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EDITORIALE

INPS - CNO - ANCL
Siamo chiamati a rendere 
un servizio al Paese con diversi 
ruoli: rispetto e condivisione 
sono la base dei rapporti 

EDITORIALE

C
are colleghe, cari colleghi, 
voglio usare questo mio editoriale per introdur-
re due argomenti che troverete sfogliando le 

pagine di Protagonisti. Il primo riguarda il dibattito an-
nunciato sul numero scorso: “L’ANCL che vorrei”, una 
riflessione che vogliamo e chiediamo di fare sulla no-
stra associazione, in un momento in cui tutto sta cam-
biando, per capire che direzione prendere, dove andare 
e che fare. Tutti coloro che lo desiderano possono scri-
verci le loro considerazioni e opinioni. Intanto pubbli-
chiamo all’interno il primo contributo: un’intervista ad 
Andrea Parlagreco, Presidente del Consiglio Regionale 
ANCL del Lazio. 

Il secondo argomento, cui questo numero di Protago-
nisti dedica parecchie pagine, riguarda invece una vi-
cenda che ci interessa in quanto professionisti. Diceva 
Carlo Levi che le parole sono pietre e non c’è dubbio 
che quelle pronunciate recentemente dal presidente 
dell’INPS Tito Boeri all’assemblea degli industriali di 
Treviso evocano un che di insostenibile… pesantezza, 
soprattutto per noi Consulenti del Lavoro, che siamo 
stati additati alle imprese come un inutile costo nell’e-
poca della comunicazione telematica e definiti come 
degli intermediari dei quali poter fare tranquillamente 
a meno. 
Dure e obbligate sono state le reazioni dei vertici sinda-
cali e istituzionali della nostra categoria, che a queste 
astratte considerazioni hanno opposto i dati molto più 
sconfortanti sullo stato dell’arte dell’informatizzazione 
dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, dati corro-
borati da un sondaggio effettuato dalla Fondazione Stu-
di del CNO tra 2.000 Consulenti del Lavoro che utilizza-
no quotidianamente il portale dell’INPS.

Il prof. Boeri ha poi ribadito il concetto espresso a Tre-
viso in una sua lettera al Sole 24ore, ma con un tono 
decisamente più interlocutorio e propositivo nei nostri 
confronti, ponendo una domanda: “dovrei forse opporre 
resistenza a innovazioni, che riducono gli oneri proce-
durali che gravano sulle imprese e sull’Istituto e che, 

in ultima analisi, consentono ai consulenti del lavoro di 
concentrarsi sulle attività su cui possono offrire mag-
gior valore aggiunto?”. 

Mi auguro che con il presidente dell’INPS si possa pas-
sare al più presto dalla polemica alla proposta, per ar-
rivare a soluzioni condivise dei problemi aperti. Per noi 
professionisti del mondo del lavoro - che rappresentia-
mo oltre 7 milioni di rapporti di lavoro fornendo l’85% 
dei dati che l’Istituto custodisce nei suoi computer - fa 
parte della nostra deontologia e della nostra mission. 

Noi siamo i primi sostenitori dell’innovazione tecnolo-
gica e digitale e in questi anni, insieme alle doverose 
denunce delle disfunzioni dell’INPS, abbiamo sempre 
fornito il nostro fattivo supporto a livello nazionale e 
territoriale tramite incontri di lavoro, protocolli di inte-
sa e scambio di informazioni. Tutto questo ha portato, 
solo per citare la realizzazione più recente, all’istituzio-
ne nella sede del nostro Ordine Provinciale di Milano di 
uno “sportello INPS” settimanale col fine di facilitare i 
Consulenti del Lavoro nel disbrigo delle pratiche. Con i 
dirigenti, i funzionari e gli impiegati dell’area metropo-
litana milanese dell’Istituto abbiamo e vogliamo conti-
nuare ad avere ottimi rapporti. Andiamo avanti così.

di Alessandro Graziano

Mi auguro che 
con il presidente 

dell’INPS  
si possa passare 

al più presto 
dalla polemica 
alla proposta, 

per arrivare 
a soluzioni 

condivise dei 
problemi aperti
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Altro che “INTERMEDIARI” 
da rottamare: l’INPS 
sarebbe bloccata senza  
i CONSULENTI DEL LAVORO!

