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FonDi MiCroCrEDito: 
un’ottima iniziativa, 
purché non vada in tilt  
la lotteria del CLiCk Day

editoriale

s e sui libri di Storia si ricorda il D-
Day, lo sbarco in Normandia del 
giugno del ’44, da noi da qualche 

anno va di moda, più modestamente, il 
Click Day che spesso in passato, più che 
uno sbarco ha ricordato un naufragio. 
Questa volta tocca all’operazione Mi-
crocredito con la quale il Ministero dello 
Sviluppo Economico intende concedere 
crediti a imprese individuali, Srl semplifi-
cate, lavoratori autonomi, piccole società 
di persone e cooperative che non posso-
no fornire le abituali garanzie 
per ottenere un prestito ban-
cario da utilizzare per l’avvio 
di un’attività o di un’impresa. 
Grazie all’intervento dello 
Stato questi soggetti potran-
no chiedere prestiti fino ad un 
massimo di 35 mila euro e re-
stituirli nel giro di 7/10 anni. Il 
Mise si è impegnato a versare 
in un apposito fondo la cifra 
di 30 milioni di euro alla data 
del 1° gennaio di ogni anno. A 
questa cifra si deve aggiun-
gere quella, pari a 10 milioni di euro, che 
il Movimento 5 Stelle ha voluto mettere a 
disposizione utilizzando fondi ottenuti dai 
tagli di stipendi, indennità, diarie, rimbor-
si percepiti dai suoi rappresentanti in Par-
lamento. Non solo, tra il Vice Presidente 
della Camera dei Deputati, il “grillino” 
Luigi Di Maio, e la Presidente del nostro 
Ordine, Marina Calderone, si è avviata una 
inedita e singolare sinergia che ha dato vi-
ta a una vera e propria campagna promo-
zionale con lo slogan “Il Microcredito pas-
sa dai Consulenti del Lavoro”. Ciò è stato 
reso possibile dal fatto che il Movimento 5 
Stelle fin dall’inizio ha indicato nei Consu-

lenti del Lavoro i professionisti più auto-
revoli e “attrezzati” per svolgere un ruolo 
di assistenza e di supporto nei confronti 
dei soggetti che intendano fare richiesta 
dei fondi a disposizione. Nel momento in 
cui scrivo non si conosce ancora la data 
del Click Day, ma intanto l’UP ANCL e il 
CPO di Milano hanno organizzato per il 
prossimo 16 di aprile un’assemblea in-
formativa presso il Circolo El Salvadanée 
di via De Amicis, 17 alla quale invito tutti 
a partecipare. Dalle tantissime richieste 

di assistenza pervenute ai 
Consulenti del Lavoro di tutta 
Italia, il bando del Mise si sta 
dimostrando un vero succes-
so. Dopo anni di crisi econo-
mica e di stretta del credito, 
rifiutato o centellinato dalle 
banche a famiglie e imprese, 
questa iniziativa va senz’al-
tro salutata come una buona 
iniziativa, una risposta positi-
va alla voglia di ricominciare 
a intraprendere o ad avviare 
nuove start up nel nostro Pa-

ese. A lasciarmi più perplesso è proprio la 
modalità - quella del Click Day, appunto - 
scelta per avviare l’operazione, che somi-
glia tanto a una lotteria. Non voglio affatto 
“gufare”, ma certe esperienze passate e il 
prevedibile affollamento nel giorno in cui 
centinaia di migliaia di cittadini clicche-
ranno per inviare le loro richieste, mi in-
ducono a una certa cautela.  Inoltre, se un 
consulente del lavoro dovesse effettuare 
l’invio di più richieste, si spera che possa 
effettuare un unico invio, altrimenti come 
farà a scegliere quale inviare per prima? 
Insomma, speriamo che quel giorno non 
si trasformi in un Crash Day.

di alessandro Graziano
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operazione
Microcredito

A.N.C.L.
Sindacato Unitario

U.P. di Milano

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Milano

Milano, 8 aprile 2015

Prot. Ordine n. 290/2015 PdN/eb/A
Prot. Ancl U.P. n. 18/2015 AG/mgs

OGGETTO: illustrazione “Operazione microcredito” ai cittadini.

Cari Colleghi,

l’Ordine e l’Ancl UP di Milano, hanno organizzato un pomeriggio di informazione sull’”Operazione
microcredito” rivolta principalmente ai cittadini.

Come ricorderete, il MISE ha stanziato dei Fondi per il microcredito che vede tra i potenziali 
beneficiari tutti coloro i quali abbiano dei progetti e ricerchino fondi per iniziare una attività im-
prenditoriale.

I Consulenti del Lavoro sono stati individuati come Categoria che può supportare i cittadini nello 
svolgimento delle pratiche di richiesta dei finanziamenti.

A breve il MISE emanerà le disposizioni definitive in modo che l’operazione possa finalmente 
decollare.

Come anticipato, al fine di avere un quadro d’insieme e le istruzioni per poter operare, abbiamo 
organizzato un momento d’incontro per il prossimo

16 aprile 2015 alle ore 16,00
Presso il Circolo “El Salvadanée”

Milano – Via De Amicis, 17

al quale parteciperà il Consigliere Nazionale dell’Ordine, Collega Francesco Duraccio, che più 
di altri ha seguito l’operazione microcredito e l’autoimprenditorialità per conto del Consiglio 
Nazionale.

Invitiamo tutti i colleghi interessati a partecipare, in particolare coloro che hanno dato la dispo-
nibilità a gestire questa operazione, e ad estendere l’invito a tutti i cittadini che si sono a loro 
rivolti per ricevere informazioni. Ai cittadini saranno fornite tutte le informazioni necessarie e a 
noi consulenti il dettaglio delle attività che la Categoria si è impegnata ad offrire gratuitamente.

Cordiali saluti,

A TUTTI I COLLEGHI

LL. II.

IL PRESIDENTE ORDINE
Potito di Nunzio

IL PRESIDENTE ANCL U.P.
Alessandro Graziano



sindacato di lotta, ma anche 
di DiaLogo nel segno del 
ConFronto Positivo e 
incalzante verso la Pubblica 
amministrazione
L’UFFICIO DI PrESIDENzA, CON LA NOMINA A VICE PrESIDENTE  
DI GUIDO SCIACCA, è TOrNATO AD ESSErE PIENAMENTE OPErATIVO.  
E, DOPO LA VICENDA DELLO SCIOPErO MANCATO, IL VErTICE DEL NOSTrO 
SINDACATO ADESSO DEVE SAPEr GUArDArE AVANTI, PrEFIGUrANDO 
TEMATICHE E ObIETTIVI DA AFFrONTArE E DA rAGGIUNGErE

D opo la recente nomina del collega 
Guido Sciacca a Vice Presidente 
dell’ANCL SU Nazionale e la rias-

segnazione di tutte le deleghe ai compo-
nenti dell’Ufficio di Presidenza, credo sia 
da cogliere questo momento per fare il 
punto sulla situazione e sulla prospettiva 
del nostro sindacato. Abbozzare cioè un 
bilancio di massima di questa prima par-
te della consiliatura e della presidenza e 
tentare di prefigurare tematiche e obiettivi 
da affrontare e raggiungere di qui fino al 
termine del nostro mandato di consiglieri 
nazionali e di quello di Francesco Longo-
bardi. La nomina di Sciacca è senz’altro 
una cosa positiva, non solo perché il col-
lega ha grande esperienza, ma anche per-
ché, dopo qualche esitazione di troppo, fi-
nalmente abbiamo di nuovo i nostri ranghi 
al completo, ciò che permette all’Ufficio di 
Presidenza di tornare a essere pienamen-
te operativo. 

La vicenda dello sciopero dei Consulenti 
del Lavoro indetto dall’ANCL e poi ritira-
to dopo l’intervento della Commissione di 
garanzia sugli scioperi nei servizi pubbli-
ci essenziali, ha certo lasciato l’amaro in 

bocca a molti e confermato la fragilità e 
l’inadeguatezza del Codice di autorego-
lamentazione. Spero che la materia, già 
affrontata in Consiglio Nazionale e nel-
la Commissione ad hoc che ha suggeri-
to alcune proposte per riformarla, possa 
trovare una soluzione definitiva ora che è 
stata delegata al collega Luca De Compa-
dri e al Dipartimento legislativo del CNO 
che egli presiede.
Comunque sia andata – credo che ogni 
tipo di polemica sia perfettamente inutile 
– l’indizione dello sciopero ha rappresen-
tato un momento importante della nostra 
iniziativa sindacale perché ha fatto capire 
a tutti che la nostra categoria non è più 
disposta a digerire senza reagire le vessa-
zioni della Pubblica Amministrazione e di 
non essere più disposta a fare da stampel-
la e ad accollarsi in silenzio oneri e costi 
della promessa rivoluzione fiscale mentre 
altri se ne prendono meriti e onori di fron-
te all’opinione pubblica.
Ma la lotta deve essere comunque e sem-
pre l’extrema ratio della nostra azione. 
Nei confronti dell’arcipelago di enti, agen-
zie e istituti che compongono la Pubblica 
Amministrazione noi dobbiamo porre in 

di luca Bonati
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essere un’iniziativa più propositiva e non 
meno incisiva. Ma deve essere un’inizia-
tiva diretta e non più realizzata solo attra-
verso l’intermediazione del nostro Ordine 
Nazionale, come avviene, per esempio, 
con l’INPS dove come sindacato ci viene 
concesso solo un rappresentante. Un’ini-
ziativa che riesca a dire tutte le cose che 
l’Ordine non può permettersi di dire. Per-
sonalmente, io spingerei per fare delle 
azioni un po’ più forti verso enti, agenzie e 
istituti pubblici con i quali abbiamo quoti-
dianamente a che fare. Noi Consulenti del 
Lavoro siamo i primi clienti della Pubblica 
Amministrazione e lavoriamo per loro, per 
questo il nostro obiettivo dovrebbe essere 
quello di trovare un dialogo più proficuo, 
una modalità condivisa per rendere reci-
procamente vantaggioso il rapporto e ciò 
perché la finalità è la stessa: quella di as-
sicurare un servizio migliore alle imprese, 
ai lavoratori e ai cittadini. 

