significativi.

Formazione continua. 
Durante il quadriennio della mia presi-
denza, grazie anche al prezioso contri-
buto delle collaboratrici dell’Associazio-
ne, è stata ulteriormente implementata 
la consolidata e vasta offerta di corsi di 
formazione - anche in modalità e-lear-
ning - arrivando ad una media annua di 
circa 700 ore, di cui 80 gratuite, senza 
parlare dei corsi di Fondoprofessioni, 
che hanno riscontrato anch’essi grande 
partecipazione.

giovani. 
Sono sempre stata convinta che, appena 
ve ne siano le condizioni, è meglio pas-
sare il testimone ai giovani. Fin dall’ini-
zio ho cercato di far crescere i ragazzi 
dell’U.P. e le giovani leve entrate per la 
prima volta nel mio Consiglio. Respon-
sabilizzate dalla sottoscritta e dai colle-
ghi senior, oggi hanno acquisito matu-
rità, capacità dialettica e competenza. 
Questo è per me motivo di grande sod-
disfazione.

di daria bottaro
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regionale anCL. 
Con la stessa coerenza, apprezzando e 
condividendo il programma dei giovani, 
mi ha fatto piacere adoperarmi per con-
tribuire al rinnovamento, da un punto di 
vista generazionale, anche del Sindacato 
regionale della Lombardia.

Confprofessioni Lombardia. 
Grazie pure alla spinta di Milano - che 
ha due membri in Giunta e nel Collegio 
dei Revisori, la sottoscritta e il collega 
Enrico Vannicola - Confprofessioni, pur 
non avendo ancora ottenuto il ricono-
scimento ufficiale di “parte sociale”, 
partecipa di fatto ai tavoli di contrat-
tazione della Regione Lombardia, per 
esempio a quelli sugli ammortizzatori 
sociali.

sindacato e categoria. 
Ritengo un grande risultato politico 
dell’UP di Milano la nomina del nostro 
Luca Bonati nell’Ufficio di Presidenza 
dell’ANCL Nazionale con la carica di Te-
soriere. La sua è una presenza tra le più 
significative.

Ultimo, ma solo in ordine cronologico, 
voglio qui ricordare il successo e il pre-
stigio che ha avuto, a detta di tutti, il 
recente Congresso Regionale dei Con-
sulenti del Lavoro della Lombardia, che 
ha richiesto grandissimo impegno orga-
nizzativo e intellettuale al quale hanno 
straordinariamente contribuito i colleghi 
di Milano.

Nel fare il bilancio della mia presiden-
za desidero, però, anche fare ammenda 
per le cose che avrei potuto fare e non 
sono riuscita a fare nonostante la mia 
passione e dedizione al Sindacato, che 
sono sempre state il motore della mia 
attività.

Ringrazio tutti i colleghi, Consiglieri e 
non, che si sono impegnati per l’Asso-
ciazione, che mi sono stati accanto, che 
mi hanno sostenuto, che hanno lavora-
to con me giorno dopo giorno, che mi 
hanno offerto suggerimenti, consigli e 
motivi di riflessione, che mi hanno te-
stimoniato la loro stima e considera-
zione.

Un particolare e sentito ringraziamento 
va ai numerosissimi iscritti alla nostra 
Unione Provinciale perché sono loro l’a-
nima e l’asse portante dell’Associazio-
ne. Manifestandoci il loro consenso e/o 
le loro critiche ci hanno stimolato a fare 
di più, cercando di farlo al meglio.

Auguro al nuovo Consiglio della mia 
U.P., composto per la totalità da giovani 
validi e motivati, ogni successo e invito 
gli iscritti di Milano a sostenere costan-
temente questi colleghi che si mettono 
al loro servizio. Sono orgogliosa e fiera 
di appartenere all’Ancl di Milano perchè 
è un faro per la categoria e un punto di 
riferimento per i colleghi di tutta Italia.

Cari saluti a tutti.
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In questo Consiglio si è consolidata la presen-
za dei giovani facendo attestare l’età media dei 
consiglieri a 42 anni. Protagonisti si propone, nei 
prossimi numeri, di intervistarli singolarmente 
per farli conoscere e farci spiegare da loro cosa 
li ha spinti a partecipare attivamente alla vita 
sindacale. In questa tornata elettorale, in totale 
armonia con l’Ordine, si è voluto anche ripristi-
nare la divisione dei ruoli tra Ordine e sindaca-
to: chiunque appartenga al Consiglio Provinciale 

dell’Ordine non può essere membro anche del 
Consiglio dell’UP.
Rimane la consuetudine, comunque, secondo 
cui il presidenti del CPO può partecipare, come 
ospite, alle riunioni del Consiglio dell’UP e il pre-
sidente dell’UP essere ospite del CPO. Ma questo 
non vale solo per i Presidenti ma per tutti i mem-
bri dei rispettivi consigli. Ribadita quindi anche 
l’unità di intenti tra Ordine e ANCL di Milano, una 
peculiarità che si è rafforzata negli ultimi anni.

up ancl
di milano

alessandro graziano  
è il nUovo PrEsiDEntE 
dell’Unione Provinciale
Lo scorso 30 settembre, a seguito deLL’assembLea ordinaria,  
si sono svoLte Le eLezioni per iL rinnovo deL consigLio  
deLL’unione provinciaLe ancL di miLano. La Lista è stata presentata 
da oLtre 100 sottoscrittori. 
neLLa prima riunione di consigLio deL 7 ottobre scorso sono state 
attribuite Le cariche associative, che qui sotto riportiamo.