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE TITO BOERI, CHE IN UNA RECENTE  
DICHIARAZIONE - PER LA QUALE NON HA CHIESTO ANCORA SCUSA -  
HA AUSPICATO UN RAPPORTO DIRETTO TRA LE AZIENDE E L’ISTITUTO  
CONSIDERANDO LA NOSTRA CONSULENZA UN COSTO CHE LE IMPRESE  
POTREBBERO RISPARMIARE 

“A
mio giudizio ci sono tre assi su cui 
noi dobbiamo e vogliamo migliora-
re ulteriormente il rapporto con il 

mondo delle imprese: il primo è utilizzare al mas-
simo le opportunità che ci offre la digitalizzazio-
ne, la comunicazione via telematica per stabilire 
un rapporto diretto con il mondo delle imprese, 
disintermediare questo rapporto. Le imprese non 
devono più necessariamente dover ricorrere a 
degli intermediari, a dei consulenti del lavoro e 
consulenti fiscali celebrati nello sketch di prima, 
devono interagire direttamente con noi, questo 
riduce i costi per le imprese. Un DURC costa cen-
to euro adesso siamo passati al DURC on- line, è 
questo un passo in avanti ma, soprattutto, riduce 
il tempo che è la risorsa forse oggi più preziosa”. 

Egregio prof. Boeri, ci permetta di tornare ancora 
una volta sul suo intervento all’Assemblea gene-
rale di Unindustria Treviso del 10 ottobre, di cui 
abbiamo riportato in incipit la fedele trascrizione, 
intervento che tante vivaci reazioni ha suscitato, 
e non solo tra i Consulenti del Lavoro. Nei giorni 
immediatamente successivi, le sue parole han-
no scatenato una ridda di interpretazioni, stupìte 
prima ancora che critiche e innescato, come per 
un effetto domino, diverse prese di posizione che 
hanno avuto larga eco sulla stampa nazionale, le 
più importanti delle quali sono state certamente 
quella di Francesco Longobardi, Presidente Na-
zionale dell’ANCL SU, quella di Marina Calderone, 
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine e 
quella del giuslavorista Michele Tiraboschi. Di 
fronte a tanta unanime e persino sdegnata rea-
zione (complice, fin dall’inizio, va detto, una non 

corretta riproduzione del suo intervento), Lei ha 
ribadito pubblicamente e più volte il senso delle 
sue dichiarazioni. Proprio su questo vorremmo 
interloquire, lasciando finalmente il posto alla ri-
flessione e al confronto e mettendo le polemiche 
da parte. 
E la prima cosa su cui vogliamo soffermarci è il 
verbo da Lei usato, “disintermediare”, sul qua-
le è incardinato tutto il suo ragionamento. Nella 
scorsa primavera, pure il Censis si era occupato 
in un suo rapporto degli effetti della cosiddetta 
“economia della disintermediazione digitale” at-
traverso l’accesso diretto a beni e servizi senza 
passaggi intermedi, confermando che Internet è 
diventato senz’altro lo strumento privilegiato per 
prenotare, comprare, informarsi. Disintermedia-
re fa rima con un’altra parola: semplificare. E 
noi Consulenti del Lavoro quando sentiamo cer-
ti verbi, come dire, mettiamo subito la mano alla 
fondina… Se non altro perché è assai curioso che 
questa parola sia negli ultimi tempi sempre più 
spesso usata e abusata soprattutto in documenti, 
leggi, raccomandazioni e circolari della Pubblica 
Amministrazione, cioè dell’apparato burocratico 
e legislativo italiano che ha meno dimestichezza 
in assoluto in fatto di semplificazione dei processi 
amministrativi in generale. Se aggiungiamo che 
l’Italia quanto a banda larga e diffusione delle reti 
digitali è di qualche anno indietro rispetto ad altri 
Paesi, abbiamo un quadro della situazione che è 
assai meno confortante di quanto lo si voglia fare 
apparire. Ma veniamo all’INPS. Davanti alla pla-
tea degli industriali di Treviso, che aveva appena 
assistito ad alcune scene piene di ironia del film 
“I tartassati” con Totò e Fabrizi - Lei ha dichiarato 

“CASO

BOERI”
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“CASO

BOERI”

