
Dagli annunci alla riforma

JOBS ACT: IL GOVERNO 
HA FATTO SUE MOLTE 

NOSTRE PROPOSTE

PROTAGONISTI
N E L  M O N D O  D E L  L A V O R O

N° 11 - Novembre 2014

Ma servono certezze di regole, costi e tempi



22

PROTAGONISTI
N E L  M O N D O  D E L  L A V O R O

Organo ufficiale dell’A.N.C.L. 
(Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro)

Unione Provinciale di Milano

SEDE
Via Aurispa, 7 - 20122 - Milano

Tel. 02-58.31.72.41
www. ancl-mi.it

Mensile - Reg. Tribunale di MIlano N° 
884 del 20/12/88

EDITORE
A.N.C.L Unione Provinciale di Milano

Via Aurispa, 7 - 20122 - Milano
Tel. 02-58.31.72.41 - Fax 02-58.31.02.53

DIRETTORE RESPONSABILE
Alessandro Graziano

COMITATO DI REDAZIONE
Marco Cassini
Stella Crimi

Enrico Vannicola

SOMMARIO

In questo numero
Dopo gli annunci, serve una riforma  
del mercato del lavoro che dia finalmente 
certezze di costi, di regole e di tempi
di Alessandro Graziano ................................................................................... 3

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine  
di Milano rinnova i propri vertici ................................................ 5

Il nuovo Consiglio dell’UP  
di Milano è una bella compagine  
dove “senior” e giovani condividono  
la stessa passione
Intervista a Stella Crimi ................................................................................... 6

L’unità tra l’UP e il CPO di Milano  
è uno stimolo forte per l’ANCL  
nazionale e per la categoria
Intervista a Enrico Vannicola ...................................................................... 8

L’UP di Milano ha sempre  
investito e investirà sulla qualità  
dei servizi offerti agli associati
Intervista a Marco Cassini ............................................................................ 9

Autoregolamentazione dello sciopero:  
già riunita la Commissione istituita  
dall’ufficio di presidenza
di Luca Bonati ............................................................................................................ 11

Valorizzare l’aspetto “umano”  
della nostra professione e la formazione, 
opportunità per il consulente del lavoro  
e non un balzello
Intervista a Luca Paone ................................................................................... 12

Ente di previdenza: un welfare  
anche per i Consulenti del Lavoro  
senza intaccare le loro pensioni
di Potito di Nunzio ................................................................................................ 14

La nuova contribuzione  
al fondo residuale di fatto aumenta  
i contributi per le imprese
di Dario Montanaro e Alessandro Graziano ................................ 18

Corsi, incontri monografici 
e formazione E-learning ..................................................................... 20



3

EDITORIALE

3

Dopo gli annunci,  
serve una RIFORMA  
DEL MERCATO  
DEL LAVORO che dia 
finalmente certezze  
di costi, di regole e di tempi

EDITORIALE

I nnanzitutto voglio qui ringraziare 
tutti quanti hanno voluto compli-
mentarsi per la mia nomina a Presi-

dente dell’UP ANCL di Milano. Già nella 
prima riunione di Consiglio ho trovato 
grande sintonia e questo non può che 
giovare alla nostra azione comune.

Questo è il mio primo editoriale 
in qualità di Presidente dell’UP 
e di Direttore Responsabile di 
Protagonisti nel Mondo del 
Lavoro. La rivista dell’Unione 
Provinciale ANCL di Milano ha 
come suo “core content” le at-
tività e i problemi della nostra 
associazione sindacale e della 
categoria. Per quanto riguarda 
più specificamente gli aspetti tecnico-
scientifici e la normativa, Protagonisti 
intende trattarli solo con un approccio 
critico, per fare commenti e valutazioni 
di carattere politico più generale. Come i 
colleghi sanno, il nostro Centro Studi edi-
ta da tempo una rivista scientifica, Sinte-
si, nella quale si propongono monografie 
e commenti alle leggi e alla giurispru-
denza: c’è dunque una sorta di divisione 
dei compiti tra le due riviste. Protagonisti 

intende continuare ad essere una rivista 
di dibattito e per questo invito tutti i col-
leghi e i lettori a inviare  i loro commenti 
e le loro opinioni: ogni scritto e ogni con-
tributo sarà bene accetto e pubblicato 
senza censure perché questa rivista è a 
disposizione di tutti.

Permettetemi ora di spendere 
qualche parola sulla situazione 
politica italiana, vista dalla pro-
spettiva della nostra categoria. 
Stiamo da tempo ascoltando 
annunci su come sarà riforma-
to il mercato del lavoro. Di an-
nunci ve ne sono stati tanti, di 
norme approvate o entrate in 
vigore, poche: vi sono solo delle 

deleghe in discussione, ma anche queste 
non approvate in via definitiva, bisognerà 
aspettare i decreti delegati. Detto questo, 
va sottolineato però che nelle proposte di 
riforma del mercato del lavoro troviamo 
molto di quello che il Centro studi di Mi-
lano, allargato a livello regionale, ha ela-
borato nel suo documento per il Congres-
so lombardo dei consulenti del lavoro del 
maggio scorso. Troviamo il superamento 
dell’articolo 18 con una tutela crescente 

di Alessandro Graziano
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in funzione dell’anzianità, l’abolizione del-
le Co. Co. Pro., la creazione di un’Agenzia 
Unica per le ispezioni sul lavoro che sono 
esattamente le nostre proposte. E questo 
solo per citare le modifiche più importanti. 
Chi volesse leggersi il nostro documento lo 
può trovare sul sito o sfogliando i numeri 
arretrati di Protagonisti che ne ha pubbli-
cato recentemente un’ampia sintesi.
Insomma, ci troviamo in sintonia su alcu-
ne idee del governo (ma, come abbiamo 
visto, forse è il governo che si trova in sin-
tonia con le nostre…), meno su altre pro-
poste che sono anch’esse all’esame del 
parlamento. Con la proposta di mensiliz-
zazione del trattamento di fine rapporto, 
per esempio, che sembra tanto e solo una 
mossa pubblicitaria. In particolare per due 
aspetti negativi. Primo: si tolgono risorse 
alla previdenza complementare e tutti noi 
sappiamo quanto la previdenza pubblica 
sia in difficoltà e il livello medio delle pen-
sioni erogate dall’INPS ai lavoratori dipen-
denti si sia abbassato. Personalmente, 
mi sarei aspettato una mossa contraria 
e cioè che venisse incrementato il gettito 
contributivo verso la previdenza comple-
mentare, proprio per aumentare il tasso 
di sostituzione in termini pensionistici. Va 
ricordato che l’80% della media rivalutata 
degli ultimi stipendi  è ormai un dato che 
appartiene alla storia, quasi alla mitologia: 
i pensionati del futuro avranno il 40%. 
Il secondo aspetto negativo è di carattere 
squisitamente tecnico: con questa men-
silizzazione del TFR  i soldi del lavorato-
re, che se percepiti alla fine del rapporto 
di lavoro sarebbero stati tassati con l’a-
liquota separata, saranno invece tassati 
con l’aliquota marginale: si capisce imme-
diatamente che il dipendente ci rimetterà 
buona parte del TFR mensilizzato. Senza 
dire che percepire il TFR dalla previdenza 
complementare avrebbe comportato  una 
tassazione massima del 15 % a titolo di im-
posta, senza fare cumulo con altri redditi.
Non si capisce perché toccare il TFR, cre-