A questo proposito, credo che il nostro 
sindacato dovrebbe prefiggersi come altro 
suo obiettivo positivo quello di ottenere la 
riorganizzazione dello Scadenziario Na-
zionale degli istituti. Noi Consulenti del 
Lavoro gestiamo tantissimi fondi pensio-
ne integrativi, ognuno con le sue scaden-
ze: mensili, bimestrali, trimestrali. Non 
si capisce più niente: abbiamo scadenze 
fiscali, lavoristiche, verso disabili, Ena-
sarco, fondi pensione, fondi obbligatori 
dirigenti. Noi viviamo di scadenze. In un 
sistema così farraginoso bisogna che lo 
Stato riorganizzi tutte le sue agende, quel-
le di Agenzia delle entrate, Inps, Inail per 
cominciare, in relazione alle possibilità di 
compilare le pratiche e le dichiarazioni da 
parte degli utenti finali che siano aziende 
o Consulenti del Lavoro. E bisogna spin-
gere perché lo Stato si organizzi in ter-
mini di sistemi informatici, di software e 
di una tempistica meno emergenziale af-
finché diminuiscano i margini di errore e 
affinché nel caso di problematiche vi sia il 
tempo di affrontarle e risolverle. L’obiet-
tivo da raggiungere, insomma, è quello di 
agire come un sindacato che si interfacci 
con la Pubblica Amministrazione in modo 
propositivo, dimostrando che noi non solo 

non siamo dei rompiscatole, ma che sia-
mo essenziali per il funzionamento della 
macchina amministrativa, fiscale e buro-
cratica del nostro Paese. 
In tema di dialogo, credo che sia impor-
tante anche quello con le altre libere pro-
fessioni perché in fondo abbiamo tutti lo 
stesso obiettivo e dovremmo muoverci 
come un unico blocco “sociale”. Massima 
apertura con tutti, dunque, nel rispetto dei 
ruoli. Certo, non mancano i problemi. Con 
i commercialisti, per esempio, che comin-
ciano a farci concorrenza sfruttando la 
loro delega per occuparsi di lavoro e cer-
tificazioni. Ma non possiamo pensare di 
litigare, tra di noi liberi professionisti deve 
sempre prevalere il dialogo.

A livello strettamente sindacale, nella se-
conda parte della consiliatura dovremmo a 
mio parere implementare le azioni di pro-
selitismo. Il tessuto connettivo dell’ANCL 
è sul territorio, nelle Province, ma ci sono 
ancora delle significative discrepanze nel-
la nostra presenza organizzata, delle la-
cune da colmare. Non a caso il Presidente 
Francesco Longobardi, in una sua recente 
comunicazione, ha espresso il desiderio di 
capire quali e quante sono le attività svolte 
dalle singole Province. Ma oltre all’azione 
sul territorio è ormai di primaria impor-
tanza avere strumenti che possano rag-
giungere più facilmente iscritti e simpatiz-
zanti. In altre parole, l’ANCL deve dotarsi 
di un sito che sappia non solo offrire nuovi 
servizi ai nostri utenti, ma essere flessi-
bile e rappresentare un vero strumento di 
lavoro e di supporto e anche di dialogo e di 
interconnessione tra i Consulenti del La-
voro e tra loro e gli organismi territoriali e 
apicali della nostra associazione. 

Un altro mio auspicio è che si possa svi-
luppare maggiormente il dialogo tra l’AN-
CL e l’Ordine: mentre in tante Province i 
rapporti sono ottimi e abbondanti, credo 
che ai vertici, invece, ci sia ancora molto 
lavoro da fare. Mi auguro che la presenza 
nel CNO dei colleghi lombardi Luca Paone 
e Luca De Compadri possa essere un buon 
viatico per incrementare positivamente i 
rapporti.
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enpacl

Dopo la riForMa 
PrEviDEnziaLE,  
ci sono solidi presupposti 
per guarDarE più 
sErEnaMEntE al Futuro

i scritta all’Ordine Provinciale di 
Varese e all’ANCL dal 1978 e dal 
1988 titolare di proprio Studio di 

Consulenza del Lavoro, Ornella Bo-
nadeo è coniugata e madre di due 
figli. Ha ricoperto vari incarichi isti-
tuzionali sia all’interno dell’Ordine 
che del sindacato, ma soprattutto è 
stata per 12 anni Delegata dell’As-
semblea del nostro ente previden-
ziale, dedicando particolare atten-
zione allo studio di tematiche come 
la previdenza, l’assistenza e la tota-
lizzazione.
Dal 2011 ricopre l’incarico di Con-
sigliere di Amministrazione Enpa-
cl, impegnata in tre commissioni: 
riforma previdenziale, investimenti 
e Iso 9000. L’ANCL regionale della 
Lombardia ha già annunciato di vo-
lerla ricandidare. Protagonisti l’ha 
intervistata.

Siamo quasi al termine dell’attivi-
tà del Consiglio di Amministrazio-
ne Enpacl: qual è il bilancio com-
plessivo che se ne può fare?
Il bilancio complessivo è positivo considerati gli obiet-
tivi raggiunti. Si è partiti quattro anni fa dalle proble-
matiche più urgenti e importanti, la prima e più im-
pegnativa delle quali è stata la riforma previdenziale, 
che andava attuata con assoluta urgenza. È stata una 
riforma notevole, ma devo sottolineare anche il fatto 
che essa è stata realizzata con il consenso e la condivi-
sione della categoria intera. Alla commissione istituita 
per la riforma della nostra previdenza, infatti, hanno 
partecipato rappresentanti di tutte le regioni e gli in-
contri che abbiamo avuto sono serviti a trovare il tipo di 
intervento più adatto alla nostra situazione. Il percorso 
è stato abbastanza lungo, ma è stato condiviso da tutti.

INTErVISTA CON OrNELLA bONADEO, CONSIGLIErE DEL CDA DELL’ENTE

Ornella bonadeo Consigliere di Amministrazione Enpacl

Quello che stiamo verificando 
in questi giorni nel fare il nuovo 
bilancio tecnico è di poter 
rivalutare annualmente i montanti 
previdenziali con degli indici di 
calcolo e un Pil propri della nostra 
categoria e non sulla base degli 
indici più generali dati dal ministero, 
che poi ci dirà se questo nostro 
sistema potrà essere approvato
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Un percorso compiuto in modo esemplarmente de-
mocratico in un confronto continuo di idee e di opi-
nioni, è così?
Sicuramente, perché quando noi siamo partiti la prima 
cosa che ci siamo detti è stata che bisognava sentire 
tutti per trovare le migliori soluzioni da adottare. Ma ora 
che le pietre miliari sono state poste, c’è ancora tanto 
da fare per far capire a tutti i colleghi l’importanza della 
nostra previdenza e della sua corretta gestione.

Confermi che con la riforma i conti dell’Enpacl adesso 
sono al sicuro?
I conti del nostro ente sono al sicuro e lo saranno per 
i prossimi cinquant’anni e la conferma arriva dal bi-
lancio tecnico che abbiamo dovuto redigere e dall’ap-
provazione dei ministeri vigilanti. Ma stiamo ancora 
lavorando per migliorare la nostra riforma e gestirla al 
meglio al nostro interno.

Ti riferisci agli interventi in fatto di welfare e al pro-
getto di piattaforma informatica a sostegno degli stu-
di professionali?
Sì, mi riferisco anche a questo, ma non solo perché 
abbiamo anche studiato, per esempio, un meccani-
smo per privilegiare i montanti dei basket dei colle-
ghi. Quello che stiamo verificando in questi giorni nel 
fare il nuovo bilancio tecnico, che verrà presentato 
nell’Assemblea dei Delegati della fine di aprile, è pro-
prio di poter rivalutare annualmente i montanti previ-
denziali con degli indici di calcolo e un Pil propri della 
nostra categoria e non sulla base degli indici più ge-
nerali dati dal ministero, ministero che poi ci dirà se 
questo nostro sistema potrà essere approvato. Poi mi 
riferisco al meccanismo istituito con la riforma dove 
un quarto del contributo integrativo rimarrà all’ente, 
ma verrà utilizzato anche per attività di sviluppo e 
sostegno all’esercizio della professione degli iscritti 
come da statuto  art. 4 comma 5.  Per il 2015 que-
sta disponibilità ammonta a 1.190.000 euro e nel 2016 
raddoppierà. Insomma, abbiamo creato le basi per-
ché si possano destinare delle risorse a favore della 
categoria, anche nei momenti di difficoltà dei colleghi, 
come nel caso della Long Term Care, la copertura per 
gli associati non autosufficienti.

Il CdA ha dovuto riordinare anche il settore degli in-
vestimenti: quali criteri ha seguito?
Istituire l’Area Finanza e Patrimonio è stato un altro 
degli impegni assunti e portati a termine dal CdA, che 
si è avvalso anche di professionisti prestigiosi cui è 
stato affidato l’incarico di ristrutturare il nostro porta-
foglio mobiliare privilegiando rendimenti di lunga du-
rata e a basso rischio ed evitando investimenti di tipo 
speculativo che in passato hanno causato più di una 
criticità. Altro lavoro importante è stato la stesura del 
regolamento sugli investimenti, già sottoposto all’As-
semblea dei Delegati e che dovrà ancora essere rivisto 
alla luce delle osservazioni propositive che il Mef ci ha 
fatto. Adesso i colleghi possono stare tranquilli perché 

tutto quello che era umanamente possibile fare è stato 
fatto, pur non essendo, quella finanziaria, una proble-
matica facile da gestire.

Quali sono, secondo te, gli obiettivi che il nuovo CdA 
Enpacl dovrà mettere al centro della sua azione per i 
prossimi quattro anni?
Credo che il primo sia quello di rendere edotti tutti gli 
iscritti all’ente di previdenza dell’importanza della cor-
retta contribuzione perché non tutti si preoccupano del 
loro futuro previdenziale. Il CdA ha iniziato a inviare la 
famosa Busta Arancione proprio con l’obiettivo di far 
riflettere i colleghi sulla loro situazione previdenziale 
attuale e sulla sua proiezione futura per evitare che 
scoprano solo al momento del pensionamento i risul-
tati causati da una non adeguata contribuzione durante 
la vita professionale. La previdenza non è una tassa, 
bisogna fare crescere una nuova sensibilità previden-
ziale soprattutto nei giovani, che spesso non pensano 
al loro futuro.