la volontà dell’Istituto che presiede di “stabilire 
un rapporto diretto con il mondo delle imprese, 
disintermediare questo rapporto”. 
Una dichiarazione che sembra essere fatta nel 
solco della nuova vulgata dominante, che prevede 
il 730 precompilato, il LUL da inviare telematica-
mente al Ministero del Lavoro, insomma l’elimi-
nazione dei cosiddetti corpi intermedi in favore 
di un rapporto diretto tra Stato e cittadini, questi 
ultimi forniti di apposito Pin per entrare magica-
mente nei meandri della PA. 
A questo punto, però, caro presidente, è neces-
sario metterla a conoscenza dell’amara verità, 
quella che forse nessuno ha mai avuto il coraggio 
di rivelarle: l’INPS sta in piedi solo in quanto ci 
sono i Consulenti del Lavoro! 
Perché disintermediare è tanto facile a dirsi quan-
to difficile a farsi: non è solo mandare un DURC 
online. L’intermediazione è fatta di milioni di flus-
si Uniemens che ogni mese i Consulenti del La-
voro mandano all’INPS. È probabile, dunque, che 
Lei non conosca bene il nostro ruolo, la nostra 
professionalità, e che non sappia neppure che è 
grazie a “intermediari” come noi se il suo Istituto 
può operare con molto meno personale di quan-
to sarebbe necessario e dunque con un maggior 
risparmio per la comunità. Quanto all’efficienza e 
alla produttività dell’Istituto, noi apprezziamo gli 
sforzi fatti dall’INPS per ottimizzare con l’aiuto 
delle nuove tecnologie e dell’informatica le sue 
prestazioni, ma l’esperienza ci insegna che c’è 
ancora tanta strada da fare prima solo di pensare 
a implementare un rapporto diretto con le azien-
de facendo a meno di professionisti come noi. 
Lei forse non sa che la nostra categoria è stata 
chiamata più volte al capezzale dell’INPS, a co-
minciare dagli anni 70 da quando cioè è iniziata 
la telematizzazione dell’Istituto. In quegli anni, i 
servizi di registrazione dei contributi erano stati 
assegnati in appalto con un risultato drammatico: 
la perdita di gran parte dei dati contributivi. Nel 
1978 si era addirittura dovuto fare una legge ad 
hoc per rimediare al disastro e chiunque allora si 
presentasse all’INPS con libretto di lavoro e cedo-
lini paga si vedeva riconosciuti automaticamente i 
relativi contributi. Poi fu la volta dei primi estratti 
conto ai cittadini, pieni di errori e omissioni. Per 
venire ai giorni nostri, proprio su questo giornale 
abbiamo denunciato più volte disservizi e ineffi-
cienze dell’Istituto: dalle difficoltà nelle comuni-
cazioni telematiche (sic!) alle risposte carenti o 
inadeguate degli uffici, dalle circolari interpreta-
tive cervellotiche alle disfunzioni dei servizi infor-
mativi. Tutto ciò, inutile sottolinearlo, costituisce 
grande spreco di tempo prezioso, di soldi e di pro-
duttività. Noi per primi, dunque, siamo favorevo-
li alla telematizzazione delle procedure, un plus 
dell’INPS, ma il supporto che noi possiamo dare 
non può essere a senso unico. La modalità infor-

matica va bene quando ci si interfaccia con uno 
strumento che è in grado di dare delle risposte. 
Ma spesso le risposte sono del tutto insufficienti 
o non chiare come dovrebbero. Vogliamo parla-
re del cassetto bidirezionale e delle risposte che 
riceviamo? Il cassetto bidirezionale è ormai l’u-
nico sistema di comunicazione tra “intermediari” 
e Istituto, e noi Consulenti del Lavoro proviamo 
un vero senso di frustrazione quando, a fronte di 
quesiti complessi, riceviamo dei disarmanti “KO” 
senza alcuna motivazione che ci faccia capire 
dove sta il problema. È questa la semplificazione?
Caro presidente, l’Unione Provinciale ANCL e il 
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulen-
ti del Lavoro di Milano hanno da sempre ottimi 
rapporti con le strutture territoriali dell’INPS e 
con la sua dirigenza provinciale e regionale ed è 
grazie alla loro collaborazione che riusciamo a 
rimediare a tante disfunzioni. Insieme abbiamo 
sottoscritto dei protocolli di intesa di cui andia-
mo fieri perché sono finalizzati alla risoluzione 
di problematiche comuni. Protocolli che stanno a 
dimostrare che l’INPS si fida e ha bisogno delle 
nostre competenze.
La nostra categoria non si è mai tirata indietro 
quando l’INPS le ha chiesto un aiuto nei momenti 
di difficoltà e di passaggio da un sistema all’altro 
perché noi abbiamo sempre avuto rispetto per un 
Istituto cui lo Stato demanda forse troppi, sicu-
ramente complessi compiti e che è fondamentale 
per l’economia e il welfare del nostro Paese. 
Caro presidente, se ne convinca chiedendo alla 
sua tecnostruttura per una conferma: i Consulen-
ti del Lavoro prima ancora di essere dei semplici 
“intermediari” da rottamare, dei “costi” da taglia-
re sono per l’INPS la fonte di tutte le informazio-
ni che l’Istituto utilizza per incassare i contributi 
ed erogare le prestazioni. I Consulenti del Lavoro 
sono portatori di legalità e di correttezza e ge-
stiscono un’ingente fetta del bilancio dell’INPS. 
Sono i Consulenti del Lavoro che pagano per conto 
dell’Istituto i periodi di malattia, maternità, allat-
tamento, donazione del sangue, sbrigando tutta 
una serie di incombenze burocratiche che il legi-
slatore ha messo a carico delle imprese, le quali 
spesso non hanno la struttura per poterle gestire.
Caro presidente, la nostra categoria non ha al-
cuna intenzione di “dichiarare guerra” all’INPS, 
anche dopo le sue dichiarazioni di Treviso per 
le quali lei non ha sentito il dovere di chiedere 
scusa o un definitivo chiarimento con i nostri 
vertici istituzionali e sindacali. Ma se l’ANCL 
Nazionale e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
decidessero iniziative comuni di risposta, noi 
non ci tireremmo indietro, pur continuando ad 
auspicare la fattiva continuità sul territorio del-
le relazioni tra Consulenti del Lavoro e INPS. 
A cominciare proprio dalle rispettive strutture 
della provincia di Milano.
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Roma, 12 ottobre 2015 
 