Presidente
alessandro graziano

vice Presidente
stella crimi

segretario tesoriere segretario amministrativo

marco cassini enrico vannicola

Consiglieri

Luca bonati
Francesca bravi

donatella gerosa
paolo Lavagna

giuseppe mastalli
Luca paone

marianna tissino

rEvisori

presidente mario olgiati gabriele correra Franca coviello



6

“Uniti per il CaMbiaMEnto
riprendiamoci il FUtUro”
intervista con aLessandro graziano nuovo presidente  
deLL’unione provinciaLe ancL di miLano

up ancl
di milano

“i l motto della lista elettorale dell’Ancl per il rin-
novo del Consiglio Provinciale di Milano è ‘Uniti 
per il cambiamento’. C’era anche chi aveva pro-

posto ‘Riprendiamoci il futuro’. Entrambi sono belli e degni 
di nota, quindi potremmo adottarli ora unendoli in un solo 
motto: Uniti per il cambiamento, riprendiamoci il futuro”.
Alessandro Graziano è il nuovo Presidente dell’UP di Mila-
no, il nuovo Consiglio Provinciale dell’ANCL l’ha eletto nella 
seduta del 7 Ottobre scorso. Motti a parte, Graziano ha già 
bene in testa che cosa vuole realizzare nei quattro anni di 
consiliatura che l’aspettano perché, pur essendo giovane, 
ha dalla sua una intensa partecipazione all’attività dell’UP e 
lo si può quindi considerare quasi un veterano del sindacato, 
anche perché la sua prima iscrizione risale a 25 anni fa. E 
non vi è dubbio che la mission che gli è stata affidata, lui farà 
di tutto per portarla a compimento. Nel suo primo discorso 
da Presidente, Graziano ha voluto ringraziare alcuni colle-
ghi che sono stati importanti per la sua formazione: Daria 
Bottaro, che gli ha trasmesso la passione e la dedizione al 
Sindacato; Alessandro Cornaggia che, anche se lavorando 
dietro le quinte, è stato un faro perché dal punto di vista 
professionale gli ha dato tantissimo; Eugenio Leoni, che ha 
dedicato moltissimo tempo e tanta disponibilità alla catego-
ria e al Sindacato; Potito di Nunzio, che ha sempre messo 
a disposizione degli altri le sue competenze professionali; 
Laura Mantegazza, collega fondamentale per la sua crescita 
professionale; Martina Boneschi, che ha rappresentato un 
riferimento importante per la categoria e il Sindacato.

qual è l’imprinting che intendi dare alla tua presidenza?
Per prima cosa voglio che l’UP sia sempre più presen-
te sul territorio in modo da essere maggiormente vicina 
ai colleghi e alle loro problematiche. Per questo è ne-
cessario far arrivare ai colleghi e agli iscritti una sem-
pre maggiore informazione – che favorisce un maggior 
coinvolgimento - sulle attività che portiamo avanti: dagli 
incontri con Inps, Inail, Agenzia delle Entrate a ciò che 
accade all’interno del nostro Sindacato provinciale, re-
gionale e nazionale. Per questo, anche nella mia prossi-
ma nuova veste di Direttore Responsabile sono per una 
più frequente presenza on line di Protagonisti nel Mondo 
del Lavoro, con l’obiettivo di divulgare tutto ciò che avvie-
ne in categoria, a qualsiasi livello. Infine, l’UP deve am-
pliare la gamma dei servizi offerti agli associati: penso 
alla formazione continua, che già oggi esprime livelli di 
eccellenza e che potrebbe diventare di supporto ad un 

eventuale progetto regionale; penso all’istituzione di un 
servizio legale e di assistenza per il recupero crediti o la 
compravendita degli studi per favorire soprattutto i gio-
vani colleghi.

e come intendi impostare il rapporto con le istituzioni pub-
bliche?
Il passaggio dalla Provincia alla città metropolitana ci ob-
bliga a ripensare il rapporto con le pubbliche istituzioni, 
con le quali dobbiamo tendere comunque a intensificare 
i rapporti. E questo vale anche per le altre parti sociali 
e per le rappresentanze politiche: questa pratica ci può 
consentire di far arrivare a tutti le nostre opinioni e le 
nostre proposte. 

e a livello regionale?
Nell’ambito dell’ANCL regionale dobbiamo portare lo 
stesso spirito e spingere affinché si consolidino i rapporti 
con gli interlocutori politici e istituzionali della Regione 
Lombardia.