L’ANCL della Lombardia ha già annunciato la tua can-
didatura per il prossimo CdA Enpacl e questa è la 
conferma di un giudizio positivo sul tuo operato, ma 
lo stesso ti chiediamo: quale bilancio personale ti 
senti di fare della tua attività? 
Posso solo dire che la mia funzione di amministra-
trice ha occupato il primo posto nelle priorità dei 
miei impegni lavorativi, nel senso che tutto si è su-
bordinato in questi 4 anni a tale funzione: ho parte-
cipato a tutte le riunioni di pre-consiglio e consiglio 
di amministrazione nonché alle commissioni Inve-
stimenti, riforma previdenziale ed ISO 9000 nelle 
quali ero coinvolta. La mia partecipazione è stata 
sempre attiva e critico/costruttiva, devo ringrazia-
re comunque tutti i miei colleghi consiglieri nonché 
Presidente e Vicepresidente che mi hanno permes-
so di esprimere il mio apporto.Il fatto che l’ANCL 
Lombardia, che mi ha dato in passato questa op-
portunità, riconfermi la fiducia nei miei confronti è 
per me motivo di grande gratificazione. Ringrazio in 
particolar modo i Delegati lombardi che con assidu-
ità si sono incontrati ogni qualvolta si è reso neces-
sario, sotto la regia del collega Potito di Nunzio,  per 
poterci confrontare sui vari punti che si sarebbero 
andati a discutere a Roma. Questo ha permesso che 
ognuno conoscesse la materia, ma anche che mi ar-
rivassero tutti quei suggerimenti preziosi dei quali 
mi sono poi fatta portavoce. È bello pensare che an-
che il lavoro da me fatto rimarrà patrimonio della 
categoria e chiaramente non si tratta solo di merito 
mio ma del merito di tutta la squadra che ha lavora-
to a questi obiettivi. Tutti i consiglieri hanno lavorato 
con armonia e impegno. Personalmente sono con-
tenta di avere speso questi quattro anni su questi 
progetti perché ne ho visto la realizzazione. C’è an-
cora molto da lavorare, ma perlomeno ora ci sono 
solidi presupposti per guardare più serenamente al 
futuro dei Consulenti del Lavoro.
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Donatella Gerosa Consigliera dell’UP ANCL di Milano

non ci sono né questioni 
etiche né questioni  
di pari opportunità:  
bisogna riMboCCarsi  
le ManiChE e CorrErE!

L a questione della deontologia professio-
nale è ai primi posti tra le priorità del no-
stro Ordine, oltre al fatto che i Consulenti 

del Lavoro sono statisticamente molto “ligi al-
le regole” e non abbiamo fenomeni rilevanti di 
violazione del codice deontologico; basti pen-
sare che su circa 1000 iscritti, i provvedimenti 
aperti riguardano solo lo 0,003% dei soggetti.

All’interno dell’Ordine le questioni etiche af-
frontate sono essenzialmente di due tipi.
Un primo tipo riguarda l’obbligo di formazio-
ne: sono previsti un numero di crediti minimi 
da maturare nel biennio. Il nostro sistema di 
formazione continua obbligatoria prevede, 
poi, che almeno 6 crediti nel biennio debbano 
riguardare la materia deontologica. La forma-
zione è uno degli aspetti di maggior rilievo per 
un professionista. I nostri Consiglieri vigilano 

QUAL è, OGGI, IL rUOLO DELLE DONNE NELLE PrOFESSIONI? PEr rISPONDErE  
A QUESTA DOMANDA E FArE UNA rIFLESSIONE, ANCHE E SOPrATTUTTO 
SULL’ETICA DELLE PrOFESSIONI OrDINISTICHE, IL 5 MArzO SI è SVOLTO PrESSO 
IL CIrCOLO DELLA STAMPA DI MILANO IL CONVEGNO “ETICA, DEONTOLOGIA E PArI 
OPPOrTUNITà: IL rUOLO DELLE DONNE NELLE PrOFESSIONI – VII EDIzIONE”. 
L’INIzIATIVA, CHE HA rICEVUTO IL PATrOCINIO DI rEGIONE LOMbArDIA, CITTà 
METrOPOLITANA DI MILANO E OrDINE PrOVINCIALE DEI MEDICI CHIrUrGHI E 
DEGLI ODONTOIATrI, ErA VALIDA PEr IL rICONOSCIMENTO DI CrEDITI FOrMATIVI 
PrOFESSIONALI DA PArTE DEGLI OrDINI DEGLI AVVOCATI, DEI DOTTOrI 
COMMErCIALISTI, DEI CONSULENTI DEL LAVOrO E DEI NOTAI. A rAPPrESENTArE 
LA NOSTrA PrOFESSIONE è INTErVENUTA LA CONSIGLIErA DELL’UP ANCL  
DI MILANO DONATELLA GErOSA. DI SEGUITO rIPOrTIAMO UNA SINTESI DEL SUO 
INTErVENTO E UN rESOCONTO DEL wOrk SHOP TENUTOSI LO STESSO GIOrNO  
AL QUALE HA PArTECIPATO LA VICE PrESIDENTE DELL’UP ANCL STELLA CrIMI

di donatella Gerosa
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attentamente sul fatto che la formazione ven-
ga svolta in maniera corretta dai colleghi. Un 
Consulente “impreparato” non offre un servi-
zio di qualità e questo è sicuramente un dan-
no di immagine per l’intera nostra categoria, 
che in questi anni si è posta come valido punto 
di raccordo tra contribuenti e istituzioni.
Un secondo tipo di problematica riguarda, 
invece, la morosità del Cliente. Anche in 
questo caso la deontologia richiede che il 
Consulente del Lavoro non metta mai in dif-
ficoltà il Cliente adempiendo integralmente 
all’incarico professionale e rispettando, in 
particolare, le scadenze previste dalla legge.
Nel caso di morosità del Cliente, il Consulen-
te che non intenda più continuare a svolgere 
il suo incarico è tenuto comunque a darne 
disdetta con un largo preavviso, in modo da 
non creare problemi al Cliente.

le pari opportunità
Nella nostra categoria la questione delle 
pari opportunità non è assolutamente vista 
come una problematica. Anzi, tra gli iscritti 
all’Ordine, la percentuale di uomini sta di-
minuendo a favore delle donne: con le nuove 
iscrizioni, infatti, la percentuale “rosa” è or-
mai superiore al 60% del totale.
Ma al di là di queste percentuali, per quanto 
mi riguarda - ho già avuto modo di affermar-
lo in altre occasioni - ritengo anacronistico 
parlare ancora di “quote rosa” perché siamo 

professionisti, indipendentemente dal gene-
re di appartenenza.
La nostra è certamente una professione che 
ha molta presa sulle donne, si occupa di pro-
blematiche sociali, lavoro, famiglia e di tutti i 
diritti connessi a questi aspetti.
Il nostro Consiglio Nazionale dell’Ordine ha 
istituito la Commissione Pari Opportunità, 
all’interno della quale è stata costituita una 
Professional Women Community (Direzione 
Donna), e siamo stati invitati a partecipare dal 
Dipartimento Diritti e Pari opportunità del-
la Presidenza dei Ministri a un incontro sulle 
problematiche incontrate dalle professioniste 
e sulle azioni che intendono attivare per ri-
muovere le discriminazioni. In tale occasione è 
stato evidenziato come all’interno della nostra 
categoria professionale, anche ai suoi massi-
mi vertici istituzionali, vi sia una buona rappre-
sentanza di genere femminile a differenza di 
quanto, invece, avviene nelle altre categorie 
libero-professionali. Non abbiamo quindi il 
problema di tutela delle pari opportunità: nel-
la nostra categoria non è mai stato avvertito.
In tema di maternità, ancorché alle libere pro-
fessioniste spetti un’indennità economica per 
la durata di 5 mesi, non possiamo permetterci 
di rimanere a casa poiché nessuno può sosti-
tuirci nello svolgimento della nostra attività 
professionale. Se, da un lato, si sentono anco-
ra certi stereotipi sulle donne professioniste 
e la loro “difficile” conciliazione con la sfera 
privata, da un altro lato sono tante le testi-
monianze delle donne consulenti che stanno 
facendo esperienza di rappresentanza e che 
consentono di definire alcuni elementi utili 
alle donne che vogliono impegnarsi. 
I fattori che aiutano le donne ad uscire dalla 
dimensione di nicchia di protezione che spes-
so viene attribuita alla condizione professio-
nale sono soprattutto tre:
- il primo, forse il più importante, è il poter 
contare sull’appoggio della famiglia. Quanto 
più marito, figli e genitori non ostacolano lo 
sviluppo professionale di una donna, tanto più 
questa donna si presenta forte di questo so-
stegno nella competizione lavorativa. Ciò pre-
suppone un atteggiamento culturale convinto 
del necessario cambiamento dei ruoli all’in-
terno della coppia o della cerchia familiare, in 
cui tutti i componenti devono attribuire più o 
meno lo stesso valore alle relazioni di cura, 
senza sovraccarico soltanto delle donne;
- il secondo fattore è strettamente collegato 
a questo e consiste nel fatto che una donna 