Prot. 0010518/U/9 
 
VIA PEC 

 
Al Presidente INPS 
TITO BOERI 
Via Ciro il Grande, 21 
00144  ROMA  
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it 

 
 
 

Egregio Presidente Boeri,  

ci viene comunicato che davanti a migliaia di imprenditori e Consulenti del Lavoro di Treviso 

sabato 10 ottobre avrebbe pronunciato delle dichiarazioni offensive per i 28.000 Consulenti del Lavoro 

italiani e per la dignità della professione che mi onoro di rappresentare.  

Riesce veramente difficile comprendere cosa l'abbia indotta ad affermare che "il principale 

ostacolo alla digitalizzazione dell'Istituto sono gli intermediari, in particolare i Consulenti del Lavoro, che 

costituiscono un costo per le aziende".  

Qualora le parole riportateci fossero realmente la fedele trasposizione del Suo pensiero, allora 

dimostrerebbero che la Sua conoscenza delle dinamiche interne dell'Istituto che presiede non sono 

ancora così approfondite da consentirLe di apprezzare il grande contributo che nel tempo la mia 

Categoria ha fornito lealmente e generosamente al processo di digitalizzazione dell'Istituto. 

Processo di digitalizzazione che, mi permetta la presunzione, non sarebbe giunto a questo 

punto se non vi avessero collaborato i Consulenti del Lavoro.  

Alle decine di Colleghi che sinora mi hanno segnalato l'accaduto ho rappresentato il mio 

stupore per affermazioni che contrastano apertamente con quelle da me udite personalmente nei 

recenti incontri in cui Lei invece mi ha sempre esternato la Sua considerazione per l'indispensabile 

apporto dei Consulenti del Lavoro alla gestione del sistema previdenziale italiano.  

Apporto che  non è solo un mero esercizio di cortesia istituzionale ma è fatto dal quotidiano 

impegno di tutti i miei valenti Colleghi  che, sempre più spesso negli anni, hanno dovuto sopportare le 

disfunzioni dei servizi informativi dell'Istituto.  

Non vorrei che Le sfuggisse che, grazie al nostro lavoro, l'Inps aggiorna mensilmente gli archivi 

di circa 1.300.000 aziende e di circa 7.000.000 di lavoratori; il tutto senza alcuno sforzo né impegno di 

risorse da parte dell'Istituto.  

“CASO BOERI”

I DOCUMENTI

Dalla Calderone a Tiraboschi:
LETTERE, REAZIONI e ARTICOLI
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Non vorrei che Le sfuggisse, tra l'altro, che l'indispensabile ruolo dei Consulenti del Lavoro, 

risiede nell'opera certosina di riallineamento dei Vostri archivi, troppo spesso inficiati da percorsi di 

riorganizzazione dei flussi informatici che non vanno a buon fine o non danno i risultati attesi. Come sta 

avvenendo in queste ore per le difformità Uniemens con i nostri studi che non ricevono risposte dalle 

sedi, nonostante si tratti in buona parte di posizioni regolari. E, beffa finale ma non inusuale, con il sito 

dell'Istituto bloccato da giorni proprio in quella sezione.  

Dopo avere letto la lettera-denuncia dei Colleghi presenti a Treviso e aver compreso l'amarezza 

di chi si è visto dipingere pubblicamente come un onere ingiustificato per le imprese, mi chiedo e Le 

chiedo su quali presupposti dovremmo proseguire nelle continue richieste di collaborazione che ci 

provengono dall'Istituto.  

Prendo atto con amarezza che tali presupposti sembrano non esserci più e pertanto, da questo 

momento, ci asterremo dal prendere parte ad incontri operativi con i dirigenti e i funzionari dell'Istituto 

e segnaleremo nelle sedi più idonee i malfunzionamenti e i disservizi che dovessero scaturire dalle 

Vostre procedure. 