ando difficoltà anche alle aziende, che do-
vranno comunque erogarlo ai dipendenti 
che lo chiederanno. È un provvedimento 
deleterio.
La politica degli annunci ha altri risvolti 
negativi. Annunciare, per esempio, che ci 
saranno tre anni di sgravi contributivi alle 
aziende per i nuovi assunti significa di fat-
to bloccare le assunzioni, perché tutte le 
aziende aspetteranno la nuova legge con 
un effetto paradossale: le aziende che sta-
vano per assumere aspetteranno di sape-
re quali saranno le condizioni richieste per 
ottenere il beneficio dello sgravio contribu-
tivo. Se ancora oggi queste condizioni non 
vengono specificate forse è perché molte 
aziende non potranno accedere ai benefi-
ci o dovranno sottostare a condizioni non 
previste o non convenienti. Avremo quin-
di ritardato soltanto le assunzioni. Senza 
considerare gli effetti negativissimi con-
nessi all’abrogazione della legge 407/90. 
Non siamo d’accorso neanche sulla ge-
stione del Fondo residuale Inps previsto 
dalla legge Fornero in sostituzione dei 
Fondi Bilaterali contrattuali non costituiti. 
Ma per questo rimando all’articolo pubbli-
cato sulle pagine di Italia Oggi riportato in-
tegralmente nelle pagine di questa rivista. 
Concludo affermando che il mercato del 
lavoro ha sicuramente la necessità di una 
revisione strutturale e alcune parti sociali 
dovrebbero finalmente rendersene conto 
invece di inasprire il conflitto. Ciò che si 
chiede alla riforma del mercato del lavo-
ro è però di garantire certezza di regole, 
di tempi e di costi. A un datore di lavoro 
non importa tanto se un licenziamento gli 
costa, a lui basta sapere quanto gli costa: 
se un reintegro dopo un licenziamento av-
viene dopo dieci anni, che programmi può 
fare? Se non si avrà certezza di costi e di 
tempi della giustizia civile nessuna riforma 
del mercato del lavoro potrà funzionare e 
far ripartire l’economia e l’occupazione. 
Annunci a parte, il problema che deve ri-
solvere il governo è questo.
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Lo scorso 26 novembre 2014, a seguito delle di-
missioni presentate dai colleghi Giovanni Zinga-
les e Luca Paone, chiamati rispettivamente a far 
parte del Consiglio di Disciplina Nazionale e del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine, il CPO di Mila-
no ha ricomposto il plenum e rinominato i vertici 
provinciali.
Sono entrati a far parte del consiglio i colleghi 
Andrea Asnaghi e Luciana Mari che avevano ri-
portato il maggior numero di voti tra i colleghi 

in surroga nelle scorse elezioni. Eugenio Leoni, 
invece, è entrato a far parte del Collegio dei Revi-
sori dei Conti, a seguito delle dimissioni del col-
lega Giuseppe Bizzarro chiamato a far parte del 
Consiglio di Disciplina Territoriale.
Segretario dell’Ordine, infine, è stato nominato il 
collega Riccardo Bellocchio.  

A seguito di tali variazioni il Consiglio e il Collegio 
risultano così composti:

Il Consiglio Provinciale 
dell’Ordine di Milano  

RINNOVA i propri VERTICI
POTITO DI NUNZIO È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ORDINE  

DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Presidente
Potito di Nunzio

Segretario
Riccardo Bellocchio

Tesoriere

Paolo Reja

Consiglieri

Asnaghi Andrea
Badi Gabriele
Bravi Bruno

Mari Luciana
Montelatici Ferdinando

 Piceci Roberto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente Manno Luciana Gaviraghi Antonello Leoni Eugenio

CONSIGLIO PROVINCIALE

Al nuovo Presidente e a tutti i componenti del Consiglio e del Collegio, vanno i nostri migliori auguri 
di buon lavoro. Agli uscenti, invece, vanno i nostri più vivi e sentiti ringraziamenti per l’attività svolta 
in favore della categoria milanese, anche se il loro impegno non si esaurisce con l’uscita dal CPO 
perché, come detto, continueranno il loro impegno in altre funzioni.
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Il NUOVO CONSIGLIO  
dell’UP di Milano  
è una bella compagine  
dove “SENIOR”  
E GIOVANI CONDIVIDONO  
la STESSA PASSIONE
STELLA CRIMI, CHE HA RICOPERTO LA CARICA DI SEGRETARIO TESORIERE  
NELLA SCORSA CONSILIATURA, ORA È DIVENTATA VICE PRESIDENTE

LE RECENTI ELEZIONI DEL 30 SETTEMBRE SCORSO PER IL RINNOVO  
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE PROVINCIALE ANCL DI MILANO HANNO PORTATO 
ALLA NOMINA DI UN NUOVO GRUPPO DIRIGENTE DEL NOSTRO SINDACATO.  
IL CONSIGLIO SI È GIÀ MESSO AL LAVORO FIN DAL 7 OTTOBRE,  
CON LA DESIGNAZIONE DI ALESSANDRO GRAZIANO A PRESIDENTE. 
NELLA STESSA RIUNIONE SONO STATE ATTRIBUITE LE ALTRE CARICHE 
ASSOCIATIVE: STELLA CRIMI È STATA ELETTA VICE PRESIDENTE, MARCO CASSINI 
SEGRETARIO TESORIERE E ENRICO VANNICOLA SEGRETARIO AMMINISTRATIVO. 
PROTAGONISTI HA INTERVISTATO I TRE COLLEGHI.

C onsulente del Lavoro dal 2008 e subito iscritta all’AN-
CL, Stella Crimi è una delle giovani leve del sindaca-
to. Oltre ad essere consigliere nazionale dell’ANCL e 

componente del Centro Studi e Ricerche provinciale, gestito 
unitariamente dall’ANCL e dal CPO, è stata rieletta consigliere 
provinciale e poi nominata Vice Presidente dell’UP di Milano.

Per te comincia un’altra avventura, da segretario tesorie-
re a Vice di Alessandro Graziano: che bilancio fai della tua 
precedente esperienza?
È stata un’esperienza sicuramente positiva. È stato un pe-
riodo di grande crescita. Era la prima volta che ricoprivo 
un incarico a livello sindacale. Il punto di svolta è avvenu-
to quando sono stata chiamata a sostituire il collega Luca 
Bonati, nel mentre divenuto segretario tesoriere nazionale. 
L’entrare a far parte dell’Ufficio di Presidenza mi ha per-
messo di entrare a fondo nei meccanismi del Sindacato. Nel 
medesimo periodo ho anche iniziato a frequentare i corsi di 
Fiesole per dirigenti e questo non ha fatto che accrescere 
ulteriormente il mio impegno sindacale.

Stella Crimi
Vice Presidente dell’UP 
ANCL di Milano

Dobbiamo 
smetterla  
di parlare  
di giovani  
e cominciare  
a parlare  
ai giovani per 
capire quali 
problematiche 
hanno…
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Una bella full immersion per te…
Sì, non solo sono passata da consigliere semplice a segre-
tario tesoriere dell’UP, ma, nello stesso periodo, sono an-
che stata eletta consigliere nazionale. Nel fare tutto questo 
ho avuto grande appoggio e sostegno da parte dei colleghi 
senior del Consiglio e, soprattutto, dalla presidente Daria 
Bottaro, che ha sempre spronato e aiutato i giovani entrati 
nel suo Consiglio. Soprattutto a lei devo la mia passione 
e la mia dedizione al sindacato, dove ero entrata ai tempi 
della preparazione del Congresso regionale organizzato 
dall’allora presidente dell’ANCL Lombardia Potito di Nun-
zio. Da allora è iniziato il mio percorso, ho cominciato a 
partecipare alle varie attività di consiglio, prima come udi-
tore, con l’allora Presidente Martina Boneschi, poi come 
consigliere, con la Presidente Bottaro.

A proposito, tu che fai parte della nuova generazione di 
anclisti sei l’esempio di come i giovani possono farsi spa-
zio e avere spazio nel sindacato. Ma sono ancora tanti i 
giovani che non si vogliono impegnare: come coinvolgerli, 
secondo te?
In primo luogo smetterei di parlare di giovani e comince-
rei a parlare con i giovani, Milano da questo punto di vista 
è sicuramente un’isola felice. Personalmente, e penso di 
poter dire lo stesso anche per gli altri miei colleghi giova-
ni (quelli veri, io non posso certo essere definita giovane 
a 43 anni), non ho avuto alcun problema di aggregazione 
con i colleghi senior. Ho sempre trovato le porte aperte 
sia in ANCL che al CPO. Io non credo che i giovani non 
abbiano voglia di impegnarsi. Bisogna coinvolgerli, prima 
ancora che nella politica sindacale, in tutte quelle attività 
al servizio degli associati, come la partecipazione alle va-
rie commissioni, al Centro Studi. La passione sindacale 
sarà una naturale conseguenza.

Che idea ti sei fatta del nuovo Consiglio, dei tuoi colleghi 
dell’UP?
Alessandro Graziano è presidente di un consiglio mol-
to giovane, anagraficamente (l’età media è di 42 anni) e 
sindacalmente. Già nell’ultima consiliatura il precedente 
presidente aveva accettato la sfida di un consiglio quasi 
totalmente rinnovato e composto da giovani. Sarà un per-
corso molto stimolante.