È necessario che 
l’affermazione sul piano 
della rappresentanza  
di categoria sia sempre  
più spesso non l’esito  
di storie personali, ma  
una possibilità concreta  
per un numero maggiore  
di donne. Per questo,  
gli organi locali di categoria 
vanno tutti sensibilizzati  
ad agire in questa 
prospettiva, affinché 
sostengano le donne  
e le giovani donne a elevare 
la loro soglia di confronto
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professionista possa contare su un ambien-
te di provenienza culturalmente stimolante. 
La maggior parte delle Presidenti provinciali 
ANCL ha ricordato di provenire da famiglie in 
cui erano presenti altri lavoratori autonomi o 
da contesti locali denotati da una cultura civi-
ca molto forte e coesa, elementi entrambi in 
grado di dare spazio e visibilità a donne che 
intendano cimentarsi con la libera professione 
prima e con ruoli di governo di categoria poi;
- ci sono poi alcuni tratti di tipo soggettivo che 
emergono come chiaro punto di forza, ossia la 
curiosità di fare esperienze nuove associata 
alla voglia di autonomia, che in molti dei casi 
osservati ha sostenuto le consulenti sia nel-
la fase di accesso alla professione, sia nella 
determinazione a svolgere bene il compito di 
rappresentanza assegnato loro.
Accanto a questi elementi necessari, ma non 
sufficienti, ve ne sono altri che, invece, sono 
indispensabili per proiettare le donne oltre il 
confine della propria bravura professionale 
verso soglie di impegno pubblico:
- intanto le competenze, ossia il sapere e 
il saper mettere le conoscenze al lavoro, 
sono l’elemento di base che viene richiesto 
alle donne,  per poter essere legittimate nel 
mondo “degli uomini” che decidono della 
categoria e quindi questo significa puntare 
alla rappresentanza sfruttando al massimo 
i contenuti del lavoro svolto. Oltretutto, svi-
luppare competenze specialistiche, impe-
gnarsi a migliorare il proprio habitat e voler 
sconfiggere i pregiudizi contro le donne, si-
gnifica non dover “pensare” come un uomo, 
ma in completa autonomia;
- per le donne conta molto, anzi moltissimo, 
il poter contare sull’esempio di altre donne, il 
che comporta che le rappresentanti di cate-
goria non vivano il proprio ruolo “sommessa-
mente”, ma lo rendano il più possibile visibile 
e che siano invogliate a rappresentarlo a sem-
pre più persone, posto che il confronto con 
casi di successo fa bene anche agli uomini;
- essere brave e voler diventare come… un’al-
tra non basta. È necessario, infatti, far cre-
scere anche la fiducia fra donne, affinché l’af-
fermazione sul piano della rappresentanza di 
categoria sia sempre più spesso non l’esito di 
storie personali, ma una possibilità concreta 
per un numero maggiore di donne. Per que-
sto, gli organi locali di categoria vanno tutti 
sensibilizzati ad agire in questa prospettiva, 
affinché sostengano le donne e le giovani 
donne a elevare la loro soglia di confronto al 
di là del lavoro professionale.

che cosa fare per sostenere  
le dinamiche positive?
Il Gruppo Direzione Donna ritiene che le ini-
ziative su cui poter far partire sia una fase di 
promozione delle Consulenti del Lavoro sia 
una successiva alleanza con professioniste 
di altre categorie, siano almeno quattro:
- un progetto di comunicazione sulle proiezioni 
del lavoro professionale anche sul piano della 
rappresentanza di categoria, per il superamen-
to dei gap che ancora oggi affliggono la compo-
nente femminile del terziario intellettuale;
- l’avvio di una stagione di formazione alla 
politica di categoria, che metta le donne in 
grado di fronteggiare l’esercizio della lea-
dership, e le tante accezioni di ruolo che ri-
guardano i dirigenti di categoria: organizza-
re, comunicare, sostenere relazioni esterne 
e provvedere alla formazione degli iscritti;
- l’offerta di attività di counseling familiare, 
visto che uno dei problemi più acuti delle 
donne professioniste è quello della concilia-
zione, in nome della quale spesso rinunciano 
a provarsi con altre sfumature di ruolo quali 
quelle legate alla rappresentanza;
- l‘incentivazione di esperienze associative 
anche al di fuori della categoria o, al suo 
interno, sul piano sindacale, visto che si 
tratta in ogni caso di esperienze di media-
zione, transitando dalle quali le donne han-
no maggiori possibilità di farsi apprezzare 
e anche maggiori chances di esercizio del 
potere di delega.
La rappresentanza di categoria, in sostanza, 
può e deve diventare nella percezione delle 
donne professioniste, ancor prima che nella 
loro esperienza di vita, un percorso del tutto 
praticabile, anche se non è dato né scontato, 
dando il meglio di sé. 
Un altro problema di pari opportunità è si-
curamente il rapporto tra chi inizia la pro-
fessione e i professionisti “già avviati”. Gli 
uni e gli altri possono darsi una mano reci-
procamente lavorando insieme e portando e 
scambiando le rispettive esperienze; da una 
parte l’esperienza dei senior e dall’altra l’in-
novazione degli junior. L’Ordine deve essere 
promotore di iniziative che favoriscano que-
sto incontro generazionale da cui può risul-
tare una crescita della nostra categoria.
In conclusione, non ci sono né questioni 
etiche né questioni di pari opportunità. Bi-
sogna rimboccarsi le maniche e correre. 
L’aspetto più rilevante è la rimozione degli 
ostacoli all’affermazione professionale, il 
genere è irrilevante.

conveGno
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workShop

n ell’ambito delle attività programmate 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
in collaborazione con la Consigliera 

Nazionale di Parità e la Direzione per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, il 5 marzo è stata organizzata 
l’iniziativa “Le vie en rose – Dalla parte delle 
donne e dei giovani per il lavoro”. L’obiettivo 
dell’iniziativa era quello di realizzare in con-
temporanea nelle città di Modena, Genova, 
Chieti, Milano, Messina e Lecce, concrete at-
tività di divulgazione e di orientamento rivolte 
in particolare ai giovani e alle donne.
L’iniziativa milanese si è concretizzata al Po-
litecnico con un wokshop tematico al quale è 
intervenuta la Vice Presidente dell’UP ANCL 
Stella Crimi. 
La presidente del CNO, Marina Calderone, 
aveva in una sua lettera caldamente racco-
mandato ai Presidenti dei CPO interessati la 
partecipazione: “Vi chiedo gentilmente di pre-
senziare all’iniziativa attraverso la presenza 
fattiva e costante del Consiglio Provinciale 
dell’Ordine per poter fornire ai giovani parte-
cipanti informazioni aggiornate in materia di 
lavoro e di ricerca e selezione del personale”. 
L’evento è stato aperto dalla presentazione di 
Carolina Pellegrini, Consigliera di Parità della 
Regione Lombardia. I lavori sono poi prose-
guiti in due aule diverse e hanno affrontato ri-
spettivamente le tematiche dei giovani e delle 
donne nel mondo del lavoro.
Stella Crimi, a nome dei Consulenti del Lavoro 
è intervenuta sul tema “Incentivi e strumen-
ti per l’occupazione femminile” illustrando, 
anche con l’apporto di slides esplicative, gli 
interventi governativi e legislativi che negli 
ultimi anni hanno previsto e adottato misure 
incentivanti e a tutela dell’occupazione anche 

delle fasce più deboli presenti nel mercato del 
lavoro, a cominciare dalle donne.
Dopo l’esposizione di Stella Crimi sono in-
tervenute le rappresentanti dell’Ordine dei 
commercialisti e dei medici. Infine, si sono 
succeduti gli interventi sul tema “La rete del-
le Associazioni femminili: Chi siamo, dove sia-
mo, cosa facciamo?” di Margherita Franzoni 
(Aidda), Daniela Manicardi (Fondazione Mari-
sa Bellisario), Luisa Cortese (Tutteperitalia), 
Francesca Tinelli di Gorla (Soroptimist-Ko-
men) coordinati da Anna Maria Gandolfi, Con-
sigliera di Parità della Provincia di Brescia.
Il workshop si è poi concluso in seduta plenaria 
con una relazione di Silvia Rachele Tadeo della 
DTL Milano e Lodi sul tema “La Legge Delega e 
la Legge di Stabilità: le novità per l’occupazione 
femminile e gli ammortizzatori sociali”.

“Le vie en rose”:  
dalla parte delle DonnE  
e dei giovani per il lavoro

Stella Crimi Vice Presidente dell’UP ANCL di Milano

L’INIzIATIVA, rEALIzzATA IL 5 MArzO A MILANO E IN ALTrE CITTà TrA CNO, 
CONSIGLIErA NAzIONALE DI PArITà E DIrEzIONE TErrITOrIALE LAVOrO  
HA VISTO LA PrESENzA DI STELLA CrIMI CHE è INTErVENUTA SUL TEMA  
DEGLI INCENTIVI A FAVOrE DELL’OCCUPAzIONE FEMMINILE



13

cno

Le attività del Consiglio 
nazionale dell’ordine:
l’aCCrEDitaMEnto degli 
Enti Di ForMazionE

i l 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento 
sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro, ap-
provato con delibera del Consiglio Nazionale n° 311 del 25 

settembre 2014.
L’art 1 del regolamento ricorda: “Il Consulente del Lavoro, al 
fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione pro-
fessionale, nel migliore interesse del cliente e della collettività 
e per conseguire l’obbiettivo dello sviluppo professionale, ha 
l‘obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della 
propria competenza professionale”.
Gli eventi formativi, convegni, seminari, tavole rotonde, esami e 
master universitari, corsi ed ogni altro evento, sono organizzati 
dai Consigli provinciali, anche in cooperazione o convenzione 
con altri soggetti. Gli eventi possono essere organizzati anche 
da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, che siano 
stati autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevo-
le del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha svolto e sta svolgendo in 
queste settimane una intensa attività volta all’esame delle nu-
merose istanze di accreditamento pervenute da parte degli Enti 
di formazione e delle Associazioni di iscritti agli Albi, tra cui 
anche quella dell’ANCL, per la verifica delle capacità formati-
ve e del programma dei corsi e della convegnistica organizzata 
o da organizzarsi nel corrente anno 2015, da sottoporre poi al 
Ministero del Lavoro. Il quale dovrà esprimere il proprio parere. 
Questa attività è stata anche illustrata in occasione della Con-
ferenza dei Rappresentanti regionali dei Consigli degli Ordini, 
tenutasi a Roma venerdì 10 aprile 2015.
L’istanza di accreditamento, ai sensi dell’art. 8 del regolamento, 
deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale utilizzando la mo-
dulistica a tale scopo predisposta e contenente:

1) Dati identificativi del soggetto che fa richiesta di accreditamento
2) Relazione sulle attività formative svolte nel biennio prece-

dente la richiesta
3) Dettagliata indicazione dell’oggetto e natura dei corsi per i 

quali viene richiesta l’autorizzazione che riguardino le mate-
rie inerenti la professione di Consulente del Lavoro indicate 
nell’art. 2 del Regolamento. Gli eventi in programma devono 
assicurare il raggiungimento deli obbiettivi formativi. 