Sono certa che potrà e vorrà fornirci il Suo punto di vista sull'accaduto.  

In attesa di leggerLa, Le preannuncio che questo Consiglio Nazionale intraprenderà tutte le 

iniziative atte a tutelare la funzione sociale e professionale svolta dai Consulenti del Lavoro a favore dei 

cittadini italiani. 

Distinti ossequi. 

                   IL PRESIDENTE 
                       (Marina E. Calderone) 
 
 
 
 
 
 
 
MEC/vs 
 
 

 

“CASO BOERI”

I DOCUMENTI

         IL PRESIDENTE
        (Marina E. Calderone)
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DIBATTITO: 

L’ANCL CHE VORREI

Nella prossima primavera verrà rinnovato il Consiglio Naziona-
le dell’ANCL. Come in tante analoghe occasioni passate è lecito 
aspettarsi proposte, raccomandazioni, segnalazioni sulle candi-
dature ritenute a torto o a ragione più idonee a rappresentare gli 
iscritti nel consesso più alto della nostra associazione.
Ma quelli che stiamo vivendo oggi non sono tempi di ordinaria 
amministrazione: intorno a noi sta cambiando tutto ed è per 
questo che noi stessi, come sindacato, non possiamo più accon-
tentarci di ciò che siamo perché se non cambiamo noi ci cam-
bieranno gli altri.
È dunque con spirito aperto e propositivo nei confronti di tutti, 
a cominciare dai vertici nazionali e territoriali dell’Ordine e del 
sindacato, che vogliamo aprire una grande riflessione sulla no-
stra associazione, su quella che c’è e su quella futura. 
Chiediamo a tutti gli associati di intervenire e di portare il loro 
contributo. 

“Fondamentale la SINERGIA 
tra ANCL e CNO, ma servono 
sia il RISPETTO dei ruoli 
che l’AUTOREVOLEZZA  
dei vertici”
INTERVISTA CON ANDREA PARLAGRECO: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE ANCL DEL LAZIO APRE IL DIBATTITO RISPONDENDO  
ALLE DOMANDE DI PROTAGONISTI  NEL MONDO DEL LAVORO

L
a domanda può sembrare 
provocatoria, ma fino a un 
certo punto: secondo te, ha 

ancora ragione di esistere il no-
stro sindacato? 
Hanno ragione di esistere tutti i 
sindacati di professionisti di na-
tura ordinistica. Solo attraverso 
l’utilizzo di una delega sindacale 
è possibile esercitare attivamente 
ogni azione di tutela e di rivendi-
cazione dell’attività professionale.

Qual è l’ANCL che serve ai Con-
sulenti del Lavoro, la stessa di 
questi ultimi otto anni oppure 
un sindacato diverso, che per-
corra nuove strade e abbia nuo-
ve ambizioni?
I Consulenti del Lavoro hanno 
fatto enormi passi avanti nella 
considerazione generale. Sono 
i primi referenti delle aziende 
ma anche dei lavoratori, spes-
so gli unici che possono fornire 
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DIBATTITO: 

L’ANCL CHE VORREI

alle istituzioni i numeri e l’anda-
mento del mercato del lavoro. 
L’Asse.co., la certificazione dei 
contratti, la selezione del perso-
nale, l’Organismo di mediazione, 
il Microcredito sono tutte nuove 
opportunità per i Consulenti del 
Lavoro. Non guardo mai al pas-
sato per esprimere un giudizio. 
Semmai per trarne insegnamen-
to. Molte cose possono esse-
re fatte, ma l’unica ambizione è 
quella di guardare avanti avendo 
nuove proposte, nuove prospetti-
ve e nuove sfide.

Che cosa deve fare e su quali 
obiettivi il sindacato deve pun-
tare per rinnovare la propria 
azione e diventare credibile in-
terlocutore per nuovi associati, 
in particolare per i più giovani?
Gli obiettivi semplici sono: tute-
la delle prerogative della legge 
12/1979 e attività di crescita e 
promozione. Gli obiettivi com-
plessi sono invece di attrarre 
i giovani alla professione. Per 
fare questo bisogna andare in 
ogni luogo aggregativo, parlare 
il linguaggio dei giovani ma so-
prattutto andare verso i giovani 
e i giovanissimi. Nelle scuole, 
nelle università, raccontando il 
mercato del lavoro e le norme 
tributarie, un po’ educazione ci-
vica e un po’ formazione. Però 
in tutto questo mi chiedo: chi 
deve essere considerato gio-
vane? Se si inizia questa pro-
fessione a 30, ma molti inizia-
no prima, dopo l’università, un 
master, il praticantato e l’esa-
me di Stato, a 40 anni, dopo 10 
anni di professione si è ancora 
giovani? E a 45? Io penso che 
bisogna semplificare l’accesso, 
riducendo le spese per l’iscri-
zione, per i contributi e per la 
quota sindacale, magari anche 
per i primi 5 anni, e successi-
vamente considerare tutti i pro-
fessionisti con pari dignità. Le 
battaglie generazionali le la-
scerei a chi ha come unico ves-
sillo “la giovane freschezza o la 
vecchia esperienza”.