Come Vice Presidente che cosa sei chiamata a fare?
Nel mio ruolo cercherò di dare sostegno, aiuto e collabo-
razione al mio Presidente ed al Consiglio. Credo molto nel 
lavoro di squadra e la nostra è una bella compagine. Con 

la maggior parte dei consiglieri collaboro già da diversi 
anni ed a diversi livelli e con i nuovi arrivati si è da subito 
creata un’ottima intesa. Con Graziano abbiamo condiviso 
la stesura del programma e gli obiettivi: l’importanza di 
essere presenti sul territorio, l’intensificazione dei rappor-
ti con enti e istituzioni, l’unità d’azione nel rispetto della 
distinzione dei ruoli tra UP e CPO di Milano. Oltre alla vice 
presidenza, all’interno dell’UP ANCL mi è stata data la de-
lega alle convenzioni ed alla riforma dello Statuto.

Tanto per non farsi mancare niente…
Se è per questo, aggiungo che sono anche coordinatrice 
della sezione formazione del Centro Studi.

Se ti danno questi incarichi vuol dire che ti riconoscono la 
capacità di portarli a termine.
Il mio impegno è il massimo. Mi auguro solo di essere 
all’altezza delle responsabilità che mi sono state affidate.

Secondo te, la presenza femminile all’interno degli orga-
nismi della categoria è rappresentativa delle colleghe o è 
rappresentata per difetto?
A Milano siamo molto ben rappresentate, ma io appar-
tengo a quella schiera di donne per nulla appassionate 
all’argomento “quote rosa”. Non credo che essere don-
na rappresenti un “quid plus” rispetto a chi donna non 
è. Ho sempre trovato sgradevole qualsiasi ragionamen-
to in termini di differenziazione tra le persone: giovani e 
vecchi, uomini e donne. Mi interessa molto di più discu-
tere di quali strumenti possiamo mettere in campo per 
rimuovere quegli ostacoli che oggi impediscono ad una 
donna di poter liberamente scegliere una carriera, senza 
per questo dover rinunciare ad una famiglia o viceversa.. 

Che situazione c’è oggi rispetto a quattro anni fa nel sin-
dacato?
E’ indubbio che l’attuale quadro politico sindacale sia dif-
ferente da quello di quattro anni fa. In particolar modo, a 
livello nazionale, negli ultimi tempi si è potuto assistere 
da parte di alcuni ad un rinnovato spirito critico, che fa 
ben sperare per il futuro del nostro Sindacato. Penso ad 
esempio agli interventi a seguito della firma del Codice 
di Autoregolamentazione dello Sciopero sottoscritto dal 
CNO o al dibattito relativo al proliferare delle associazioni 
giovani. In entrambi i casi, la discussione è andata oltre 
le tematiche poste all’ordine del giorno, restituendoci 
l’immagine di un Sindacato in parte ancora vitale, che ri-
vendica la propria autonomia, il proprio ruolo, le proprie 
prerogative, pur con il rispetto delle attribuzioni di tutti 
gli attori in campo. Come dirigente di categoria non pos-
so che non essere contenta che questo stia avvenendo.

E tu come ti vedi, da grande, nel sindacato e nella categoria?
Come detto, sono al servizio della categoria e farò ciò 
che mi verrà chiesto. In pochi anni ho già ottenuto tanto, 
non è una poltrona che mi interessa. Sicuramente non 
intendo ricoprire incarichi vita natural durante: i ricambi 
generazionali sono necessari perché, più delle età, assi-
curano il ricambio delle idee.

Non credo che essere donna 
rappresenti un plus rispetto  

a chi donna non è. Mi interessa  
più discutere degli strumenti  

da usare per rimuovere  
gli ostacoli che le donne devono  

affrontare per affermarsi 



8

UP ANCL
DI MILANO

L’UNITÀ tra l’UP e il CPO  
di Milano è uno STIMOLO  
FORTE PER L’ANCL 
nazionale e per la categoria
ENRICO VANNICOLA È STATO RECENTEMENTE RICONFERMATO NELLA CARICA  
DI SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELL’UP ANCL DI MILANO

N ato a Scherzingen, in Svizzera, 42 anni fa e Consu-
lente del Lavoro dal 2003, l’anno in cui si è iscritto 
per la prima volta all’ANCL, Enrico Vannicola è stato 

appena rieletto nel Consiglio dell’Unione Provinciale di Mila-
no e riconfermato nell’incarico che aveva già ricoperto nella 
precedente consiliatura. Il suo curriculum è caratterizzato 
da molteplici esperienze, sia dal punto di vista professionale 
sia dal punto di vista sindacale e istituzionale e - solo per 
citare alcuni incarichi  - nel corso degli anni è stato delegato 
ANCL Regionale in sede Consulta del Lavoro presso l’Agen-
zia Regionale del Lavoro della Lombardia; componente del 
Centro Studi e Ricerche dell’Ordine dei Consulenti di lavoro 
di Milano; delegato ANCL Nazionale presso l’assemblea dei 
delegati della Ca.di.prof. (Cassa di assistenza sanitaria per i 
dipendenti degli Studi Professionali); componente del Col-
legio dei revisori in Confprofessioni (Confederazione delle 
associazioni dei liberi professionisti italiani) Lombardia.

Nel nuovo Consiglio dell’UP di Milano sei stato riconferma-
to nell’incarico di segretario amministrativo, il tuo bilancio 
personale s’è dunque chiuso in attivo, confermi?
Sicuramente è un bilancio positivo e sono anche gratifica-
to dalla fiducia che mi hanno riconfermato i colleghi consi-
glieri: ciò che ho fatto, evidentemente, è stato apprezzato.

Qual è la situazione “amministrativa” dell’UP di Milano?
Gli iscritti all’UP sono circa 650, in leggera risalita nell’ul-
timo anno. Ma ciò che voglio rimarcare è che abbiamo 
un’ottima percentuale di associati, indicativamente il 65%, 
rispetto agli iscritti all’Ordine (circa 1000).

Milano ha sicuramente tanti iscritti all’ANCL ma che cosa 
può fare per aumentarne ancora il numero?
Va premesso che vi è sempre una percentuale fisiologica di 
non iscritti dovuta a varie cause. Ci sono, per esempio, colle-
ghi che sono iscritti all’ordine ma operano come dipendenti 
di altri professionisti iscritti all’ANCL; oppure ci sono studi 
in cui lavorano insieme colleghi parenti o genitori e figli e, 
anche in questo caso, è probabile che vi sia un unico iscritto. 
Ciò detto, vanno sicuramente prese iniziative per consolida-

re il numero degli associati o non perderne in un momento 
di crisi in cui si tende a tagliare costi ritenuti non essen-
ziali. Gli strumenti di coinvolgimento dei colleghi possono 
essere molteplici: da una maggiore “informatizzazione” del 
rapporto con loro, specie se giovani, da realizzarsi attraver-
so tutte le tecnologie disponibili (dai forum di discussione 
ai social network), alla creazione di spazi e appuntamenti 
meno “virtuali”, a cadenza settimanale e, magari, nella no-
stra sede di Via Aurispa 7, per discutere di problematiche 
singole e comuni o scambiarsi esperienze tra colleghi.

Che obiettivi si pone la nuova compagine provinciale e tu in 
particolare per il prossimo quadriennio?
Credo che questa nuova consiliatura dell’UP di Milano 
debba porsi, come è già nei fatti, nel solco tracciato dalle 
precedenti: la piena condivisione di iniziativa con l’Ordine 
provinciale. Il mio auspicio è che Milano, unita, possa e 
debba rappresentare uno stimolo forte e importante per 
l’azione del nostro sindacato e per la categoria. Mi auguro 

Enrico Vannicola
Segretario Amministrativo 
dell’UP ANCL di Milano

Il mio 
auspicio è 
che crescano 
sindacalmente 
tanti colleghi 
giovani  
e si possa 
dare così più 
opportunità  
a tutti
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che la politica nazionale dell’ANCL sia, effettivamente, a 
favore della categoria e di tutti gli iscritti. 