quale relazione ci sarà sotto la tua presidenza tra l’up e il 
consiglio provinciale dell’ordine di milano?
I rapporti con l’Ordine Provinciale sono buoni ma credo 
che potranno addirittura migliorare. Sono seriamente 
convinto che tutto, a cominciare dai rapporti con enti ed 

alessandro graziano
Presidente dell’UP ANCL  
di MIlano

“L’UP deve 
ampliare  
la gamma  
dei servizi
offerti agli 
associati 
compresa 
la già 
eccellente 
formazione 
continua”
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up ancl
di milano

istituti pubblici, vada sviluppato e condiviso con l’Ordine 
provinciale. L’UP farà la sua parte affinché l’Ordine possa 
istituire lo sportello Inps presso la propria sede. Ritengo, 
tuttavia, che l’ANCL debba avere una sua chiara identità, 
anche in considerazione del fatto che l’azione politica in 
caso di duro confronto, se non addirittura di contrasto, 
con gli Istituti può essere portata avanti solo dall’ANCL.

un presidente giovane come te, che cosa farà per i giovani 
colleghi?
Un coinvolgimento sempre maggiore dei giovani non lo si 
può fare, l’abbiamo sperimentato, con gli strumenti tra-
dizionali, cioè limitandoci a invitarli alle nostre riunioni. 
Credo che dobbiamo conquistarci e meritarci la loro atten-
zione e fiducia con strumenti più convincenti, magari con 
eventi organizzati ad hoc. Ma la nostra associazione, es-
sendo un sindacato, ha davvero solo un modo per attrarli: 
stare ad ascoltarli e poi dimostrare di saper risolvere con-
cretamente i problemi di cui ci parlano. E per cominciare a 
dare il buon esempio, all’interno del nuovo Consiglio lavo-
rerò per una gestione più snella dell’UP responsabilizzan-
do maggiormente i consiglieri più giovani, anche le new 
entry, dando loro più deleghe e incarichi, che l’Ufficio di 
Presidenza e il Consiglio provvederanno a monitorare. Sa-
rebbe bello anche istituire un quaderno permanente per 
ogni singola commissione di lavoro per definire e lasciare 
un “work in progress”: verbalizzando quanto si è proposto 
ognuno potrà essere sempre aggiornato.

cambiamento, unità, futuro: sono le parole chiave del 
motto della “tua” ancL. in pratica, come pensi di concre-
tizzarle?
Voglio fare una premessa: credo che l’ANCL di Milano sia 
un’entità attiva, vivace, piena di idee e risorse. È capace di 
realizzare progetti e stimolare qualsiasi dibattito e non solo 
a livello provinciale. Tutto questo è un humus indispensabi-
le, da preservare, per sviluppare ogni progetto futuro.

Cambiamento: l’ANCL deve ritor-
nare ad essere il motore della 
categoria e l’UP di Milano farà sì 
che ciò avvenga. L’abbiamo spie-
gato anche al recente Congresso 
Regionale: l’Ancl va migliorata 
se vuole continuare ad avere un 
ruolo e valorizzare appieno la sua 
identità sindacale e culturale.

Unità: mi è sempre piaciuto un principio giapponese 
rappresentato dall’ideogramma ITAI DOSHIN che vuol 
dire “diversi corpi, stessa mente”. L’espressione “stes-
sa mente” non significa che si debba adottare un modo 
uniforme di pensare; piuttosto, si punta a condividere 
l’impegno, profondamente sentito a livello individuale, 
di realizzare un obiettivo o un ideale comune. “Diversi 
corpi, stessa mente” offre una visione di unità nella di-
versità, un’unità di individui autonomi che s’impegnano 
nell’autoriforma, nella sollecitudine verso gli altri e nel 
rendere possibile un futuro migliore. Il nostro obietti-
vo comune non è altro che la realizzazione degli scopi 
del Sindacato contenuti nello statuto. Il nostro obietti-
vo comune è un grande Sindacato al servizio dei pro-
pri iscritti. Da qui il fatto che l’unità sindacale e quella 
della categoria sono essenziali e qui a Milano lo ab-
biamo dimostrato. L’Ordine e l’ANCL vanno nella stessa 
direzione, ma sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli. 
A livello regionale, per esempio, dobbiamo perseguire 
con le altre province una politica unitaria senza la quale 
non si possono raggiungere gli obiettivi che ci propo-
niamo.

Futuro: bisogna infondere a livello locale e nazionale 
un nuovo spirito di aggregazione, una nuova metodolo-
gia gestionale e una nuova cultura sindacale investen-
do dunque sui giovani, inserendo nelle nostre strutture 
i colleghi politicamente più attivi, formando le persone 
anche facendole partecipare ai corsi di Fiesole. Pro-
prio sui corsi di Fiesole vorrei chiudere questa inter-
vista, avendo di recente partecipato personalmente al 
1° corso per dirigenti, facendo i complimenti agli or-
ganizzatori e al Coordinatore del Centro Studi dell’An-
cl Nazionale, Collega Diana Onder, per la qualità dei 
corsi e per l’ottimo clima che si instaura tra i colleghi 
che giungono da ogni parte d’Italia. È un bel momento 
di aggregazione e condivisione dei problemi della Ca-
tegoria e della nostra attività quotidiana.

corso di Fiesole  
del 26 e 27 settembre 2014

Consegna degli attestati  
di partecipazione
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elezioni 
cno

il rinnovo del ConsigLio 
nazionaLE DELL’orDinE
due CoLLEghi lombardi  
nella lista dell’anCL
Lo scorso 25 ottobre si sono svoLte a roma Le eLezioni  
per iL rinnovo deL consigLio nazionaLe deLL’ordine dei consuLenti  
deL Lavoro per iL triennio 2014-2017  