4) I metodi di rilevazione, controllo e trasmissione delle presen-
ze dei partecipanti

5) L’impegno al rilascio di idonea attestazione entro i trenta giorni 
successivi dal termine dell’evento. La certificazione di parteci-
pazione dovrà essere sottoscritta da un responsabile dell’or-
ganizzazione e dovrà indicare il luogo, data e durata dell’e-
vento e soggetto che lo ha organizzato, il Consiglio Provinciale 
accreditante, argomento e numero dei crediti riconosciuti. 

Le Associazioni e gli Enti formatori autorizzati dal Consiglio 
Nazionale, dovranno comunicare preventivamente tutte le in-
formazioni inerenti l’evento formativo al Consiglio Provinciale 
territorialmente competente, il quale procederà ad una verifica 
della corrispondenza dello stesso alle materie oggetto della 
Formazione continua e a quanto disposto nell’art. 7 del Regola-
mento sulle sospensioni e/o riproporzionamenti.  
Ricevuta l’istanza di accreditamento e l’eventuale sua integrazio-
ne resasi necessaria in alcuni casi, il Consiglio Nazionale prov-
vede ad inviarla al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
per il richiesto parere vincolante, unitamente ad una proposta di 
delibera motivata del Consiglio Nazionale. Agli istanti viene co-
municata l’avvenuta trasmissione al Ministero competente. 
Sulla base del parere espresso dal Ministero, il Consiglio Nazio-
nale autorizza o rigetta la richiesta, con sua delibera motivata.
L’autorizzazione ha durata annuale decorrente dalla delibera di 
accreditamento emessa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. È 
esclusa qualsiasi proroga tacita od automatica dell’accredita-
mento. Entro la scadenza di trenta giorni dalla fine di ogni anno 
autorizzato, il soggetto accreditato dovrà trasmettere al Consi-
glio Nazionale analitica relazione dell’attività formativa svolta 
nell’anno precedente. 
Gli Enti formatori e le Associazioni che dichiarano di svolgere 
anche formazione a distanza con metodologia e-learning od 
altre modalità similari e anche per questa attività richiedono 
l’accreditamento, dovranno fornire nell’istanza di autorizzazione 
ogni informazione utile ad una adeguata valutazione in meri-
to alla piattaforma utilizzata. Che dovrà possedere i requisiti 
previsti dalle “linee guida – modalità e-learning” approvate dal 
Consiglio Nazionale con la determina di cui all’art. 4 comma 6 
del regolamento.

L’ESAME DELLE NUMErOSE ISTANzE DI ACCrEDITAMENTO PErVENUTE DA PArTE 
DEGLI ENTI DI FOrMAzIONE E DELLE ASSOCIAzIONI DI ISCrITTI AGLI ALbI, TrA 
CUI ANCHE QUELLA DELL’ANCL, PEr LA VErIFICA DELLE CAPACITà FOrMATIVE

di luca paone
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proFeSSione

L a formazione dei praticanti 
organizzata dall’ANCL di Mi-
lano si è sempre caratterizza-

ta non solo per l’alto livello formati-
vo e professionalizzante, ma anche 
per un assiduo supporto organiz-
zativo e didattico che il personale 
ANCL e i docenti mettono a disposi-
zione dei gruppi classe e dei singoli 
partecipanti. L’ANCL UP di Milano 
si conferma, dunque, in linea con il 
pensiero comunitario che mette la 
formazione continua - “Long life” - 
al centro della piena espressione 
della persona e del professionista.
La sinergia docenza ed organizza-
zione ha portato al conseguimento 
di ottimi risultati. Negli ultimi 3 anni, 
sono stati 170 i partecipanti ai corsi 
rivolti esclusivamente ai futuri Con-
sulenti del Lavoro. Il 70% di essi è 
diventato Consulente del Lavoro.
In Lombardia, nel 2015, 65 parte-
cipanti hanno superato l’esame di 
stato per Consulenti del Lavoro; il 
35% di essi ha frequentato i corsi per 
praticanti della scuola ANCL Mila-
no. Guardando ai risultati milanesi, 
15 partecipanti hanno superato l’e-
same di stato e tra questi il 67% ha 
frequentato la scuola ANCL Milano.

L’offerta formativa di ANCL Mila-
no si basa storicamente sui corsi 
in aula destinati ai Consulenti del 
Lavoro, ai Praticanti Consulenti 

del Lavoro e ai Dipendenti/Colla-
boratori di studio. Vengono propo-
sti percorsi formativi di livello dif-
ferente, in ragione della tipologia 
dei partecipanti e degli obiettivi da 
raggiungere. 

professionisti al servizio 
della formazione 
In particolare, la mission di ANCL 
Milano è rivolta ai praticanti futuri 
Consulenti del Lavoro: a loro sono 
dedicati percorsi formativi diffe-
renziati per sostenerli ed accom-
pagnarli nella preparazione neces-
saria al superamento dell’esame 
di Stato. 
L’apprendimento di materie quali 
Diritto del Lavoro, Diritto Tributa-
rio, Legislazione sociale, assicu-
rativa e previdenziale, spiegate da 
Consulenti del Lavoro e da Profes-
sionisti permette ai Praticanti di 
prepararsi al meglio per la profes-
sione e affrontare con più serenità 
l’esame per diventare Consulente 
del Lavoro.
Gli argomenti vengono affronta-
ti coniugando la conoscenza della 
materia – legge, prassi e giurispru-
denza – con l’applicazione concreta 
del diritto e sono trattati in modo 
da aiutare i partecipanti ad acqui-
sire meglio, non solo contenuti ma 
anche il corretto metodo di studio 
per poter superare l’esame di stato.

gli ECCELLEnti risuLtati  
dei corsisti anCL di Milano: 
70% Di “ProMossi”  
agli esami di stato
LA FOrMAzIONE DEI PrATICANTI DELL’UNIONE PrOVINCIALE è ALTAMENTE 
PrOFESSIONALIzzANTE E DIVErSIFICATA GrAzIE ALLA SINErGIA TrA DOCENTI, 
DIDATTICA E SUPPOrTO OrGANIzzATIVO

di Maria Grazia Silvestri
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L o scorso anno ho frequentato il 
corso di primo livello per forma-
zione dei dirigenti ANCL a Fie-

sole perché ero interessata alla vita di 
sindacato, che da qualche tempo sta-
vo osservando da vicino e, inoltre, ero 
molto incuriosita perché tutti i Colleghi 
con cui mi sono confrontata parlavano 
di questi corsi con grande entusiasmo. 
Il corso di primo livello è suddiviso so-
stanzialmente in due parti: la prima è 
un’introduzione alla storia dell’ANCL, 
con un excursus dalle radici del nostro 
sindacato sino ai giorni nostri, una storia 
che personalmente non conoscevo; ap-
prendere gli eventi che hanno portato la 
nostra Associazione ad essere ciò che è 
oggi, mi ha sicuramente aiutato a capire 
meglio alcune dinamiche del nostro sindacato che fino all’ini-
zio del corso mi sfuggivano. La seconda parte è dedicata per lo 
più alla comunicazione e al lavoro di squadra: ritengo che ciò 
sia indispensabile per il ruolo che ricopre la nostra figura pro-
fessionale. Ho fatto ritorno a Milano con grande entusiasmo e 
con la voglia di iscrivermi immediatamente al corso di secondo 
livello che si terrà a metà aprile, sempre a Fiesole. Cosa mi 
aspetto dal corso di secondo livello? Immagino (e spero) che 
la comunicazione sia il tema principale e per questo motivo 
non vedo l’ora di frequentare il secondo corso perché, come 

accennavo poco sopra, sono convinta 
che la comunicazione abbia un ruolo 
fondamentale sia per la professione 
che svolgiamo che per la nostra attività 
sindacale.  Apprendere valide tecniche 
di comunicazione è un valore aggiunto 
inestimabile per tutti noi che ogni giorno 
dobbiamo gestire situazioni e relazioni 
interpersonali, come ad esempio i rap-
porti con i nostri collaboratori di studio, 
con i clienti e con le istituzioni. Sono 
impaziente di apprendere e utilizzare 
gli strumenti che i corsi organizzati dal 
Centro Studi mi metteranno a disposi-
zione. Mi aspetto che anche in questa 
sessione ci siano parecchi momenti di 
confronto e di lavoro di gruppo: in que-
sto modo si ha la possibilità di mettersi 

alla prova, di crescere e di mettere in pratica immediatamente 
quanto i docenti hanno appena spiegato. Da neo sindacalista 
apprezzo molto “Fiesole” come punto d’incontro tra Colleghi 
che arrivano da tutta Italia: è un momento in cui si possono 
conoscere realtà diverse da quelle della propria Provincia e si 
evidenziano affinità e differenze, che si traducono in un “plus” 
per tutti noi corsisti e per le nostre Unioni Provinciali. Colgo 
l’occasione per ringraziare i docenti e, soprattutto, Diana On-
der che con tanta dedizione e costanza organizza i corsi di for-
mazione di Fiesole, che riscuotono sempre grande successo.

ForMazione

ripartiti i Corsi Di FiEsoLE  
dove si formano 
i nuovi DirigEnti  
del nostro sindacato

L’esperienza che ho fatto io la consiglio a tutti

n el weekend del 27 e 28 marzo sono ripartiti i Corsi di 
Fiesole, che si tengono da ben 11 anni e che quest’an-
no si svilupperanno in sei appuntamenti in due distinte 

sessioni e tre livelli successivi e collegati per concludersi nel fine 
settimana del 26, 27 e 28 novembre. I corsi si svolgono in una 
struttura formativa situata sulle colline di Fiesole (Firenze) nel 
Centro Studium. Come è noto, i corsi affrontano tematiche quali 
la storia dell’ANCL e delle sue conquiste e più in generale le re-
gole associative e i diritti sindacali. Molta attenzione è riservata 
anche alle tecniche di comunicazione. Il corpo docente, coordi-
nato da Diana Onder, è formato da colleghi, docenti universitari, 
sociologhi, esperti in diritto sindacale, esperti in materia previ-
denziale e finanziaria, formatori della comunicazione.

il calendario per l’anno 2015
Sessione primaverile: il primo livello è in programma il 27 - 28 
marzo. Successivamente il secondo livello è in calendario il 17 - 
18 aprile, mentre la prima fase si chiuderà con il terzo livello nei 
giorni 28 - 29 - 30 maggio.