Su quali basi va improntato il 
rapporto tra ANCL e CNO: quel-
lo attuale funziona o va invece 
ripensato e rivisto? 
Questa sì che è una domanda pro-
vocatoria. Il rapporto tra ANCL e 
CNO è determinato dai diversi 
ruoli e compiti assegnati. Il ruolo 
istituzionale di garanzia e il ruolo 
sindacale di tutela. Obiettivi co-
muni, ma competenze diverse. 
Certo è che nulla si riuscirebbe 
a ottenere e nulla si sarebbe ot-
tenuto senza una sinergica col-
laborazione tra CNO e ANCL. Ciò 
può realizzarsi solo attraverso il 
riconoscimento dell’altrui ruolo 
e l’autorevolezza di chi occupa i 
ruoli apicali.

Quale organizzazione territo-
riale dovrebbe avere l’ANCL per 
essere più vicina e utile ai Con-
sulenti del lavoro?
Quante volte è capitato di sentir 
dire: “L’ANCL cosa fa? L’ANCL 
cosa ha fatto?”. È proprio lì che 
l’ANCL deve esserci. Le strutture 
territoriali sono il primo livello 
di tutela sindacale, un sindacato 
che parta dal basso per offrire 
servizi ai colleghi. Per far sentire 
viva la presenza della struttura 
nazionale, che organizzi attività 
di formazione secondo le esigen-
ze di ogni singolo territorio.

In definitiva, qual è il sindacato 
che vorresti?
Il sindacato che vorrei è… tutto 
quello che abbiamo elencato ma 
con qualcosa in più. È facile fare 
attività all’interno di un sindaca-
to di professionisti se si ha come 
prospettiva la propria visione 
del lavoro. Di ogni traguardo 
raggiunto se ne avvantaggiano 
i colleghi, ma anche coloro che 
all’interno del sindacato hanno 
portato avanti l’iniziativa. Sem-
plice. Mai dimenticare di essere 
professionisti prima che sinda-
calisti.
Forse il vero segreto per fare un 
buon sindacato o essere un buon 
sindacalista è quello di essere un 
buon professionista.
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CdA dell’ENPACL: via il tetto 
dei due MANDATI e ritorno 
a nove CONSIGLIERI?
NELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI 
DELL’ENTE DI PREVIDENZA DEL 16 OTTOBRE SONO STATE AVANZATE  
ALCUNE SIGNIFICATIVE PROPOSTE DI MODIFICA DA SOTTOPORRE ALLA PROSSIMA 
ASSEMBLEA DEI DELEGATI. NE ABBIAMO PARLATO CON POTITO DI NUNZIO

Proprio a di Nunzio abbiamo chie-
sto di illustrarci a grandi linee 
come si è svolta la discussione.
“La riunione è stata aperta dall’in-
tervento del Presidente Visparel-
li, che ha tenuto a precisare che il 
compito della Commissione dev’es-
sere inteso come quello di una cin-
ghia di trasmissione tra il Consiglio 
di Amministrazione e l’Assemblea 
dei Delegati. Per questo, ha sotto-
lineato Visparelli, è estremamen-
te importante la convocazione a 
livello regionale dei Delegati che 
ogni membro della Commissione 
rappresenta: perché il pensiero e 
le proposte non devono essere del 
solo rappresentante, ma della re-
gione di appartenenza”.

Il primo punto all’ordine del gior-
no conteneva una novità, vero?
“Sì, è stato uno dei punti più di-
scussi, sia perché concerneva una 
modifica del Regolamento relati-
vamente al significato da dare al 
concetto di liste contrapposte e alla 

problematica delle surroghe, sia, 
soprattutto, perché è  improvvisa-
mente emersa da parte di qualcu-
no l’esigenza di ri-portare a nove il 
numero dei consiglieri del CdA EN-
PACL nonché di superare il princi-
pio del tetto del secondo mandato 
come limite massimo delle consi-
liature possibili”.