ConsigLio nazionaLE  
DEi ConsULEnti DEL Lavoro

 1. Calderone Marina Elvira (Cagliari) 431

 2. De Luca Rosario (Reggio Calabria) 405

 3. Silvestri Vincenzo (Palermo) 317

 4. Giorgini Sergio (Pesaro-Urbino) 265

 5. Giacomin Annamaria (Treviso) 237

 6. De Compadri Luca (Mantova) 212

 7. Stern Paolo (Roma) 182

 8. Duraccio Francesco (Napoli) 179

 9. Sassara Stefano (Udine) 162

 10. Ricci Antonella (Bologna) 127

 11. Paone Luca (Milano) 122

 12. Morelli Fulvio (Pisa) 109

 13. Sette Francesco (Bari) 106

 14. Marcantonio Giovanni (Torino) 105

 15. Siravo Davide (Campobasso) 91

CoLLEgio  
DEi rEvisori DEi Conti

1. De Carolis Marcello (L’aquila) 345

2. Gagliardi Patrizia (Reggio Calabria) 228

3. Bracco Roberto (Imperia) 215

nella lista dei candidati, dal titolo “Un rinnovato im-
pegno per la Categoria”, sono stati eletti, con un 
buon successo di preferenze, i candidati dell’ANCL 

della Lombardia, i colleghi Luca Paone di Milano e Luca De 
Compadri di Mantova. Mentre siamo contenti della ricon-
ferma delle due presenze lombarde, l’UP di Milano ringra-
zia per il lavoro svolto i colleghi uscenti Mauro Capitanio, 
tutt’ora alla guida della Fondazione Lavoro e Alfio Cata-

lano, responsabile dell’Organismo di mediazione civile dei 
Consulenti del Lavoro. Di seguito la composizione del nuo-
vo Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il nuovo consiglio si riunirà il 6 novembre p.v. per la sedu-
ta di insediamento durante la quale sarà nominato l’Uffi-
cio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segreta-
rio, Tesoriere).

A tutti gli eletti un fervido e sincero augurio di buon lavoro.

I candidati eletti del nuovo Consiglio Nazionale dell’Ordine  
e del Collegio dei Revisori dei Conti
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ancl 
nazionale

Due occasioni  
dove si è discusso  
di PoLitiCa  
sinDaCaLE, di rUoLi  
e di CoMPEtEnzE
consigLio nazionaLe ancL deL 17 settembre 2014
uFFicio di presidenza deL 24 ottobre 2014

di luca bonati

nel pomeriggio dello scorso 17 Settembre si è riu-
nito a Roma il consiglio nazionale dell’ancL, che 
aveva all’ordine del giorno nove importanti punti 

tra i quali la presentazione della lista ANCL per il rinnovo 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine (vedi articolo in altra 
pagina di questa rivista), il Bilancio consuntivo del 2013, 
quello preventivo del 2015 e l’evoluzione dell’attività sin-
dacale dell’ANCL. 

Presa la parola in apertura di Consiglio, il Presidente 
Nazionale Francesco Longobardi ha chiesto di anticipa-
re quest’ultimo punto aprendo immediatamente la di-
scussione tra i consiglieri. Dopo la sua esposizione delle 
attività svolte dall’Ancl, il dibattito, ampio e vivace, si è 
focalizzato fin dall’inizio su un aspetto specifico: la sotto-
scrizione da parte del CNO del Codice di Autoregolamen-
tazione dello Sciopero presso la Commissione di Garan-
zia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi 
Pubblici Essenziali e i contenuti del codice stesso. 

Molti sono stati gli interventi che hanno criticato la firma 
del protocollo sottolineando come esso sia materia pret-
tamente sindacale, come dimostra il fatto che per le altre 
categorie professionali non sono stati gli Ordini, ma i Sin-
dacati a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione. 

Va detto che non sono mancati interventi di segno oppo-
sto che hanno sostenuto la liceità della sottoscrizione da 
parte del CNO. Il Consiglio Nazionale ANCL è stato dedi-
cato quasi interamente a questo argomento, che è stato 
anche spunto per allargare la tematica al rapporto tra 
l’Ordine e il Sindacato e quali ruoli e competenze ognuno 
di essi deve svolgere e avere. 

Nel merito delle norme contenute nell’autoregolamen-
tazione molti hanno sottolineto che è stato un bene che 
l’Ancl ne sia rimasta fuori per via dei contenuti non del 
tutto soddisfacenti.

Il Presidente Nazionale, nel chiudere la discussione, ha 
bloccato qualsiasi ipotesi di impugnazione del protocollo 
davanti al Garante come richiesto da qualche intervento. 
Intervenuta in proposito, la Presidente dell’Ordine Mari-
na Calderone ha difeso il proprio operato e dichiarato di 
non ritenere di aver fatto un torto al Sindacato firmando il 
Codice, tanto più in quanto ritiene di sentirsi rappresen-
tante di tutta la categoria.