Sessione autunnale: il primo livello è in programma il 25-26 
settembre. A seguire il secondo livello è in programma il 30 - 31 
ottobre. Ultimo, il terzo livello è in calendario il 26-27-28 no-
vembre.

Le prenotazioni vanno inviate alla segreteria del Centro Studi 
Nazionale ANCL anclseg@anclsu.com.

di Marianna tissino

Marianna Tissino Consigliere dell’Unione 
Provinciale ANCL di Milano.

http://anclsu.com./
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alta
ForMazione

L’Alta Formazione è un’offerta formativa che affronta 
materie di nicchia della consulenza del lavoro. Le 
singole tematiche vengono esaminate partendo dalla 
normativa giuslavoristica per terminare con l’analisi degli 
adempimenti amministrativi tramite quesiti e casi pratici.

I percorsi di  Alta Formazione promossi dall’ ANCL UP 
di  Milano, organizzati in collaborazione con l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Milano, offrono al professionista 
strumenti per operare in  modo corretto e consapevole.

Gli incontri occupano l’arco di una intera giornata. Una 
parte del corso è dedicata all’analisi della normativa 
giuslavoristica, mentre il restante è dedicato allo studio di 
casi che potranno essere predisposti  dal docente e dal 
tutor oppure proposti dai singoli partecipanti.

I percorsi di Alta Formazione sono organizzati con il 
coinvolgimento di un Coordinatore Didattico, un Relatore, 
un Tutor e uno Staff organizzativo.

In aula saranno presenti sempre due figure: il Relatore e il 
Tutor d’aula.

Il Relatore è un esperto della materia (docente universitario, 
avvocato, magistrato) che approccia l’argomento 
analizzando le fonti giuslavoristiche e gli strumenti di utilità 
per il Consulente del Lavoro.

Il Tutor è un Consulente del Lavoro che si inserisce nel 
processo formativo con la funzione di facilitatore e mediatore 
tra partecipanti e relatore. Il Tutor ha il compito di favorire 
la traduzione della norma nell’operatività collaborando 
attivamente con il Relatore e con i partecipanti raccogliendo 
le loro istanze. Tale collaborazione ha lo scopo di assicurare una 
visione d’insieme dell’intero processo di lavoro. Svolge un ruolo 
centrale nell’animare il percorso formativo: stimola i partecipanti 
ad essere proattivi e nel contempo garantisce che l’intervento 
proposto dal Relatore sia rispondente alle richieste dei presenti. 

Il Coordinatore Didattico supervisiona la proposta formativa 
condividendo con il Relatore e il Tutor  i contenuti e la metodologia. 

Lo Staff organizzativo supporta il Relatore e il Tutor nella 
predisposizione di materiale didattico e nella valutazione 
da parte dei partecipanti della formazione erogata. 

Il Tutor e lo Staff organizzativo rimangono a disposizione dei 
partecipanti per eventuali richieste o quesiti per un periodo 
di un mese successivo al termine del corso.

Il Relatore e il Tutor predisporranno  le dispense delle lezioni 
ed altro eventuale materiale di supporto.

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, agli altri professionisti 
che si occupano di materie giuslavoristiche, ai loro dipendenti 
e/o collaboratori di studio, nonchè ai Praticanti CdL.
Partecipanti: Minimo 20 massimo 30

Palazzo Clerici è situato a Milano, nell’omonima via, 
detta nel Seicento “Contrada del prestino dei Bossi”. 
Nel Settecento l’antico palazzo padronale venne 
completamente modificato ad opera del Marchese 
Anton Giorgio Clerici (1715-1768) il quale fece realizzare 
la famosa Galleria degli Arazzi affrescata sulla volta da 
Giovanni Battista Tiepolo nel 1741. 

Per poter coniugare la 
cultura professionale con 
la conoscenza del nostro 
patrimonio artistico, l’ANCL 
di Milano ha scelto come 
sede per  i percorsi di Alta 
formazione una location di 
prestigio: Palazzo Clerici. 
Le lezioni si svolgeranno 
nell’AULA ORTONA.  

L’ANCL offrirà agli iscritti una visita guidata 
per far conoscere tutte le bellezze 

di Palazzo Clerici.

L’ALtA FormAzione

LA metodoLogiA

Le Figure CoinvoLte

mAteriALe didAttiCo

destinAtAri e Posti disPonibiLi

sPAzi didAttiCi

Via Aurispa 7, 20122 Milano – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it - Sito internet: www.ancl-mi.it

Palazzo Clerici è situato in via Clerici 5, Milano.
Visualizza la mappa

i percorsi di alta Formazione dell’uP anCL e del CPo
Si svolgono nella prestigiosa location di Palazzo Clerici, a Milano,

gli incontri di studio riservati ai Consulenti del Lavoro e agli altri professionisti  
che si occupano di materie giuslavoristiche
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Via Aurispa 7, 20122 Milano – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
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Palazzo Clerici è situato in via Clerici 5, Milano.
Visualizza la mappa

➢ Conoscere in dettaglio le procedure di licenziamento
➢ Analizzare le problematiche che si presentano con 
maggior frequenza
➢ Analizzare gli accorgimenti pratici per prevenire le 
problematiche

I partecipanti disporranno altresì degli strumenti tecnici necessari 
per valutare con precisione i rischi connessi ad eventuali iniziative 
aziendali finalizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione 
d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo scopo di:

1. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi 
apprendimenti
2. favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta 
azioni didattiche ampiamente centrate su interazioni 
e feed-back con l’utilizzo di casi che diventano parte 
integrante del processo didattico. 

Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, 
verranno affrontati casi pratici relativi a: 
➢ analisi della situazione aziendale e valutazione degli 
esuberi rispetto ai criteri di scelta
➢ analisi della comunicazione di apertura della procedura 
ex art. 4 o 24 legge 223/1991
➢ come preparare la fase di negoziazione sindacale e 
amministrativa 
➢ analisi accordo sindacale
➢  analisi della comunicazione di chiusura della procedura 
ex art. 4 comma 9 legge 223/1991
➢ analisi della comunicazione di licenziamento
➢ analisi verbale di conciliazione

Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti 
dai partecipanti e si analizzeranno modelli di accordo e 
modelli di contratto.

➢ Nozione e presupposti 
➢ Ambito di applicazione
➢ Differenze con il licenziamento individuale per giustificato 
motivo oggettivo
➢ Procedura:
- Le “pre-procedure” previste da alcuni CCNL
- La comunicazione di apertura 
- La negoziazione in sede sindacale
- La negoziazione in sede ministeriale
- I termini endoprocedimentali e la loro derogabilità
- Gli accordi sindacali e l’art. 2103 c.c.

➢ I criteri di scelta
➢ I criteri convenzionali
➢ I criteri legali: 
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

➢ La comunicazione ex art. 4 comma 9 L. 223/1991
➢ La comunicazione di licenziamento
➢ I dirigenti 
➢ Liste di mobilità, indennità e agevolazioni in sede assuntiva
➢ Vizi e regime di impugnazione dei licenziamenti
➢ Verbali di conciliazione 
➢ Il licenziamento collettivo nelle procedure concorsuali
➢ Il diritto di precedenza
➢ Regimi sanzionatori e le novità del D. Lgs. 23/2015 
(conseguenze dell’illegittimità del licenziamento)
➢ Case law 

Relatori: Avvocato CARLO FOSSATI, Socio dello Studio 
Ichino-Brugnatelli e Associati

Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO, Presidente 
Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Coordinatore 
del Centro Studi

Tutor d’aula: GABRIELE BADI, Consulente del Lavoro e 
Consigliere Ordine Provinciale di Milano

20 Maggio - 10 Giugno 2015 dalle 9.00 alle 18.00.
Palazzo Clerici - via Clerici 5 Milano.

risuLtAti Attesi

LA metodoLogiA

ProgrAmmA doCente - CoordinAtore - tutor

dAtA orArio e sede di svoLgimento

360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province
500,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL

QuotA di isCrizione

La registrazione deve 
essere effettuata on line sul 
nostro sito della formazione 
www.ancl-mi.it.
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. L’attestato 
verrà rilasciato solo a coloro 
che avranno frequentato 
almeno il 70% delle ore.

modALità di isCrizione

Il percorso è valido ai fini della formazione professionale 
continua per i Consulenti del Lavoro. Il percorso rilascia 16 crediti.

Crediti FormAtivi

i LiCenziAmenti CoLLettivi
20 Maggio - 10 Giugno 2015

Via Aurispa 7, 20122 Milano – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it - Sito internet: www.ancl-mi.it
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➢ Verbali di conciliazione 
➢ Il licenziamento collettivo nelle procedure concorsuali
➢ Il diritto di precedenza
➢ Regimi sanzionatori e le novità del D. Lgs. 23/2015 
(conseguenze dell’illegittimità del licenziamento)
➢ Case law 

Relatori: Avvocato CARLO FOSSATI, Socio dello Studio 
Ichino-Brugnatelli e Associati

Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO, Presidente 
Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Coordinatore 
del Centro Studi

Tutor d’aula: GABRIELE BADI, Consulente del Lavoro e 
Consigliere Ordine Provinciale di Milano

20 Maggio - 10 Giugno 2015 dalle 9.00 alle 18.00.
Palazzo Clerici - via Clerici 5 Milano.

risuLtAti Attesi

LA metodoLogiA

ProgrAmmA doCente - CoordinAtore - tutor

dAtA orArio e sede di svoLgimento

360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province
500,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL

QuotA di isCrizione

La registrazione deve 
essere effettuata on line sul 
nostro sito della formazione 
www.ancl-mi.it.
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. L’attestato 
verrà rilasciato solo a coloro 
che avranno frequentato 
almeno il 70% delle ore.

modALità di isCrizione

Il percorso è valido ai fini della formazione professionale 
continua per i Consulenti del Lavoro. Il percorso rilascia 16 crediti.