Da chi sono state avanzate queste 
proposte di cambiamento?
“Dal collega Belotti, che ha citato a 
sostegno della tesi di superamento 
del secondo mandato l’esempio po-
sitivo della Presidente del CNO, e 
dal collega Marcantonio. Ma ne ha 
parlato anche Visparelli, confes-
sando il suo imbarazzo, visto che la 
cosa lo riguarda in prima persona. 
Il presidente ha rimandato comun-
que ogni decisione in merito all’As-
semblea dei Delegati. Da parte mia 
ho chiesto se le proposte fatte da 
Marcantonio e Belotti erano le po-
sizioni già deliberate dai rispettivi 
organismi oppure erano solo pro-

T
utte le strutture dell’ente di previdenza sotto il nuovo CdA presieduto da Alessandro Visparelli hanno 
ormai cominciato a lavorare a pieno regime e tutte le attività sono riprese. Come è noto, all’Assemblea 
dei Delegati, Milano è rappresentata dai colleghi Donatella Gerosa (nominata recentemente anche 

nella Commissione Previdenza), Alessandro Graziano e Potito di Nunzio, che per parte sua è stato riconfer-
mato membro della Commissione dei rappresentanti regionali. La Commissione si è riunita il 16 ottobre per 
affrontare il seguente ordine del giorno:

• Regolamento elezione organi collegiali: modifiche e integrazioni;
• Regolamento di previdenza e assistenza: sistema sanzionatorio;
• Regolamento di previdenza e assistenza: regolarità contributiva;
• Attività di formazione in favore dei Delegati;
• Programma 2016 delle attività di sostegno e sviluppo della professione.
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poste fatte a livello personale. La 
risposta è stata che, per ora, sono 
solo proposte personali, ma anche 
frutto di un sentito dire nei rispetti-
vi ambiti di appartenenza”.

Il secondo punto dell’odg riguar-
dava il sistema sanzionario: sono 
state proposte delle modifiche?
“Sul punto è intervenuta la dott.
ssa Mazzi, dirigente dell’ENPACL 
che ha spiegato come oggi ci siano 
delle sanzioni non adeguate al fat-
to commesso. In particolare non 
c’è alcuna distinzione tra infedele 
e omessa sanzione. Il regolamen-
to, per le sanzioni è fermo da più 
di 10 anni. La dirigente, dopo aver 
illustrato gli articoli di pertinen-
za ha proposto di mettere mano 
soprattutto alle dichiarazioni dif-
formi perché a volte la differenza 
è così piccola che la sanzione di 
200 euro diventa incomprensibi-
le, persino odiosa. Va detto che da 
quest’anno e in via telematica ci si 
può giustificare sulla differenza ri-
scontrata tra reddito dichiarato al 
fisco  e reddito dichiarato all’ente: 
è un sistema che ha portato buoni 
risultati”.

Qual è stato il tuo intervento su 
questo punto?
“Ho annunciato che farò avere alla 
Commissione le proposte di revi-
sione del sistema sanzionatorio dei 
Delegati lombardi, aggiungendo 
che le sanzioni devono essere eque 
rispetto al fatto commesso. Sicu-
ramente sono favorevole al ravve-
dimento operoso e al cambiamento 
del sistema di versamento della 
contribuzione integrativa, magari 
prevedendolo mensile o trimestra-
le. Infine ho dichiarato che non è 
possibile bloccare la pensione se il 
collega deve pagare solo sanzioni, 
così come non è giusto non cor-
rispondere la pensione quando il 
debito di un collega è di gran lunga 
inferiore alla prima rata di pensio-
ne. Queste regole vanno certamen-
te riviste”.

Nella seconda parte della riunione 
Visparelli ha illustrato alcune sli-
des: a che proposito?
“Alcune erano esplicative della 

resa del risparmio previdenziale 
investito in ENPACL, altre mostra-
vano come poter garantire la so-
stenibilità del nostro sistema. In 
conclusione: dobbiamo mantenere 
il reddito in categoria e incremen-
tare gli iscritti”. 

L’ultimo punto in discussione ha 
riguardato le attività di sviluppo e 
sostegno all’esercizio della libera 
professione…
“Sì, Visparelli ha parlato della Fon-
dazione Universolavoro, che biso-
gna finanziare per rendere ai colle-
ghi, soprattutto quelli più giovani, i 
servizi dei quali hanno bisogno. Vi-
sparelli ha proposto di dare gratu-
itamente ai giovani Consulenti del 
Lavoro, almeno per i primi anni, la 
procedura informatica. 
Io, ricordando quanto già avevo 
detto in precedenti riunioni, ho pro-
posto che la Fondazione Universo-
lavoro faccia omaggio a tutti i col-
leghi del Portale di categoria che 
consente il dialogo tra i nostri stu-
di e la Pubblica Amministrazione. 
Non solo, anche altri programmi di 
utilities devono essere fatti paga-
re a prezzi competitivi, agevolando 
i più giovani. Ho poi ricordato che 
non va trascurata la realizzazione 
di un software di categoria per le 
paghe, così come vanno messi a 
disposizione dei colleghi tutti quei 
software di nicchia relativi alle nuo-
ve attività che si sono aperte per la 
categoria: dal 2017 il ministero ri-
chiederà la trasmissione del LUL e 
questo fatto avrà anche dei riflessi 
informatici”.