In conclusione del Consiglio Nazionale il sentimento di 
parecchi presenti è stato di rammarico nel  veder addita-
ti come cospiratori e sobillatori di armonia, i sostenitori 
dell’autonomia sindacale in questa materia. 

La discussione sul Codice di Autoregolamentazione è 
stata poi opportunamente ripresa nell’ufficio di presi-
denza dell’ancl del 24 ottobre 2014. In tale sede si sono 
analizzate le diverse posizioni e, in un clima sereno, si è 
deciso di affidare ad una commissione ristretta, compo-
sta da Diana Onder, Luca Bonati, Claudio Fagiotto e Dario 
Montanaro, il compito di esaminare il Codice sottoscritto 
dall’Ordine apportando le modifiche che l’Ancl ritiene più 
oppurtune al fine di chiedere al Garante, insieme al CNO, 
la revisione del Codice stesso sottoscrivendolo, questa 
volta, unitariamente.

post scriptum 
Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’ANCL sono 
stati approvati, per mancanza di tempo, senza alcuna di-
scussione di merito e di questo me ne dispiaccio essen-
do io il Tesoriere Nazionale. Ho chiesto al Presidente di 
mettere l’argomento all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio affinchè io possa fornire tutti i chiarimenti e de-
lucidazioni ai colleghi che porranno quesiti.

Mi riservo, invece, di fornire un resoconto sugli altri ar-
gomenti dell’OdG del CN e dell’Ufficio di Presidenza Ancl, 
nel prossimo numero di Protagonisti.
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Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Milano e la Direzione Territoriale del Lavoro 
di Milano hanno firmato congiuntamente un importante 
protocollo di intesa che, per la prima volta in Italia, dà 
pieno riconoscimento al lavoro svolto dai Consulenti del 
Lavoro in materia di asseverazione degli adempimenti 
retributivi, contributivi e fiscale. La formulazione del pro-
tocollo si deve al contributo e all’elaborazione del Centro 
Studi. Di seguito ne pubblichiamo il testo rimandando al 
sito dell’Ordine www.consulentidellavoro.mi.it per una 
completa visione anche degli allegati al Protocollo e del 
Regolamento.

Molto spazio è stato dedicato dalla stampa specializzata. 
Si rimanda alla lettura degli articoli di:

Potito di Nunzio su Guida al Lavoro n. 39/2014 del Sole 
24Ore 

Asnaghi Andrea sul Bollettino Adapt n. 35/2014: 
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/
ordinario/13-ottobre-2014-n-35/

Alessandro Rapisarda: 
http://www.workpie.it/2014_10_01_archive.html

Fra
la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano nella 
persona del Direttore Dott.ssa Mariarosaria Simo-
nelli,
e
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nella 
persona del Presidente dott. Gianni Zingales,

premesso che:

a) le Parti sottoscriventi hanno individuato nell’e-
sternalizzazione delle attività produttive un aspetto 
significativo e diffuso della realtà economica e del 
mercato del lavoro odierno;

b) fra i compiti e gli scopi istituzionali della Direzio-
ne Territoriale del Lavoro, vi è la promozione di con-
dizioni di lavoro corrette e garantite, insieme con 
un’efficace azione di contrasto al lavoro irregolare 
ed a pratiche di dumping retributivo o comunque 
elusive degli obblighi normativi, contributivi, assi-
curativi e fiscali;

c) i Consulenti del Lavoro, sottoposti alle regole de-
ontologiche di categoria ed alla vigilanza degli Or-
dini Provinciali, costituiscono – anche nel territorio 
milanese – un fondamentale punto di riferimento 
del mondo del lavoro, per la particolare caratura e 
posizione professionale di garanzia, la cui impor-
tanza è riconosciuta anche da molteplici fonti nor-
mative (come l’art. 76 del D. Lgs. 276/03, art. 40 DL 
112/2008 etc.), oltre che per la quantità di rapporti 
di lavoro e di imprese assistite;

d) le Parti hanno sentito la necessità di contribui-
re, con l’istituzione di buone prassi, alla diffusione 
di una cultura della legalità, sicurezza e regolarità 
del lavoro, insieme con un’azione di semplificazione 
procedurale, anche nel campo dell’esternalizzazio-
ne, con particolare riferimento all’istituto della re-
sponsabilità solidale, di cui si sottolinea la centrali-
tà nell’attuale sistema normativo;

e) le Parti hanno inoltre promosso in merito una co-
mune Commissione di Certificazione per i contratti 
di appalto;

riconosciuta agli iscritti  
al CPo di Milano la FaCoLtà 
Di assEvErazionE  
in materia di aPPaLti
un importante protocoLLo di intesa Firmato daLLa direzione 
territoriaLe deL Lavoro e dai consuLenti deL Lavoro miLanesi

ProtoCoLLo D’intEsa

http://www.workpie.it/2014_10_01_archive.html
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/13-ottobre-2014-n-35/
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f) Viste inoltre le norme di legge in merito alla re-
sponsabilità solidale negli appalti, in particolare 
art. 29 co. 2 del D. Lgs. 276/03 e art. 35 co . 28 della 
L. 248/2006;

tutto ciò premesso,

1) Le Parti convengono sulla opportunità di indivi-
duare e sperimentare una pratica di “asseverazione 
degli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali” 
relativamente ai lavoratori coinvolti in un’attività 
esternalizzata, pratica disciplinata come ai punti 
che seguono.