Crediti FormAtivi

i LiCenziAmenti CoLLettivi
20 Maggio - 10 Giugno 2015

Via Aurispa 7, 20122 Milano – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it - Sito internet: www.ancl-mi.it
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➢ Conoscere in dettaglio le procedure di licenziamento
➢ Analizzare le problematiche che si presentano con 
maggior frequenza
➢ Analizzare gli accorgimenti pratici per prevenire le 
problematiche

I partecipanti disporranno altresì degli strumenti tecnici necessari 
per valutare con precisione i rischi connessi ad eventuali iniziative 
aziendali finalizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione 
d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo scopo di:

1. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi 
apprendimenti
2. favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta 
azioni didattiche ampiamente centrate su interazioni 
e feed-back con l’utilizzo di casi che diventano parte 
integrante del processo didattico. 

Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, 
verranno affrontati casi pratici relativi a: 
➢ analisi della situazione aziendale e valutazione degli 
esuberi rispetto ai criteri di scelta
➢ analisi della comunicazione di apertura della procedura 
ex art. 4 o 24 legge 223/1991
➢ come preparare la fase di negoziazione sindacale e 
amministrativa 
➢ analisi accordo sindacale
➢  analisi della comunicazione di chiusura della procedura 
ex art. 4 comma 9 legge 223/1991
➢ analisi della comunicazione di licenziamento
➢ analisi verbale di conciliazione

Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti 
dai partecipanti e si analizzeranno modelli di accordo e 
modelli di contratto.

➢ Nozione e presupposti 
➢ Ambito di applicazione
➢ Differenze con il licenziamento individuale per giustificato 
motivo oggettivo
➢ Procedura:
- Le “pre-procedure” previste da alcuni CCNL
- La comunicazione di apertura 
- La negoziazione in sede sindacale
- La negoziazione in sede ministeriale
- I termini endoprocedimentali e la loro derogabilità
- Gli accordi sindacali e l’art. 2103 c.c.

➢ I criteri di scelta
➢ I criteri convenzionali
➢ I criteri legali: 
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

➢ La comunicazione ex art. 4 comma 9 L. 223/1991
➢ La comunicazione di licenziamento
➢ I dirigenti 
➢ Liste di mobilità, indennità e agevolazioni in sede assuntiva
➢ Vizi e regime di impugnazione dei licenziamenti
➢ Verbali di conciliazione 
➢ Il licenziamento collettivo nelle procedure concorsuali
➢ Il diritto di precedenza
➢ Regimi sanzionatori e le novità del D. Lgs. 23/2015 
(conseguenze dell’illegittimità del licenziamento)
➢ Case law 

Relatori: Avvocato CARLO FOSSATI, Socio dello Studio 
Ichino-Brugnatelli e Associati

Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO, Presidente 
Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Coordinatore 
del Centro Studi

Tutor d’aula: GABRIELE BADI, Consulente del Lavoro e 
Consigliere Ordine Provinciale di Milano

20 Maggio - 10 Giugno 2015 dalle 9.00 alle 18.00.
Palazzo Clerici - via Clerici 5 Milano.

risuLtAti Attesi

LA metodoLogiA

ProgrAmmA doCente - CoordinAtore - tutor

dAtA orArio e sede di svoLgimento

360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province
500,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL

QuotA di isCrizione

La registrazione deve 
essere effettuata on line sul 
nostro sito della formazione 
www.ancl-mi.it.
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. L’attestato 
verrà rilasciato solo a coloro 
che avranno frequentato 
almeno il 70% delle ore.

modALità di isCrizione

Il percorso è valido ai fini della formazione professionale 
continua per i Consulenti del Lavoro. Il percorso rilascia 16 crediti.

Crediti FormAtivi

i LiCenziAmenti CoLLettivi
20 Maggio - 10 Giugno 2015

Via Aurispa 7, 20122 Milano – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it - Sito internet: www.ancl-mi.it

➢ Conoscere in dettaglio le procedure di licenziamento
➢ Analizzare le problematiche che si presentano con 
maggior frequenza
➢ Analizzare gli accorgimenti pratici per prevenire le 
problematiche

I partecipanti disporranno altresì degli strumenti tecnici necessari 
per valutare con precisione i rischi connessi ad eventuali iniziative 
aziendali finalizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione 
d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo scopo di:

1. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi 
apprendimenti
2. favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta 
azioni didattiche ampiamente centrate su interazioni 
e feed-back con l’utilizzo di casi che diventano parte 
integrante del processo didattico. 

Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, 
verranno affrontati casi pratici relativi a: 
➢ analisi della situazione aziendale e valutazione degli 
esuberi rispetto ai criteri di scelta
➢ analisi della comunicazione di apertura della procedura 
ex art. 4 o 24 legge 223/1991
➢ come preparare la fase di negoziazione sindacale e 
amministrativa 
➢ analisi accordo sindacale
➢  analisi della comunicazione di chiusura della procedura 
ex art. 4 comma 9 legge 223/1991
➢ analisi della comunicazione di licenziamento
➢ analisi verbale di conciliazione

Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti 
dai partecipanti e si analizzeranno modelli di accordo e 
modelli di contratto.

➢ Nozione e presupposti 
➢ Ambito di applicazione
➢ Differenze con il licenziamento individuale per giustificato 
motivo oggettivo
➢ Procedura:
- Le “pre-procedure” previste da alcuni CCNL
- La comunicazione di apertura 
- La negoziazione in sede sindacale
- La negoziazione in sede ministeriale
- I termini endoprocedimentali e la loro derogabilità
- Gli accordi sindacali e l’art. 2103 c.c.

➢ I criteri di scelta
➢ I criteri convenzionali
➢ I criteri legali: 
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

➢ La comunicazione ex art. 4 comma 9 L. 223/1991
➢ La comunicazione di licenziamento
➢ I dirigenti 
➢ Liste di mobilità, indennità e agevolazioni in sede assuntiva
➢ Vizi e regime di impugnazione dei licenziamenti
➢ Verbali di conciliazione 
➢ Il licenziamento collettivo nelle procedure concorsuali
➢ Il diritto di precedenza
➢ Regimi sanzionatori e le novità del D. Lgs. 23/2015 
(conseguenze dell’illegittimità del licenziamento)
➢ Case law 

Relatori: Avvocato CARLO FOSSATI, Socio dello Studio 
Ichino-Brugnatelli e Associati

Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO, Presidente 
Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Coordinatore 
del Centro Studi

Tutor d’aula: GABRIELE BADI, Consulente del Lavoro e 
Consigliere Ordine Provinciale di Milano

20 Maggio - 10 Giugno 2015 dalle 9.00 alle 18.00.
Palazzo Clerici - via Clerici 5 Milano.

risuLtAti Attesi

LA metodoLogiA

ProgrAmmA doCente - CoordinAtore - tutor

dAtA orArio e sede di svoLgimento

360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province
500,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL

QuotA di isCrizione

La registrazione deve 
essere effettuata on line sul 
nostro sito della formazione 
www.ancl-mi.it.
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. L’attestato 
verrà rilasciato solo a coloro 
che avranno frequentato 
almeno il 70% delle ore.

modALità di isCrizione

Il percorso è valido ai fini della formazione professionale 
continua per i Consulenti del Lavoro. Il percorso rilascia 16 crediti.

Crediti FormAtivi

i LiCenziAmenti CoLLettivi
20 Maggio - 10 Giugno 2015

Via Aurispa 7, 20122 Milano – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it - Sito internet: www.ancl-mi.it

➢ Conoscere in dettaglio le procedure di licenziamento
➢ Analizzare le problematiche che si presentano con 
maggior frequenza
➢ Analizzare gli accorgimenti pratici per prevenire le 
problematiche

I partecipanti disporranno altresì degli strumenti tecnici necessari 
per valutare con precisione i rischi connessi ad eventuali iniziative 
aziendali finalizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione 
d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo scopo di:

1. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi 
apprendimenti
2. favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta 
azioni didattiche ampiamente centrate su interazioni 
e feed-back con l’utilizzo di casi che diventano parte 
integrante del processo didattico. 

Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, 
verranno affrontati casi pratici relativi a: 
➢ analisi della situazione aziendale e valutazione degli 
esuberi rispetto ai criteri di scelta
➢ analisi della comunicazione di apertura della procedura 
ex art. 4 o 24 legge 223/1991
➢ come preparare la fase di negoziazione sindacale e 
amministrativa 
➢ analisi accordo sindacale
➢  analisi della comunicazione di chiusura della procedura 
ex art. 4 comma 9 legge 223/1991
➢ analisi della comunicazione di licenziamento
➢ analisi verbale di conciliazione

Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti 
dai partecipanti e si analizzeranno modelli di accordo e 
modelli di contratto.

➢ Nozione e presupposti 
➢ Ambito di applicazione
➢ Differenze con il licenziamento individuale per giustificato 
motivo oggettivo
➢ Procedura:
- Le “pre-procedure” previste da alcuni CCNL
- La comunicazione di apertura 
- La negoziazione in sede sindacale
- La negoziazione in sede ministeriale
- I termini endoprocedimentali e la loro derogabilità
- Gli accordi sindacali e l’art. 2103 c.c.

➢ I criteri di scelta
➢ I criteri convenzionali
➢ I criteri legali: 
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

➢ La comunicazione ex art. 4 comma 9 L. 223/1991
➢ La comunicazione di licenziamento
➢ I dirigenti 
➢ Liste di mobilità, indennità e agevolazioni in sede assuntiva
➢ Vizi e regime di impugnazione dei licenziamenti
➢ Verbali di conciliazione 
➢ Il licenziamento collettivo nelle procedure concorsuali
➢ Il diritto di precedenza
➢ Regimi sanzionatori e le novità del D. Lgs. 23/2015 
(conseguenze dell’illegittimità del licenziamento)
➢ Case law 

Relatori: Avvocato CARLO FOSSATI, Socio dello Studio 
Ichino-Brugnatelli e Associati

Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO, Presidente 
Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Coordinatore 
del Centro Studi

Tutor d’aula: GABRIELE BADI, Consulente del Lavoro e 
Consigliere Ordine Provinciale di Milano

20 Maggio - 10 Giugno 2015 dalle 9.00 alle 18.00.
Palazzo Clerici - via Clerici 5 Milano.

risuLtAti Attesi

LA metodoLogiA

ProgrAmmA doCente - CoordinAtore - tutor

dAtA orArio e sede di svoLgimento

360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province
500,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL

QuotA di isCrizione

La registrazione deve 
essere effettuata on line sul 
nostro sito della formazione 
www.ancl-mi.it.
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. L’attestato 
verrà rilasciato solo a coloro 
che avranno frequentato 
almeno il 70% delle ore.

modALità di isCrizione

Il percorso è valido ai fini della formazione professionale 
continua per i Consulenti del Lavoro. Il percorso rilascia 16 crediti.