Tu hai anche un ruolo in Confprofessioni e ne approfitto 
per chiederti: che tipo di bilancio si può fare della presenza 
dell’ANCL in questo organismo?
Questa è la mia prima consiliatura in Confprofessioni come 
membro di Giunta. Nella precedente ero revisore e, nella 
fase finale, ho avuto la delega al settore lavoro che mi ha 
consentito di partecipare, in veste di uditore, ai tavoli tecni-
ci di Regione Lombardia dedicati alle tematiche del lavoro 
e della formazione.  Questa nuova consiliatura (la Giunta 
regionale è stata rinnovata il 28 ottobre scorso e la prima 
riunione è del 14 novembre) è di particolare importanza poi-
ché sarà il banco di prova per vedere se i professionisti che 
operano sul territorio potranno, finalmente, essere ricono-
sciuti dalla Regione Lombardia come protagonisti della vita 
economica della regione. I Consulenti del lavoro hanno visto 
riconfermata la delega al lavoro da parte di Confprofessioni. 
Nel momento in cui saremo parte sociale, che è l’obiettivo 
che ci poniamo a breve (anche se è una strada in salita), 
avremo voce in capitolo su tutte quelle tematiche riferite 
all’attività che noi svolgiamo a livello regionale, leggasi Cas-

sa integrazione in deroga, formazione professione,  accesso 
a fondi europei erogati attraverso la Regione,  incentivi per il 
mercato del lavoro. Tutte queste materie vengono condivise 
in tavoli appositi da Regione Lombardia con le parti sociali. 
Pertanto, essere parte sociale e sedersi a quei tavoli signifi-
ca portare lì le nostre idee, le nostre competenze, le nostre 
proposte e - perché no? - i nostri interessi di categoria.

Pur essendo giovane, la tua esperienza sindacale è signifi-
cativa: come e dove ti vedi fra quattro anni? 
Premetto che io vivo il sindacato con spirito di servizio e 
quindi l’ambizione personale cede il passo a questo approc-
cio alla vita associativa.  Ho sempre cercato e cerco tuttora 
di dare quello che posso alla nostra associazione. La mia 
ambizione, quindi, è semplicemente quella di rimanere al 
servizio dell’UP di Milano. Poter avere più o meno tempo 
da dedicare all’associazione e alla categoria, dipende anche 
dagli impegni familiari e dall’andamento dello studio profes-
sionale. Sinceramente, il mio auspicio è che un maggior nu-
mero di colleghi giovani crescano sindacalmente e si possa, 
in tal modo, lavorare tutti e bene senza essere eccessiva-
mente oberati dagli impegni. Una maggiore partecipazione è 
il migliore dei modi per dare più opportunità a tutti.

L’UP di Milano ha sempre 
investito e INVESTIRÀ  
sulla QUALITÀ DEI SERVIZI 
offerti agli associati
INTERVISTA CON MARCO CASSINI, CHE DOPO ESSERE STATO NEL PRECEDENTE 
MANDATO REVISORE DEI CONTI È ADESSO IL NUOVO SEGRETARIO TESORIERE

N ato a Milano nel 1974, ha conseguito la Laurea in 
Giurisprudenza nel 2003, con tesi in diritto del la-
voro, ed ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Consulente del Lavoro nel 2007. Di pari data 
è la sua iscrizione all’ANCL e l’inizio della suo percorso di 
collaborazione attiva all’interno del sindacato. Dal 2011 è, 
inoltre, componente del Centro Studi e Ricerche di Milano.

Nel precedente mandato eri nel collegio dei revisori, quin-
di oggi da controllore che eri sei passato a controllato: che 
effetto fa?
È un passaggio che mi carica di responsabilità, ma al 
contempo mi dà anche importanti stimoli e mi fa sen-

tire maggiormente utile alla causa del sindacato. Vorrei 
cogliere l’occasione per ringraziare nuovamente chi ha 
voluto darmi fiducia, sperando di poter ricambiare con 
un buon lavoro.

Che eredità ti ha lasciato Stella Crimi?
Durante il precedente mandato la collega Crimi ha voluto 
intraprendere un importante percorso di razionalizzazio-
ne ed ottimizzazione degli aspetti economici di gestione 
del nostro sindacato, un percorso che ho pienamente con-
diviso nel mio ruolo di revisore. La particolarità delle atti-
vità svolte dall’ANCL, alcune di carattere istituzionale, al-
tre di natura commerciale, imponevano attente riflessioni 
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UP ANCL
DI MILANO

soprattutto in termini di imputazione contabile, nell’ottica 
di un pedissequo rispetto della normativa fiscale e di una 
maggiore trasparenza per i nostri associati. Il mio impe-
gno, durante il prossimo mandato, sarà quello di prose-
guire in questo percorso, cercando di apportare ulteriori 
miglioramenti laddove siano possibili e necessari.

Come valuti oggi la situazione dell’UP ANCL di Milano dal 
punto di vista di tesoriere?
La realtà sindacale milanese è da sempre un punto di ri-
ferimento anche al di fuori del nostro territorio e l’elevata 
percentuale di adesione da parte dei colleghi evidenzia 
la bontà del lavoro fin qui svolto e quanto i servizi offerti 
siano apprezzati dai nostri associati. L’affiliazione al no-
stro sindacato rappresenta, soprattutto in periodi difficili 
come quello attuale, un valore aggiunto imprescindibile a 
cui, credo, sia insensato rinunciare.

Che cosa si può fare per far crescere il numero degli iscrit-
ti? Bisogna agire solo sulla quota associativa o vedi altri 
interventi possibili e praticabili?
Come già detto, nella nostra UP, la percentuale di iscritti 
all’ANCL rispetto al numero di iscritti all’Ordine è altissi-
ma e pertanto i margini di crescita sono limitati. La ridu-
zione della quota associativa per i nuovi iscritti rappre-
senta, senza dubbio, un importante incentivo in grado 
di favorire l’ingresso soprattutto di giovani colleghi che 
possano assicurare, nel tempo, il necessario ricambio 
generazionale. Tuttavia, l’incentivazione di nuove iscri-
zioni sarebbe inutile se non si garantisse, al contempo, 
un’elevata varietà e qualità di servizi da poter offrire, 
servizi che possano giustificare il mantenimento dell’i-
scrizione nel corso degli anni. Ed è questa la vera sfida 
con la quale siamo quotidianamente chiamati a confron-
tarci. Sono allo studio, inoltre, anche delle iniziative di 
carattere ludico che possano coinvolgere i colleghi non 
soltanto dal punto di vista professionale, ma offrendo 
momenti di aggregazione altrettanto importanti. Perso-
nalmente, mi è sempre piaciuta l’idea del sindacato inte-
so come la “grande famiglia dei Consulenti del Lavoro”, 
e in questo senso le relazioni interpersonali rappresen-
tano una risorsa fondamentale quanto la conoscenza di 
norme e codici.

Come vedi il futuro economico del sindacato, quello pro-
vinciale, ma anche quello nazionale?
L’UP di Milano ha, attualmente, una situazione economi-
camente solida, soprattutto perché non ci si è limitati a 
“riscuotere” le quote, ma si è invece voluto saggiamen-
te investire sulla qualità e la bontà dei servizi offerti agli 
associati. È evidente come nessun sindacato possa so-
pravvivere unicamente con le quote associative; pertanto 
è necessario agire su più fronti per reperire le coperture 
economiche necessarie al mantenimento dei servizi of-
ferti, ad esempio attraverso un’attenta gestione dei costi 
o mediante la ricerca di sponsorizzazioni esterne. Per 
quanto concerne la situazione economica del nazionale, 
confesso di non essere sufficientemente al corrente del-
le relative problematiche di gestione da poter esprimere 

dei pareri in merito. Credo che i tempi attuali impongano 
necessariamente una revisione delle spese per eliminare 
eventuali sprechi e, qualora vi siano delle risorse econo-
miche da poter investire, queste dovrebbero essere de-
stinate a realizzare servizi concreti per gli associati.

Che tipo di nuovi servizi e opportunità può dare l’UP ai 
colleghi e agli associati oltre a quelli che già oggi offre?
Già durante il precedente mandato è stata prestata parti-
colare attenzione alla stipula di convenzioni con fornito-
ri esterni così da poter offrire vantaggi concreti ai nostri 
iscritti senza gravare sul bilancio dell’Associazione. An-
che l’attuale Consiglio ha voluto dare importanza a que-
sto aspetto mediante la creazione di un’apposita commis-
sione. L’idea che in questi anni stiamo portando avanti è 
quella di poter riconoscere a chi si iscrive all’ANCL alcu-
ne agevolazioni nell’acquisto di beni o servizi anche non 
necessariamente connessi allo svolgimento della nostra 
professione. Un altro importante investimento che negli 
anni scorsi abbiamo fatto e che merita di essere maggior-
mente valorizzato è quello della piattaforma e-learning. 
La formazione a distanza rappresenta un valido sostegno 
ai colleghi che non possono partecipare agli eventi in aula 
e ci consente inoltre di poter proporre la nostra esperien-
za formativa anche al di fuori dei confini provinciali.