1.1) L’asseverazione, già riconosciuta come adem-
pimento esimente ai fini degli obblighi fiscali previ-
sti dall’art. 35 co . 28 della L. 248/2006, per la parte 
lavoristica ha carattere sperimentale e volontario. 
Essa ha il fine di semplificare, omologare ed ar-
monizzare le operazioni di controllo globale della 
regolarità degli adempimenti retributivi, fiscali ed 
assicurativi dell’appaltatore o del subappaltatore 
inerenti la responsabilità solidale in appalto, non-
ché di fornire un efficace strumento di riferimen-
to, oltre che per le parti contrattuali coinvolte nel-
la esternalizzazione, per il personale operativo ed 
ispettivo.

1.2) L’asseverazione in argomento verrà conside-
rata dagli organismi di vigilanza come importan-
te indice di genuinità e regolarità dell’appalto, con 
impegno di tutto il personale di vigilanza di non 
procedere con atti per responsabilità solidale nei 
confronti del committente o sub committente se 
non in caso di comprovate irregolarità o divergenze 
rispetto al contenuto dell’asseverazione, dandone 
immediata nozione (oltre che all’obbligato) al pro-
fessionista asseveratore ed al committente a cui è 
indirizzata l’asseverazione;

1.3) L’asseverazione, tranne che per le ritenute fi-
scali, non può in ogni caso costituire liberazione dal 
sistema della responsabilità solidale in ambito con-
tributivo, assicurativo e retributivo.

2) L’asseverazione costituisce una verifica certifica-
ta, a cura del professionista di cui al punto 3 che se-
gue, individuata per nominativo di lavoratore e per 
periodo di paga, degli adempimenti e dei versamen-
ti relativi al personale impiegato in un determinato 
appalto, secondo lo schema allegato.

3) La facoltà di asseverazione è riservata agli iscritti 
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, non 
sospesi o inattivi, in regola con gli adempimenti 

formativi, che comunichino all’Ordine la volontà di 
esercitare l’attività di asseverazione. I detti profes-
sionisti dovranno essere assicurati per i rischi pro-
fessionali inerenti questa specifica attività e seguire 
una formazione specifica. È demandato all’Ordine 
sottoscrivente di stabilire le modalità della pre-
detta comunicazione, l’accertamento dei requisiti 
e la regolamentazione della formazione specifica. 
Gli estremi della comunicazione all’Ordine (ovve-
ro dell’eventuale provvedimento autorizzativo) an-
dranno specificati su ciascuna asseverazione.

4) Gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro che 
procedano ad asseverare al di fuori delle condizioni 
di cui al punto 3 che precede (con esclusione della 
mera asseverazione prevista dall’35 co. 28 della L. 
248/2006), ovvero che asseverino dati non veritieri 
o comunque in altro modo pratichino o favoriscano 
abusi per mezzo della procedura asseverativa sa-
ranno soggetti a provvedimenti sanzionatori a cura 
del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro 
di Milano secondo le norme deontologiche.

5) Riconoscendo le Parti firmatarie la particolare 
rilevanza, per il corretto funzionamento del merca-
to del lavoro, del rispetto delle norme relative alla 
esternalizzazione produttiva, sia riguardo all’ap-
palto che a fattispecie quali il distacco e la som-
ministrazione di lavoro, su segnalazione specifica 
e documentata degli Enti di vigilanza firmatari del 
presente protocollo, il Consiglio Provinciale del’Or-
dine dei Consulenti del Lavoro procederà ad azioni 
disciplinari nei confronti di propri iscritti che pale-
semente organizzino attività (o comunque vi con-
corrano) volte ad eludere la regolarità degli appalti 
e delle esternalizzazioni, con la messa in atto di veri 
e propri sistemi, meccanismi o catene a vario titolo 
interpositori o fraudolenti.

6) Le Parti concordano di stabilire momenti comuni 
di formazione, di confronto e di promozione – anche 
pubblica – dei contenuti e delle finalità del presente 
protocollo e della normativa sulla regolarità delle 
esternalizzazioni
produttive ed ogni sua evoluzione.

Direzione Territoriale del Lavoro di Milano
Il Direttore
Dott.ssa Mariarosaria Simonelli

Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano
Il Presidente
Dott. Giovanni Zingales

Milano, 25 luglio 2014
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Statuto 
ancl

Il 24 Ottobre u.s. si è tenuta la prima riunione 
della Commissione Nazionale istituita dal Pre-
sidente Francesco Longobardi per la revisione 
dello Statuto dell’ANCL.