I lavori della Commissione sono 
stati conclusi dalla Presidente 
del CNO Marina Calderone, che ha 
dato il suo pieno appoggio alle at-
tività dell’Ente e della Fondazione 
Universolavoro. Cosa succederà 
adesso?
“Tutti gli argomenti discussi sa-
ranno oggetto di approfondimento 
in previsione dell’Assemblea dei 
Delegati prevista per il prossimo 
mese di aprile, Assemblea in cui 
si dovranno prendere decisioni di 
merito. In Lombardia la riflessione 
inizierà fin dal prossimo 19 novem-
bre 2015”.  
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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  

Lo stato dell’arte nella sicurezza sul lavoro: panoramica generale e le novità intro-
dotte dal jobs act
Relatore:Luca Del Maschio – Responsabile tecnico Gruppo Silaq

Il contratto a tutele crescenti
Relatori:Stella Crimi – Donatella Gerosa – Consulenti del lavoro

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Aperitivo offerto da SISTEMI DUE MILANO SRL

 
Per i martedì di Novembre è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi di cui 
all’autorizzazione n.15/2015 dell’ANCL SU Nazionale

 

    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.



I corsi

 

INCONTRI MONOGRAFICI

 

11 NOVEMBRE 2015 

LE ASSENZE: LA MALATTIA

Relatore: Bruno Bravi

clicca QUI per scaricare la brochure  

 
13 NOVEMBRE 2015 

LE ASSENZE: LA TUTELA DELLA MATERNITÀ  
DOPO IL D.LGS. N° 80/2015

Relatore: Bruno Bravi

clicca QUI per scaricare la brochure  

 
26 NOVEMBRE 2015

LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS 
151/2015

Relatore: Francesco Natalizi

clicca QUI per scaricare la brochure  

 
27 NOVEMBRE 2015 

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  
ALLA LUCE DEI CHIARIMENTIAMMINISTRATIVI  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELL’INPS

Relatore: Eufranio Massi

clicca QUI per scaricare la brochure  

 
30 NOVEMBRE 2015

I CONGUAGLI DI FINE ANNO

Relatore: Bruno Bravi

clicca QUI per scaricare la brochure  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 DICEMBRE 2015 

IL CONTRATTO DI RETE E LA CODATORIALITA’

Relatore: Luca Caratti

clicca QUI per scaricare la brochure  

 
14 DICEMBRE 2015 

LE ASSENZE: L’INFORTUNIO SUL LAVORO

Relatore: Bruno Bravi

clicca QUI per scaricare la brochure  

 
21 DICEMBRE 2015 

L’IMPATTO DELLA DELEGA FISCALE  
SUL SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE

Relatore: Nicola Mauro

clicca QUI per scaricare la brochure  

 

AREA AMMINISTRATIVA

INIZIO 23 NOVEMBRE  2015

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
DEL DIRIGENTE

Docente: John Clark - insegnante madrelingua

clicca QUI per scaricare la brochure  

organizzate in collaborazione  

con l’Ordine dei Consulenti  

del Lavoro di Milano

FORMAZIONE 

CONTINUA
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JOBS ACT: IL RIORDINO  guarda Demo  
DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI NUOVO

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

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE  guarda Demo  
DOPO IL D.LGS. N. 23/2015 NUOVO

Docente: Avv. Carlo Fossati - Avvocato Studio Legale 
Ichino Brugnatelli e Associati

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI  
SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CDL GRATUITO

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI  
ABILITA’ PROFESSIONALE GRATUITO

Docente: Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA GRATUITO  
Docente: Potito di Nunzio - Coordinatore Centro Studi  
e Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

RINUNCE, TRANSAZIONI    guarda Demo  
E CONCILIAZIONI NUOVO

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:   guarda Demo  
IL TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L’ACCESSO ALLA 
PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO GRATUITO

Docente: Andrea Asnaghi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:   guarda Demo  
IL RUOLO DEL CONSULENTE NELLE 
ESTERNALIZZAZIONI E L’ASSEVERAZIONE GRATUITO

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:   guarda Demo  
ENPACL – LA RIFORMA GRATUITO

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

del Lavoro di Milano

Per l’elenco completo di tutti i nostri corsi  

E-LEARNING clicca qui

I corsi E-LEARNING

Vi ricordiamo che i corsi e-learning  
deontologici sono gratuiti

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

Sono in pubblicazione anche altre ore