Dove e a fare cosa ti vedi tra quattro anni: nel sindacato 
nazionale, nell’Ordine, dove?
Mi sono sempre sentito più un uomo di sindacato che di Or-
dine. La vita e le vicende sindacali mi appassionano molto, 
anche se l’impegno che richiede questa dedizione, soprat-
tutto in termini di tempo sottratto allo Studio, non è di poco 
conto. Per questo motivo mi risulta difficile, allo stato at-
tuale, vedermi in qualche ruolo specifico e già da ora indi-
viduato. Attualmente le mie energie sono concentrate nel 
portare a termine, nel migliore dei modi e al meglio delle 
mie possibilità, questo mandato; tra quattro anni si vedrà.

Marco Cassini
Tesoriere dell’UP ANCL  
di Milano

Mi è sempre 
piaciuta 
l’idea del 
sindacato 
inteso come 
“la grande 
famiglia dei 
Consulenti 
del Lavoro”
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Autoregolamentazione  
dello SCIOPERO: già riunita 
la Commissione istituita 
dall’ufficio di presidenza
IL SEGRETARIO NAZIONALE FRANCESCO LONGOBARDI HA COLTO 
POSITIVAMENTE IL SENSO DELLE OBIEZIONI E DELLE OPINIONI  
EMERSE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

C ome già accennato nel numero scorso di Prota-
gonisti, nell’ufficio di presidenza dell’ANCL Na-
zionale tenutosi il 24 ottobre scorso è stato ripre-

so il discorso sulla autoregolamentazione dello sciopero 
affrontato nel Consiglio Nazionale del 17 settembre. Nel 
prendere atto delle posizioni critiche emerse in molti in-
terventi dei consiglieri, l’ufficio di Presidenza ha deciso di 
istituire una apposita commissione ristretta composta da 
Diana Onder, Luca Bonati, Claudio Fagiotto e Dario Mon-
tanaro. Compito della commissione è quello di esaminare 
il Codice sottoscritto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
apportando, se del caso, le modifiche che l’ANCL riterrà 
di fare al testo che, con la delibera del 23 giugno scorso, 
ha avuto il parere favorevole della Commissione di garan-
zia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla 
legge 146/1990. L’obiettivo del lavoro della commissione, 
che si è già riunita, è quello di sottoporre l’eventuale revi-
sione del testo al CNO, in modo da poter poi far apportare 
le modifiche al codice. 
La decisione dell’ufficio di presidenza dell’ANCL Nazionale 
è di grande importanza e dimostra che il confronto positivo 
delle idee e la dialettica democratica tra posizioni diverse 
può migliorare e arricchire l’azione del sindacato. Del re-
sto, la vicenda in questione aveva sollevato fin dall’inizio 
malumori e critiche da parte di molti colleghi, sia perché 
l’ANCL era stata di fatto esclusa dall’iniziativa del CNO - 
quando invece per tutte le altre categorie libero professio-
nali il codice di autoregolamentazione era stato sottoscrit-
to dalle rappresentanze sindacali e non dagli Ordini - sia 
per alcuni aspetti di merito contenuti nella delibera appro-
vata dal Garante.

In particolare, le critiche di merito espresse dai consiglieri 
dell’ANCL nella riunione del 17 settembre scorso, avevano 
sottolineato che, mentre nell’articolo 3 del Codice si legge 
che l’astensione dal lavoro può riguardare tutte le attività 
obbligatorie, poi nel successivo articolo 4 vengono definite 
le “prestazioni indispensabili”, che non sono poche perché 
riguardano moltissimi punti:

la presentazione delle dichiarazioni annuali riferite alla 
gestione dei rapporti di lavoro (dichiarazione dei sostituti 
di imposta, prospetto informativo disabili, autoliquidazione 
del premio Inail ecc.); 
la presentazione denunce contributive mensili;
la compilazione del libro unico del lavoro mensile; 
le comunicazioni di assunzione al Centro per l’impiego dei 
lavoratori. 

In ogni caso, devono essere garantite tutte quelle presta-
zioni, con scadenze predefinite, il cui mancato adempi-
mento possa comportare, da parte delle Autorità compe-
tenti, l’irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo a 
carico dei contribuenti.
Alla fine, questa l’opinione di molti, l’efficacia dell’arma 
dello sciopero ne risulta indubbiamente inficiata. Anche 
il tema della promulgazione dell’astensione non è stato 
esente da critiche e sono in molti a chiedere che la procla-
mazione dello sciopero possa avvenire sia singolarmente 
che congiuntamente dall’Ordine e/o dall’ANCL. 

Insomma, il tema è quello della reale efficacia di uno stru-
mento - di un diritto costituzionale - che così come risulta 
dalla delibera del Garante risulta pesantemente condizio-
nato nei suoi mezzi e nei suoi fini. Se lo sciopero non “di-
sturba il manovratore” (nello specifico la Pubblica Ammi-
nistrazione): che senso ha farlo? 
La commissione ha iniziato ad esaminare i rilievi di merito 
e di metodo le cui prime osservazioni verranno dibattute in 
un prossimo ufficio di presidenza nazionale.

Al di là dello specifico argomento, tuttavia, quanto acca-
duto dimostra che non c’è da aver paura quando la di-
scussione è franca e vivace e che non necessariamente 
è destinata a sfociare in un dissidio e in una divisione. 
Va dato dunque merito al segretario nazionale France-
sco Longobardi di aver colto positivamente il senso delle 
obiezioni e delle opinioni emerse all’interno del Consiglio 
Nazionale ANCL.

di Luca Bonati

ANCL
NAZIONALE
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CNO

VALORIZZARE L’ASPETTO 
“UMANO” della nostra 
professione e la formazione,  
opportunità per il 
consulente del lavoro  
e non un balzello
IL 25 OTTOBRE SCORSO, LUCA PAONE È STATO ELETTO NEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELL’ORDINE, IL MASSIMO ORGANO DELLA NOSTRA CATEGORIA. 
PROTAGONISTI LO HA INTERVISTATO

N ato a Milano nel 1965, laureato in Giurisprudenza, 
iscritto all’Ordine dal 1994, Luca Paone dal 2006 a 
oggi ha ricoperto innumerevoli cariche sia per il 

sindacato che per l’Ordine: è stato Vice Presidente dell’UP 
ANCL di Milano, Consigliere nazionale e regionale ANCL, 
componente del Centro Studi e Ricerche provinciale e da 
ultimo Segretario del CPO di Milano.

Complimenti per la tua nomina, da Milano a Roma, dal 
CPO al CNO: una grande responsabilità e un grande im-
pegno, vero?
Sono entusiasta di questa mia elezione nel massimo or-
gano della nostra categoria. Sicuramente il CNO ha fatto 
tanto in questi ultimi anni e tanto dovrà fare ancora nel 
prossimo triennio. Le sfide sono importanti per la cate-
goria ma i  componenti del CNO hanno dimostrato sem-
pre di avere qualche marcia in più.  Questo nuovo gruppo 
di colleghi si preannuncia una “bella squadra” pronta ad 
affrontarle nel migliore dei modi, allenati e preparati. 
Questo mio incarico è sicuramente impegnativo e farò 
del mio meglio per essere all’altezza del mandato rice-
vuto dai colleghi lombardi.

Provenendo da Milano, la tua è un’esperienza “critica”: 
ora che sei nel nuovo Consiglio Nazionale dell’Ordine, in 
che modo pensi di valorizzarla?
Mi ha fatto sempre molto riflettere l’aspetto umano della 
nostra professione. Il Consulente del Lavoro per il socia-
le. Ho incontrato tanti colleghi in quest’ultimo periodo e 
alcuni di loro li ho sentiti rimarcare il fatto o l’impressio-
ne che i Consulenti del Lavoro sembrano spesso assenti 
rispetto a problematiche del mondo del lavoro a fronte di 
lavoratori che perdono il posto o di giovani che non rie-
scono ad occuparsi, alla carenza del welfare e degli am-

mortizzatori sociali. E allora, e come me tanti, mi chie-
do: che cosa possiamo fare noi Consulenti del Lavoro? 
Mi piacerebbe che i consiglieri del CNO e la Fondazione 
Lavoro riflettessero su questo aspetto e si prendessero 
carico di queste realtà, che sono il prodotto della crisi 
economica del nostro Paese. 
L’importanza dell’aspetto “umano” della nostra profes-
sione rispetto a un mondo del lavoro in grande sofferenza 
e per il quale esprimiamo la nostra preoccupazione, ci 
deve quindi vedere impegnati con energia e convinzione 
nelle politiche attive, al fianco delle aziende, ma anche 
delle preziosissime risorse che in esse lavorano. 