I lavori della Commissione, composta dai Pre-
sidenti delle Ancl Regionali e dai colleghi Gian-
maria Monticelli, Diana Onder e Stefano Sas-
sara, sono stati introdotti dal collega Monticelli 
che ha indicato alcuni argomenti che, a suo av-
viso e anche su segnalazioni già pervenute, do-
vrebbero essere oggetto di revisione:

– Norme Transitorie
– Vice Presidente Regionale
– Presidente Regionale
– Quote giovani
– Quote nuovi iscritti
– Confprofessioni

Il Presidente Longobardi ha portato i propri 
saluti e gli auguri di buon lavoro illustrando i 
motivi che lo hanno indotto a costituire la Com-
missione con i Presidenti Regionali, invitandoli 
a porsi come primo obiettivo quello di decidere 
se lo Statuto vada rivisitato e raccomandando 
loro, nel caso di risposta affermativa, di in-
formare puntualmente gli iscritti dello “stato 
avanzamento lavori” affinchè i delegati arrivino 
al Congresso efficacemente edotti.

Gli interventi dei Presidenti e Delegati presen-
ti hanno arricchito i contenuti dell’incontro con 
altri temi quali:

• Il problema di individuare in che modo possa-
no rimanere iscritti all’Ancl i praticanti che non 
superano gli esami e che non possono più re-
stare iscritti all’elenco praticanti dell’Ordine.

• La necessità di una verifica degli scopi statu-
tari.

• L’opportunità di una riduzione della quota di 
iscrizione nazionale e delle spese congres-
suali anche mediante la riduzione del nume-
ro dei Delegati e modalità di votazione tele-
matiche.

• La possibilità di rivedere l’attuale assetto ter-
ritoriale, superando l’articolazione in province 
– anche alla luce della prossima abolizione – 
tenendo conto del fatto che ci sono alcune 
U.P. con un numero di iscritti estremamente 
limitato, che potrebbero accorparsi ottimiz-
zando in tal modo le risorse.

• L’esigenza di evitare sovrapposizione dei ruoli 
nei Consigli U.P. e CPO.

• Il bisogno di individuare le più idonee modalità 
di relazione con gli altri organismi di catego-
ria nonché le più efficaci azioni di proselitismo 
e miglioramento della comunicazione con la 
base.

• L’eventualità di ritornare ad un Ufficio di Pre-
sidenza più ristretto e alla ricostituzione della 
GEN.

La riunione, iniziata alle 11,30, si è conclusa 
alle 13,30 con l’invito del collega Monticelli alla 
Commissione a fornire le indicazioni necessa-
rie alla formulazione delle linee guida per la 
modifica dello Statuto.

revisione dello statUto 
anCL: la prima riunione 
della Commissione 
nazionale
aFFrontati subito gLi argomenti  
potenziaLmente oggetto di riFormuLazione

di daria bottaro
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assoCiazionE nazionaLE 
ConsULEnti DEL Lavoro
unione provinciale di milano

i nostri martedì • novembre 2014

MartEDÌ 04 • orE 18.30 • rilascia 2 crediti formativi

Jobs Act: lo stato dell’arte
relatore: bruno bravi – consulente del Lavoro

MartEDÌ 11 • orE 18.30 • rilascia 2 crediti formativi

La disciplina dei contratti a tempo determinato nei CCNL
relatori: gabriele badi - riccardo bellocchio – consulenti del Lavoro

MartEDÌ 18

SOSPESO  
assembLea ordine consuLenti deL Lavoro provincia di miLano

MartEDÌ 25 • orE 18.30 • rilascia 2 crediti formativi

Incidenza degli eventi sospensivi delle prestazioni sulla tredicesima mensilità
relatori: stella crimi - Luca paone – consulenti del Lavoro

sEDE

Gli incontri si svolgono presso il Circolo El Salvadanée - via De Amicis, 17 - Milano

PrEnotazionE

La prenotazione deve essere effettuata sul sito internet www.ancl-mi.it nella sezione 
“ACCEDI ALLA TUA AREA DI FORMAZIONE PERSONALE” Informiamo tutti coloro che 
ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di scaricare il 
materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

QUota Di PartECiPazionE

Gli incontri sono GRATUITI per gli iscritti ANCL U.P. di Milano e per i praticanti CdL 
iscritti ai corsi dell’UP di Milano. Il contributo per gli iscritti ANCL di altre province è di 
euro 20,00 ad incontro.
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i corsi • ottobre 2014 - Maggio 2015
PErCorsi arEa  
aMMinistrazionE

31 ottobre 2014

CORSO DI RAGIONERIA

clicca QUI per scaricare la brochure

5 novembre 2014

CORSO DI PAGHE AVANZATO: ESERCIZIARIO

clicca QUI per scaricare la brochure

06 novembre 2014

LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI EXPATRIATES

clicca QUI per scaricare la brochure

25 novembre 2014

GESTIONE DELLA BUSTA PAGA NEL SETTORE  
DELLO SPETTACOLO

clicca QUI per scaricare la brochure

16 marzo 2015

IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO INAIL

clicca QUI per scaricare la brochure

18 marzo 2015

PAGHE NEL SETTORE EDILE

clicca QUI per scaricare la brochure

4 maggio 2015

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL  
PERCORSO PRATICO PER LA COSTITUZIONE  
E LA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