Crediti FormAtivi

i LiCenziAmenti CoLLettivi
20 Maggio - 10 Giugno 2015

Via Aurispa 7, 20122 Milano – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it - Sito internet: www.ancl-mi.it

➢ Conoscere in dettaglio le procedure di licenziamento
➢ Analizzare le problematiche che si presentano con 
maggior frequenza
➢ Analizzare gli accorgimenti pratici per prevenire le 
problematiche

I partecipanti disporranno altresì degli strumenti tecnici necessari 
per valutare con precisione i rischi connessi ad eventuali iniziative 
aziendali finalizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tutto il percorso viene realizzato attraverso la  “formazione 
d’aula”, supportata  da  metodologie attive, con lo scopo di:

1. far comprendere e sperimentare sul campo i nuovi 
apprendimenti
2. favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta 
azioni didattiche ampiamente centrate su interazioni 
e feed-back con l’utilizzo di casi che diventano parte 
integrante del processo didattico. 

Al fine di raggiungere i risultati formativi e operativi attesi, 
verranno affrontati casi pratici relativi a: 
➢ analisi della situazione aziendale e valutazione degli 
esuberi rispetto ai criteri di scelta
➢ analisi della comunicazione di apertura della procedura 
ex art. 4 o 24 legge 223/1991
➢ come preparare la fase di negoziazione sindacale e 
amministrativa 
➢ analisi accordo sindacale
➢  analisi della comunicazione di chiusura della procedura 
ex art. 4 comma 9 legge 223/1991
➢ analisi della comunicazione di licenziamento
➢ analisi verbale di conciliazione

Potranno essere discussi anche eventuali casi proposti 
dai partecipanti e si analizzeranno modelli di accordo e 
modelli di contratto.

➢ Nozione e presupposti 
➢ Ambito di applicazione
➢ Differenze con il licenziamento individuale per giustificato 
motivo oggettivo
➢ Procedura:
- Le “pre-procedure” previste da alcuni CCNL
- La comunicazione di apertura 
- La negoziazione in sede sindacale
- La negoziazione in sede ministeriale
- I termini endoprocedimentali e la loro derogabilità
- Gli accordi sindacali e l’art. 2103 c.c.

➢ I criteri di scelta
➢ I criteri convenzionali
➢ I criteri legali: 
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

➢ La comunicazione ex art. 4 comma 9 L. 223/1991
➢ La comunicazione di licenziamento
➢ I dirigenti 
➢ Liste di mobilità, indennità e agevolazioni in sede assuntiva
➢ Vizi e regime di impugnazione dei licenziamenti
➢ Verbali di conciliazione 
➢ Il licenziamento collettivo nelle procedure concorsuali
➢ Il diritto di precedenza
➢ Regimi sanzionatori e le novità del D. Lgs. 23/2015 
(conseguenze dell’illegittimità del licenziamento)
➢ Case law 

Relatori: Avvocato CARLO FOSSATI, Socio dello Studio 
Ichino-Brugnatelli e Associati

Coordinatore didattico: POTITO di NUNZIO, Presidente 
Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano e Coordinatore 
del Centro Studi

Tutor d’aula: GABRIELE BADI, Consulente del Lavoro e 
Consigliere Ordine Provinciale di Milano

20 Maggio - 10 Giugno 2015 dalle 9.00 alle 18.00.
Palazzo Clerici - via Clerici 5 Milano.

risuLtAti Attesi

LA metodoLogiA

ProgrAmmA doCente - CoordinAtore - tutor

dAtA orArio e sede di svoLgimento

360,00 Euro per gli iscritti ANCL di Milano
400,00 Euro per gli iscritti ANCL di altre Province
500,00 Euro + IVA per i non iscritti ANCL

QuotA di isCrizione

La registrazione deve 
essere effettuata on line sul 
nostro sito della formazione 
www.ancl-mi.it.
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. L’attestato 
verrà rilasciato solo a coloro 
che avranno frequentato 
almeno il 70% delle ore.

modALità di isCrizione

Il percorso è valido ai fini della formazione professionale 
continua per i Consulenti del Lavoro. Il percorso rilascia 16 crediti.

Crediti FormAtivi

i LiCenziAmenti CoLLettivi
20 Maggio - 10 Giugno 2015

Via Aurispa 7, 20122 Milano – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967
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ForMazione

Convegno seminariale

La ContrattazionE CoLLEttiva in itaLia 
nuovi sCEnari DaL FrontE sinDaCaLE?

Milano, 23 APrILE 2015, ore 14,00 – 18,00
Auditorium Don bosco - Via M. Gioia, 48 – Milano

PrOGrAMMA

Ore 14,00 Registrazione partecipanti

Ore 14,15 Saluti
 Potito di Nunzio
 Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
 Alessandro Graziano
 Presidente Ancl U.P. di Milano
 

Ore 14,30 Introduzione
 Potito di Nunzio – Coordinatore Centro Studi Ordine Consulenti del Lavoro di Milano

 Relazioni
 L’efficacia dei CCNL in Italia e la maggiore rappresentatività dei soggetti stipulanti
 RelatoRe: Gianfranco Curci,  Consulente del Lavoro, Avv. del Lavoro,  

componente del Centro Studi

 La legislazione di sostegno per l’applicabilità dei CCNL e l’efficacia derogatoria  
 della contrattazione di prossimità 
 RelatoRe: riccardo bellocchio,  Consulente del Lavoro, Coordinatore della Sezione  

Studi e Ricerche del Centro Studi

 Comparazione di alcuni Contratti Collettivi Nazionali stipulati da differenti  
 Organizzazioni Sindacali
 RelatoRe: Stefano Guglielmi, Consulente del Lavoro, componente del Centro Studi

Ore 16,00 Tavola rotonda 
 PaRteciPano:  
 Luca Failla – Avvocato, Founding Partner Studio Legale LabLaw, Milano  
 Antonella Occhino –  Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica  

del Sacro Cuore di Milano
 Angelo zambelli – Avvocato, Partner Studio legale Grimaldilex, Milano
                        
Ore 18,00 Termine dei lavori

I quesiti dovranno pervenire entro il 17 aprile 2015 all’indirizzo e-mail info@consulentidellavoro.mi.it
Evento gratuito valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria.

Dà diritto a n. 4 crediti per gli iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro  
e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Prenotazione obbligatoria sul sito www.consulentidellavoro.mi.it

A.N.C.L.
Sindacato Unitario

U.P. di Milano

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Milano

mailto:info%40consulentidellavoro.mi.it?subject=
http://www.consulentidellavoro.mi.it
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assoCiazionE nazionaLE 
ConsuLEnti DEL Lavoro
Unione Provinciale di Milano

i martedì dell’anCL Milano in collaborazione con 
l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano  
• aprile 2015

MartEDÌ 07

SOSPESO PER FESTIVITà PASQUALI

MartEDÌ 14 • orE 18.30 • rilascia 2 crediti formativi DEontoLogiCi

Deontologia professionale . La riforma del praticantato
relatore: bruno bravi – Consulente del Lavoro

MartEDÌ 21

SOSPESO PER CONVEGNO

MartEDÌ 28 • orE 18.30 • rilascia 2 crediti formativi

Il TFR in busta paga: modalità operative
relatore: Enrico Vannicola – Consulente 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. La quota di iscrizione per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del 
lavoro di Milano non associati all’ANCL è di euro 30,00 ad incontro
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ForMazione
continua

i corsi • aprile 2015 - Maggio 2015
inContri MonograFiCi

16 APrILE 2015
I CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO:  
L’APPRENDISTATO E LO STAGE

clicca QUI per scaricare la brochure

20 APrILE 2015
JOBS ACT. TRA VECCHI E NUOVI CONTRATTI  
DI LAVORO. VERTENZE, STRATEGIE E PROSSIMI  
CONTROLLI ISPETTIVI

clicca QUI per scaricare la brochure

22 APrILE 2015
LE PROBLEMATICHE GIUSLAVORISTICHE  
CONNESSE AL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

clicca QUI per scaricare la brochure

15 MAGGIO 2015
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E L’INTERVENTO  
DEL JOBS ACT: SCENARI FUTURI

clicca QUI per scaricare la brochure

Corsi in auLa

13 APrILE 2015
CORSO BASE PAGHE E AMMINISTRAZIONE  
DEL PERSONALE

clicca QUI per scaricare la brochure

16 APrILE 2015
CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE  
DEI LAVORATORI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA  
SUL LAVORO 

clicca QUI per scaricare la brochure

16 APrILE 2015

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
clicca QUI per scaricare la brochure

20 APrILE 2015

IRPEF
clicca QUI per scaricare la brochure

22 APrILE 2015

RAGIONERIA
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

LA RESPONSABILITà SOLIDALE  guarda Demo  
NEGLI APPALTI 
Docente: Andrea Asnaghi - Consulente del lavoro

IL RUOLO DEL CONSULENTE  guarda Demo  
NELLE ESTERNALIZZAZIONI E L’ASSEVERAZIONE 
Docente: Andrea Asnaghi - Consulente del lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI  
ABILITA PROFESSIONALE
Docente: Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI  guarda Demo  
DI DISCIPLINA
Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro e 
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

ENPACL – LA RIFORMA  guarda Demo

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro e 
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE  guarda Demo

DI LAVORO: TRASFERTA E TRASFERTISMO 
Docente: Luca Caratti - Presidente Consiglio Provinciale 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli

Per l’elenco completo  
di tutti i nostri corsi  

E-LEARNING clicca qui

i corsi E-LEarning

tutte le attivita’ formative sono organizzate in collaborazione  
con l’ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=309
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=310
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=313
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=312
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=308
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=311
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=299
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=297
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=306
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=259
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=286
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=285
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=288
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=278
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=249
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&id=273
http://www.ancl-mi.it/index.php?page=corsi&tem=elearning