Luca Paone
Consigliere del CNO  
dei Consulenti del Lavoro

Credo che le 
istanze e le 
problematiche 
del territorio 
siano da 
curare con 
molta più 
attenzione
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È una prospettiva interessante, che appare spesso in om-
bra se si considera il ruolo di terzietà del Consulente del 
Lavoro.
È il risultato dell’evoluzione della nostra professione: noi 
dobbiamo essere anche Consulenti per il Lavoro e per il so-
ciale. Anche la Presidente, Marina Calderone, nel program-
ma che ha presentato, ha posto in evidenza questo aspetto.

La tua esperienza nell’UP e nel Centro Studi ti ha messo 
in contatto con tanti colleghi: quali sono i loro problemi e 
che cosa possono fare sindacato e Ordine?
Intanto va posta particolare attenzione e vicinanza alle 
difficoltà che i nostri giovani colleghi incontrano nell’in-
traprendere la professione, fin dal momento in cui pen-
sano di aprire uno studio. Per questo vanno programmate 
azioni ed interventi mirati e intelligenti per comprendere 
e affrontare le problematiche che quotidianamente in-
contrano i colleghi con il fine di offrire loro proposte e so-
luzioni concrete. Non ultima anche favorire il passaggio 
generazionale negli Studi professionali affinché il nostro 
patrimonio, che è costituito dalla aziende clienti, possa 
“rimanere in casa” e non si disperda in favore di altre re-
altà che professionali non sono.

La tua esperienza comprende anche l’incarico di segre-
tario del CPO di Milano, sicuramente propedeutico per il 
tuo ruolo di consigliere nazionale dell’Ordine: che cosa ti 
ha insegnato, in concreto?
Io nel Consiglio Provinciale dell’Ordine mi sono occupato 
anche di deontologia e ne approfitto per dire che molti 
colleghi non fanno formazione. Non solo non la fanno, ma 
non concepiscono neppure la sua importanza, che non 
consiste di certo nella passiva presenza a un convegno 

per avere dei crediti. Dobbiamo lavorare come catego-
ria e come CNO per fare passare il concetto che la for-
mazione è un aspetto primario ed imprescindibile della 
nostra professione;  e non solo per “stare sul mercato”, 
ma perché la nostra professione è diventata molto com-
plessa ed è necessario acquisire sempre nuove compe-
tenze, quelle che potrebbero aprire per noi nuovi scenari. 
Il Consulente del Lavoro deve stare al passo con i tempi e 
deve essere convinto che la formazione è un’opportunità 
e non un balzello fastidioso ed antipatico da sopportare 
con insofferenza.

Facciamo l’ipotesi che tu sia il presidente: quali cose do-
vrebbe fare subito il CNO? 
Sicuramente è stato fatto tantissimo in questi anni per la 
nostra immagine professionale, ma forse si poteva fare 
qualcosa di più di quel tanto che pur è stato fatto, all’in-
terno della categoria. Credo che le istanze e le proble-
matiche del territorio si debbano continuare a curare con 
molta attenzione. Anche una condivisione delle scelte tra 
vertici e territori può essere utile e importante.

E che cosa non dovrebbe fare il CNO?
La sovrapposizione dei ruoli. Tra ANCL e Ordine i ruo-
li sono e devono essere diversi. E rispettare questa di-
versità serve anche a evitare che siano disperse energie 
favorendo invece più utili sinergie in risposta alle solle-
citazioni che quotidianamente arrivano da ogni parte. Ciò 
lo si può fare con tavoli comuni e scelte condivise da rea-
lizzare ciascuno nel proprio ambito e ruolo. 

Che è quello che viene fatto a Milano da sempre, è così?
Esattamente.

CNO
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ENPACL

Ente di previdenza:  
un WELFARE anche  
per i Consulenti del Lavoro 
SENZA INTACCARE  
le loro PENSIONI
RIPORTIAMO L’INTERVENTO DEL COLLEGA POTITO DI NUNZIO PUBBLICATO  
SUL NUMERO 44 DEL 14 NOVEMBRE 2014 DI GUIDA LAVORO DEL SOLE24ORE

D a tempo nella Categoria dei Consulenti del Lavoro 
si discute di Welfare ed in particolare nelle Assem-
blee dell’Enpacl (Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza dei Consulenti del Lavoro). Le discussioni han-
no fatto si che si ponesse, già in occasione del rinnovo dello 
Statuto avvenuto - nell’anno 2012 - a seguito del passag-
gio del sistema pensionistico al cd. metodo contributivo, il 
seme per la nascita del welfare di categoria.

In quell’occasione, infatti, venne inserito nell’art. 4 (scopi 
statutari) il comma 5 che così dispone: “Compatibilmen-
te con le disponibilità di bilancio, secondo quanto previsto 
dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei 
Delegati e comunque nel limite massimo del tre per cen-
to del gettito del contributo integrativo risultante dall’ulti-
mo bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle 
attività previdenziali di cui al comma 2 (erogazione delle 
pensioni; nda), l’Ente svolge attività di sviluppo e sostegno 
all’esercizio della libera professione dei propri associati, 
con particolare riguardo ai giovani iscritti”.

Lo scorso 24 luglio 2014, l’Assemblea dell’Enpacl è stata 
convocata in via straordinaria per discutere ed approvare 
proprio il regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 5 
dello Statuto. 

A seguito dell’approvazione, il Regolamento, come di nor-
ma, è stato sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro 
che, in data 14 ottobre 2014, ne ha dichiarato la legittimità. 
L’iter si è concluso con la pubblicazione del Regolamento 
nella G.U. del 3 novembre 2014, n. 255.

Il Regolamento prevede cinque possibili linee di intervento, 
all’interno delle quali articolare qualsiasi tipo di welfare, 
che sono:
1. facilitare l’esercizio della libera professione dei propri 

associati, organizzando e/o favorendo, anche per quan 

to attiene i rapporti con la pubblica amministrazione, 
l’accesso a servizi informatici di supporto all’attività di 
studio, a banche dati, archivi, corsi di apprendimento a 
distanza e altri servizi similari; 

2. favorire l’erogazione di aiuti finanziari sotto la forma di 
prestiti agevolati per l’acquisto di attrezzature, strumen-
ti, arredi, hardware e software, tutti finalizzati all’allesti-
mento e/o al potenziamento degli studi professionali dei 
propri associati e/o allo svolgimento di incarichi profes-
sionali; 

3. erogare aiuti economici finalizzati alla tutela della ma-
ternità ed al sostegno della genitorialità; 

4. salvaguardare la continuità dell’esercizio dell’attività de-
gli studi professionali, attraverso la promozione di ini-
ziative atte a favorirne il passaggio generazionale; 

di Potito di Nunzio

Potito di Nunzio
Coordinatore  
del Centro Studi e ricerche 
CPO/ANCL di Milano

Il nuovo 
corso 
dell’Enpacl 
va incontro  
ai bisogni 
degli iscritti 
anche  
in chiave 
solidaristica 
e non solo  
di sviluppo
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5. promuovere convenzioni o accordi commerciali per l’ac-
cesso agevolato a servizi e forniture inerenti l’attività 
professionale. 

L’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL, già da quella in pro-
grammazione il prossimo 27 novembre 2014, determinerà, 
invece, il programma annuale delle attività e ne stabilirà 
le relative risorse. Tale programma conterrà le linee guida 
alle quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi 
per le modalità di attuazione del programma stesso. 
Nel frattempo sono state avviate diverse commissioni di 
studio per la presentazione all’Assemblea di progetti ai 
quali i delegati potranno destinare le somme statutaria-
mente previste.
Ricordo che queste somme sono prelevate dalla parte di 
contribuzione integrativa che non va a beneficio dell’iscritto 
e quindi non intaccano assolutamente le prestazioni pen-
sionistiche individuali.  
Faccio un esempio per meglio comprendere il meccani-
smo di contribuzione. Supponiamo che un Consulente del 
Lavoro abbia un Volume d’Affari di euro 60.000 annui e un 
reddito tassabile di euro 30.000. La contribuzione dovuta 
all’Ente sarà la seguente:

• Soggettiva: euro 3.600,00 pari al 12% del reddito tas-
sabile

• Integrativa: euro 2.400,00 pari al 4% del Volume di Affari 
prodotto. Contribuzione addebitata in fattura al cliente.