clicca QUI per scaricare la brochure

inContri MonograFiCi

5 novembre 2014

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOPO IL DECRETO 
N.34 E GLI INTERVENTI DEL MINISTRO DEL LAVORO

clicca QUI per scaricare la brochure

12 novembre 2014

IL CONTROLLO DEI LAVORATORI ALLA LUCE  
DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL JOBS ACT

clicca QUI per scaricare la brochure

17 novembre 2014

TIPOLOGIE CONTRATTUALI PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

clicca QUI per scaricare la brochure

26 novembre 2014

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E LE SOLUZIONI  
ALTERNATIVE ALLA CRISI AZIENDALE

clicca QUI per scaricare la brochure

03 dicembre 2014

I CONGUAGLI DI FINE ANNO

clicca QUI per scaricare la brochure

04 Febbraio 2015

CUD 2015

clicca QUI per scaricare la brochure

Corsi arEa siCUrEzza

19 novembre 2014 e 15 marzo 2015

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  
PER LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

clicca QUI per scaricare la brochure

Corsi Di ingLEsE

3 marzo 2015

ELEMENTARY ENGLISH – STANDARD EUROPEO  
LEVEL A1-A2

clicca QUI per scaricare la brochure

aLtri Corsi
13 novembre 2014

COME ORGANIZZARE E GESTIRE LA PRESENZA  

DELLO STUDIO PROFESSIONALE SUL WEB

clicca QUI per scaricare la brochure

14 gennaio 2015

PUBLIC SPEAKING PER CONSULENTI DEL LAVORO

clicca QUI per scaricare la brochure

I corsi sono validi ai fini della formazione continua per 
Consulenti del Lavoro

formazione 
continua

http://www.ancl-mi.it/file/locandina CORSO RAGIONERIA ottobre 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/locandina CORSO PAGHE AVANZATO 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/locandina CORSO ESPATRIATI NOVEMBRE 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/locandina PAGHE SETTORE SPETTACOLO 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/locandina CORSO RICORSI INAIL.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/locandina EDILE 2015.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/locandina.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/BROCHURE 5 NOVEMBRE 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/BROCHURE 12 NOVEMBRE 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/brochure_17 novembre 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/BROCHURE 26 NOVEMBRE 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/brochure_3 DICEMBRE 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/brochure 4 febbraio 2015.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/locandina corso sicurezza 15 MAGGIO 2014.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/locandina CORSO INGLESE BASE LIVELLO A1-A2 -ANNO 2015.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/brochure corso WEB.pdf
http://www.ancl-mi.it/file/BROCHURE CORSO PUBLIC SPEAKING.pdf
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Formazione E-LEarning

D a molti anni l’U.P. ANCL di Milano organizza corsi, seminari, incontri di formazione e ag-
giornamento rivolti ai propri Associati e ai loro collaboratori. Si tratta di momenti di studio 
e confronto che rispondono ai bisogni di crescita professionale necessari per gestire al 

meglio le esigenze dei clienti che assistiamo ogni giorno.

Per ottimizzare il tempo da dedicare a questa indispensabile esigenza formativa, da oltre un anno 
l’U.P. di Milano ha realizzato, in collaborazione con il CSR dell’Ordine di Milano, un catalogo di corsi 
in modalità E-learning.

Questa formazione a distanza è stata pensata e progettata non solo per i professionisti ma anche 
per i collaboratori di Studio.

La piattaforma utilizzata è abilitata per il rilascio dei crediti formativi nel rispetto delle “Linee guida 
– modalità e-learning” previste dalle Norme attuative del Regolamento per la Formazione Continua 
della professione di Consulente del Lavoro. Attualmente sono stati pubblicati 11 eventi della durata 
di un ora ciascuno e 5 eventi della durata di due ore ciascuno. Entro l’anno saranno messe in linea 
altre 6 ore.

Tutti gli eventi sono validi per la formazione continua obbligatoria. sei ore sono valide per la forma-
zione continua obbligatoria in materia di ordinamento professionale e codice deontologico.

si ricorda che il 31 dicembre 2014 scade il biennio formativo 2013-2014 e che in tale periodo 
dovranno essere conseguiti almeno 50 crediti formativi di cui sei nelle materie di ordinamento 
professionale e codice deontologico.

Il 30% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning ( art. 4 Regola-
mento recante le disposizioni sulla formazione continua)

di Giuseppe mastalli

IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE  guarda Demo  
DI LAVORO: TRASFERTA  
E TRASFERTISMO -2 ORE
Docente: Luca Caratti Presidente Consiglio Provinciale 
Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Vercelli

ENPACL – LA RIFORMA - 1 ORA guarda Demo

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro  
e Coordinatore Centro Studi Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Milano

IL DECRETO LEGGE N. 34/2014- 1 ORA guarda Demo

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro  
e Coordinatore Centro Studi Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Milano

LE ISPEZIONI IN AZIENDA - 2 ORE guarda Demo

Docente: Francesco Natalini – Consulente  
del Lavoro

IL LAVORO DEGLI ITALIANI  guarda Demo  
ALL’ESTERO - 2 ORE
Docente: Francesco Natalini – Consulente  
del Lavoro

IL LAVORO DEI SOCI  guarda Demo

NELL’IMPRESA - 2 ORE
Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

Per l’elenco completo di tutti i nostri corsi  
E-LEARNING clicca qui

http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=273
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=249
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=232
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=230
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=221
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=218
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&tem=elearning