La contribuzione che andrà a costituire il montante pensio-
nabile del Consulente sarà tutta quella soggettiva e il 3% di 
quella integrativa, e cioè:

• Soggettiva: euro 3.600,00 pari al 12% del reddito tas-
sabile

• Integrativa: euro 1.800,00 pari al 3% del Volume di Affari 
prodotto.

Come si vede, soltanto l’1% della contribuzione integrativa, 
pari a euro 600 sarà trattenuta dall’Ente per la sostenibilità 
dell’Ente stesso (sostenibilità significa spese amministra-
tive, pensioni di invalidità, ai superstiti, sussidi ai colleghi 
bisognosi, sussidi in caso di calamità, ecc.).
Per il sostegno del welfare di categoria, invece, l’Ente potrà 
prelevare da quest’ultimo importo (cioè da euro 600), non 
più del 3% di quanto riceve per contribuzione integrativa e 
cioè euro 72 (3% di euro 2.400).
Le iniziative verranno assunte nel limite degli stanzia-
menti annuali del bilancio di previsione che, per l’anno 
2015, ammontano ad euro 2.380.000. L’Assemblea dei 
delegati determinerà già il prossimo 27 novembre il pro-
gramma annuale delle varie prestazioni assistenziali e 
provvederà all’assegnazione delle relative risorse. Entro 
il 31 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione darà 
attuazione al programma annuale, predisponendo un 
adeguato piano operativo. E così sarà fatto per ogni suc-
cessivo anno.
Vediamo però, in sintesi, quali sono i progetti allo studio 
delle commissioni Enpacl. Innanzitutto una piattaforma 

informatica di categoria che sia in grado di mettere a di-
sposizione dei colleghi: un portale di dialogo con la pubbli-
ca amministrazione; alcuni software di utilities in grado di 
snellire la quotidiana attività; un software di gestione dello 
studio professionale. L’obiettivo finale, comunque, è quello 
di avere un’unica piattaforma che offra anche servizi nelle 
attività “core” della categoria che sono la gestione ammini-
strativa del personale e la contabilità delle aziende.
Altro progetto allo studio è supportare i colleghi nella cd. 
staffetta generazionale e quindi aiutare i giovani ad ac-
quistare gli studi dei colleghi più anziani che vogliono di-
smettere l’attività. Questo è un modo per lasciare il reddito 
professionale nelle mani di Consulenti del Lavoro i quali, 
al loro volta, continueranno a versare i contributi all’Ente. 
Si stanno studiando anche interventi in favore:

• dei colleghi che temporaneamente perdono attività la-
vorativa,

• della genitorialità,
• della stipula di una polizza assicurativa di LTC (long 

term care)
• dell’estensione di alcune coperture sanitarie
• della sospensione della contribuzione per le lavoratri-

ci madri con riconoscimento della contribuzione figu-
rativa.

È tutt’ora in corso un sondaggio da parte degli organi api-
cali della categoria per conoscere le necessità e le aspetta-
tive di tutti i Consulenti del Lavoro.
All’inizio di quest’anno in Lombardia, gli organismi territo-
riali della categoria hanno effettuato un identico sondaggio 
e le preferenze dei colleghi lombardi si possono così rias-
sumere:

1) il 72% ritiene utile che oltre all’indennità di maternità 
erogata dall’Enpacl possa esserci un supporto economi-
co nell’assistenza alle consulenti nel primo anno di vita 
del bambino per conciliare famiglia e lavoro

2) l’83% Ritiene utile un sistema di protezione del reddito 
nel caso in cui un iscritto versi in momentanea difficoltà 
finanziaria

3) il 72% è favorevole alla costituzione di un fondo destinato 
a finanziare i giovani iscritti con prestiti d’onore per l’av-
vio dell’attività

4) il 79% reputa interessante una convenzione assicurativa 
per la copertura del rischio morte e invalidità perma-
nente del consulente a favore dei familiari

5) il 69% reputa interessante un servizio di assistenza al 
coniuge ed ai figli colpiti da grave disabilità

6) l’85% reputa interessante una copertura assicurativa di 
Long Term Care, interventi di assistenza e sostegno per 
l’iscritto non autosufficiente

7) solo il 43% sono favorevoli ad estendere alcune protezio-
ni anche ai pensionati che non esercitano più la profes-
sione

Il nuovo corso dell’Enpacl va sicuramente plaudito perché 
va incontro ai bisogni degli iscritti anche in chiave solidari-
stica e non solo di sviluppo.

ENPACL
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Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività di svi-
luppo e sostegno all’esercizio della libera professione 
per gli associati all’ENPACL, con particolare riguardo 
ai giovani iscritti, in attuazione dell’articolo 4, comma 
5 dello Statuto, nell’ambito degli stanziamenti annuali 
del Bilancio di previsione di ciascun esercizio.

Articolo 2 – Attività di sviluppo e sostegno

Le azioni finalizzate alle attività di sviluppo e soste-
gno alla libera professione di Consulente del Lavoro 
avranno i seguenti obiettivi:

1. facilitare l’esercizio della libera professione dei 
propri associati, organizzando e/o favorendo, anche 
per quanto attiene i rapporti con la pubblica ammini-
strazione, l’accesso a servizi informatici di supporto 
all’attività di studio, a banche dati, archivi, corsi di ap-
prendimento a distanza e altri servizi similari;

2. favorire l’erogazione di aiuti finanziari sotto la 
forma di prestiti agevolati per l’acquisto di attrez-
zature, strumenti, arredi, hardware e software, tutti 
finalizzati all’allestimento e/o al potenziamento de-
gli studi professionali dei propri associati e/o allo 
svolgimento di incarichi professionali;

3. erogare aiuti economici finalizzati alla tutela del-
la maternità ed al sostegno della
genitorialità;

4. salvaguardare la continuità dell’esercizio dell’at-
tività degli studi professionali, attraverso la promo-
zione di iniziative atte a favorirne il passaggio gene-
razionale;

5. promuovere convenzioni o accordi commerciali 
per l’accesso agevolato a servizi e forniture inerenti 
l’attività professionale.

Articolo 3 - Programma annuale di attività

L’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL, in occasione 
dell’approvazione del Bilancio di previsione, deter-
mina, nell’ambito degli obiettivi elencati al prece-
dente articolo 2, il programma annuale delle attività 
e ne stabilisce le relative risorse, nei limiti di cui al 
comma 5 dell’articolo 4 dello Statuto. Tale program-
ma contiene le linee guida alle quali il Consiglio di 
Amministrazione si deve attenere per l’applicazione 
del successivo articolo 4.

Articolo 4 - Modalità di attuazione del programma

Nell’ambito del programma annuale delle attività di 
cui al precedente articolo 3 ed entro il 31 gennaio 
di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione 
dell’ENPACL attua il programma annuale di spesa e 
predispone un piano operativo che definisce:

1. le modalità attuative relative alle singole attività 
di sviluppo e sostegno indicate nel programma an-
nuale;

2. i mezzi e gli strumenti di realizzazione delle stes-
se;

3. i destinatari dei benefici derivanti dalle attività di 
cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente articolo 2;

4. i criteri di selezione dei beneficiari per le finalità 
di cui ai punti 1 e 4 del precedente articolo 2.

ENPACL 
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
ex articolo 4, comma 5 dello Statuto

ATTIVITÀ DI SVILUPPO E SOSTEGNO  
ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE  

DEI PROPRI ASSOCIATI

Assemblea dei Delegati Roma, 24 luglio 2014



17

DOCUMENTI

Articolo 5 – Condizioni di accesso ai benefici

Nella definizione delle condizioni di accesso ai be-
nefici relativi alle attività indicate ai punti 1 e 4 del 
precedente articolo 2, si terrà conto della tipologia 
e validità del progetto nonché della opportunità di 
favorire l’avvio alla libera professione dei giovani 
iscritti, considerando anche le situazioni reddituali 
dei richiedenti e le effettive condizioni di bisogno. 
Non potranno essere ammessi ai benefici previsti 
dal presente Regolamento gli iscritti non in regola, 
ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento di previ-
denza e assistenza, con gli adempimenti contributi-

vi e che non regolarizzino la loro posizione entro 30 
giorni dalla richiesta dell’Ente.

Articolo 6 – Entrata in vigore

La presente deliberazione viene trasmessa ai Mini-
steri vigilanti per gli adempimenti di competenza, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislati-
vo 30 giugno 1994 n.509.
Il presente regolamento entra in vigore ed avrà ef-
fetto dalla data di approvazione da parte dei Mini-
steri vigilanti.

L’APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI
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G ià da qualche giorno, da più parti si legge che sa-
rebbe tutto pronto per il versamento del nuovo 
contributo destinato al fondo residuale istituito (si 

fa per dire) dal comma 4 dell’art. 3 della legge 92/2012. 
Francamente si ritiene che, realmente, non sia pronto pro-
prio un bel niente e, forse, l’applicazione di questa iniqua 
normativa dovrebbe essere oggetto di attenta verifica da 
parte del governo e delle parti sociali. Comprendiamo che 
l’ardore di incamerare danari sia ormai superiore a qual-
siasi ragionamento di analisi giuridica, ma è pur vero che, 
oggi, imprese e lavoratori attribuiscono una maggiore uti-
lità economica al loro danaro. Il periodo storico in cui si 
è scritta la norma, di fatto, non esiste più! Chiunque ha 
disconosciuto la paternità o la validità dei progetti previ-
denziali che trovavano fondamento nella legge Fornero, 
peccato che nessuno abbia messo mani alla parte della 92 
più scellerata e inutile. 
Ritornando al fondo residuale, appare chiaro che nulla è 
pronto per gestire le prestazioni previste dalla legge e dal 
dm, mentre è arrivata la data del versamento per il 17 no-
vembre; sì perché, nel paese dove “incassare” viene pri-
ma di qualsiasi ragionamento, serve l’Ancl per evidenziare 
l’esistenza di problemi normativi e procedurali che non 
consentono di effettuare il versamento o per evidenziare 
che, tramite quanto stabilito, non si raggiunga la finalità 
prevista nella norma; è vero infatti che la norma contenuta 
nell’art. 3 era stata pensata per sostituire la gestione della 
cassa in deroga.

Ecco per quale ragione il contributo non si dovrebbe ver-
sare:
• mancanza del presupposto di funzionamento opera-

tivo: il fondo di solidarietà residuale non è operativo 
perché non è stato nemmeno nominato il comitato 
amministratore e di conseguenza è impossibile che 

vengano deliberati ed erogati interventi a sostegno del 
reddito dei lavoratori. Di fatto tale infunzionalità fa sì 
che i lavoratori delle imprese interessate abbiano di-
ritto esclusivamente all’intervento della cassa in dero-
ga (salvo diverse interpretazioni dei commi 8 e 9, art 2 
del dm 83473)

• mancanza del presupposto normativo: in relazione a 
quanto indicato nel punto precedente, tutti i provvedi-
menti di diritto positivo intervenuti (in primis il comma 
19, art. 3, legge 92) stabiliscono che il fondo residuale si 
deve attivare “per settori… non coperti dalla normati-
va in materia di integrazione salariale…”, orbene, per il 
2014 e per il 2015 la normativa in materia di integrazio-
ne salariale in deroga ESISTE ed è regolamentata con 
i provvedimenti specifici che sono operativi per il 2014 
e 2015, per lavoratori non assistiti da cig/cigs o fondi di 
solidarietà ATTIVI. Di conseguenza, a nostro parere, non 
si è creato il presupposto normativo che obbligherebbe 
alla contribuzione per il fondo di solidarietà residuale. 
Diversa interpretazione farebbe sì che, per le aziende 
con più di 15 dipendenti dei settori non coperti da cig/
cigs si dovrebbe versare il contributo al fondo bilaterale 
residuale, i loro lavoratori non avrebbero le prestazioni 
dello stesso (poiché non operativo) e alle stesse sareb-
be inibito o limitato l’accesso alla cig in deroga (in prati-
ca le aziende in crisi dovranno licenziare);

• poca chiarezza nella definizione delle procedure am-
ministrative: a pochi giorni dalla scadenza mancano 
informazioni essenziali per verificare gli obblighi con-
tributivi da parte di quelle aziende che, a prescindere 
da quanto sopra, hanno deciso di versare il contributo. 

In particolare: 
• esiste una evidente lacuna nella definizione delle 

modalità di calcolo del numero dei dipendenti in ri-

La nuova contribuzione  
al FONDO RESIDUALE 
di fatto AUMENTA  
I CONTRIBUTI  
PER LE IMPRESE
PUBBLICHIAMO, RIPRENDENDOLO DA ITALIA OGGI DEL 14 NOVEMBRE,  
UN ARTICOLO DI DARIO MONTANARO E ALESSANDRO GRAZIANO DEDICATO  
A UN’INTERESSANTE DISAMINA DI UN ASPETTO CONTROVERSO DELLA LEGGE 
92/2012. A SEGUIRE, LA LETTERA DI RISPOSTA INVIATA ALL’ANCL DALL’INPS

di Dario Montanaro  
e Alessandro Graziano
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ferimento alle 15 unità. Perché l’Inps, invece di fare 
riferimento a discipline già consolidate (normativa su 
contributo cigs/mobilità piuttosto che su fondo di te-
soreria) ha inteso riproporre un autonomo metodo di 
calcolo dimenticando di fornire istruzioni sulle modali-
tà di conteggio dei contratti a termine o c.d. giornalieri 
o di breve durata che, in settori come lo spettacolo o i 
pubblici esercizi (principali destinatari della normativa 
in analisi) sono frequentissimi;

• non è stata regolamentata la gestione del versamento 
per i dipendenti cessati da gennaio a settembre. In-
fatti, le disposizioni amministrative hanno completa-
mente dimenticato di trattare la questione relativa al 
recupero delle quote a carico del lavoratore per i sog-
getti non più in forza. Le modalità di calcolo indicate 

(aliquota 0,50% su imponibile) non consentirebbero 
all’azienda di limitare il versamento alla quota di sua 
competenza (2/3) in quanto tale calcolo evidenzierebbe 
una irregolarità che sarebbe ingiustamente addebitata 
al datore di lavoro. Pertanto, a nostro parere, il versa-
mento relativo ai lavoratori cessati andrebbe eliminato 
(anche in ragione dell’infunzionalità del fondo) oppure 
l’aliquota andrebbe modificata riducendola a quella a 
carico del datore di lavoro. 

Non è affatto vero, dunque che “tutto è pronto” per il ver-
samento al fondo, altrimenti il dubbio che si possa trat-
tare di una nuova “tassa” a carico di imprese e lavoratori 
si trasformerà in una certezza.

LA LETTERA DI RISPOSTA
INVIATA ALL’ANCL DALL’INPS

DOCUMENTI
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FORMAZIONE 
CONTINUA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO
Unione Provinciale di Milano

I nostri martedì • Dicembre 2014

MARTEDÌ 02 • ORE 18

SOSPESO
ASSEMBLEA ORDINARIA CON FUNZIONI ELETTIVE

MARTEDÌ 09 • ORE 18.30 • Rilascia 2 crediti deontologici

Il nuovo regolamento della FCO
Relatore: Potito di Nunzio – Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

GLI INCONTRI RIPRENDERANNO MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015

  

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.

Auguriamo a tutti Voi  
un Sereno Natale  

e un Felice anno nuovo
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FORMAZIONE
CONTINUA

I corsi • Novembre 2014 - Maggio 2015
PERCORSI AREA  
AMMINISTRAZIONE

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

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

15 DICEMBRE 2014

VIGILANZA ISPETTIVA:CASI CONCRETI

clicca QUI per scaricare la brochure

17 DICEMBRE 2014

IL RAPPORTO DI LAVORO TRA CONIUGI O FAMILIARI: 

GRATUITA’ O SUBORDINAZIONE?

clicca QUI per scaricare la brochure

04 FEBBRAIO 2015

CUD 2015

clicca QUI per scaricare la brochure

18 FEBBRAIO 2015

IL CONTROLLO DEI LAVORATORI ALLA LUCE  

DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL JOBS ACT

clicca QUI per scaricare la brochure

CORSI AREA SICUREZZA

15 MARZO 2015

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

PER LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

clicca QUI per scaricare la brochure

CORSO DI INGLESE

3 MARZO 2015

ELEMENTARY ENGLISH – STANDARD EUROPEO  

LEVEL A1-A2

clicca QUI per scaricare la brochure

ALTRI CORSI

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

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

http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=235
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=260
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=241
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=259
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=274
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=250
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=275
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=276
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=268
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=272
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=212
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=267
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=237
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FORMAZIONE 
CONTINUA

I corsi 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)

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

Vi ricordiamo che i corsi e-learning deontologici sono gratuiti

GRATUITO

di Giuseppe Mastalli

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

