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9° CongrEsso: una discussione 
assai proficua sulle nuovE
oPPortunità per la categoria

editoriale

C are colleghe, cari colleghi, let-
tori tutti, sono diversi gli eventi 
che hanno caratterizzato que-

sto periodo dall’ultimo numero di Pro-
tagonisti ad oggi. Non riuscirò a citarli 
tutti, ma consentitemi di cominciare 
dalla formazione continua erogata, 
che in termini di ore e di risultati è 
sempre di più al centro dell’attività 
dell’Unione ANCL oltre che dell’Ordi-
ne Provinciale.
Tra i momenti formativi più impor-
tanti che meritano senz’altro una 
citazione c’è il convegno del 15 mar-
zo sul welfare aziendale e i premi di 
produttività, con la partecipazione dei 
vertici della categoria, che hanno re-
centemente stipulato una convenzio-
ne con la welfare company francese 
Sodexo. Abbiamo illustrato la materia 
con le relazioni svolte da di Nunzio e 
Caratti (vi rimando all’articolo relati-
vo all’interno), che hanno sollecitato 
i colleghi intervenuti ad approfondire 
e affrontare questo tema perché oggi 
anche la contrattazione nazionale, 
come dimostra l’ultimo contratto dei 
metalmeccanici, comincia a preve-
dere il welfare aziendale. Per questo, 
insieme all’Ordine di Milano, stiamo 
valutando che cosa il mercato offra 
in termini di qualità e costi: noi non 
possiamo garantire nulla a 
una welfare company se non 
un potenziale di clientela 
perché su questa materia a 
ruota arriveranno tanti altri 
contratti. Ma lasciatemi dire 
un’altra cosa: il convegno 
ha potuto avere una cas-
sa di risonanza nazionale 
grandissima anche perché è 
stato diffuso integralmente 
via social network su Twit-
ter e sulla pagina Facebook 
dell’UP ANCL dove i contatti 
sono stati quasi  17 mila e 
naturalmente è ancora visi-

bile insieme alle interviste ai relatori. 
Da parte mia, intervistato sulla web 
tv, ho voluto ribadire che l’ANCL sarà 
sempre più vicina ai colleghi e agli as-
sociati per fornire loro gli strumenti 
propedeutici più adatti a svolgere tut-
te quelle nuove attività complemen-
tari, necessarie per integrare il core 
business di un Consulente del Lavoro.

Altro evento importante è stato sicu-
ramente il 9° Congresso Nazionale di 
categoria tenutosi a Napoli. È stato 
un congresso di contenuti – nessun 
red carpet per i politici, come è qual-
che volta avvenuto in passato – rivol-
to all’interno della categoria, con una 
discussione assai proficua sulle nuove 
opportunità come, per esempio, quel-
la della gestione (con la Fondazione 
Lavoro) delle politiche attive del lavo-
ro, con la possibilità di stipulare con-
tratti di ricollocazione dei disoccupati. 
La nostra è una categoria che ha tante 
potenzialità inespresse ma il congres-
so ha mostrato tutta la sua vivacità e 
la sua la voglia di essere attrice del 
mercato del lavoro. E qui mi sia con-
sentito di rendere il dovuto merito ai 
colleghi napoletani per la perfetta 
organizzazione e gestione dei lavori 
congressuali. 

di alessandro graziano
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il convegno sul welfare aziendale 
organizzato dall’uP anCL e dal CPo di 

Milano ha potuto avere una cassa  
di risonanza nazionale grandissima 

anche perché è stato diffuso 
integralmente via social network su 

twitter e sulla pagina Facebook dell’uP 
anCL, dove le persone raggiunte 

sono state quasi 17 mila, e dove 
naturalmente è ancora visibile 

insieme alle interviste ai relatori  
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Piccola parentesi, ma importante. Al 
Congresso di Napoli abbiamo potuto 
vedere finalmente anche un INPS “dal 
volto umano” quando è intervenuto il 
Dott. Antonio Pone, neo Direttore Ge-
nerale dei Servizi agli utenti sul Ter-
ritorio dell’Istituto, già Direttore Re-
gionale della Lombardia con il quale 
abbiamo collaborato positivamente e 
intensamente negli anni passati. Per 
i contenuti espressi nel suo interven-
to, possiamo dire che il “Modello Mi-
lano” (per primi, insieme ai dirigenti 
dell’Istituto, abbiamo sperimentato e 
rese poi operative con un protocollo 
ad hoc – appena riconfermato – nuove 
modalità di relazione e comunicazio-
ne per risolvere i problemi dell’utenza 
e dei professionisti) è stato fatto pro-
prio dall’INPS a livello nazionale. Se 
si aggiunge che anche il CNO, per il 
tramite della Commissione Rapporti 
Esterni INPS di cui faccio parte, aveva 
recentemente apprezzato indicando-
le come esempio da seguire queste 
nuove modalità relazionali non posso 
che essere molto soddisfatto. Quanto 
all’INPS, abbiamo subito avuto una 
conferma del nuovo corso nel consta-
tare che tutte le note di rettifica spe-
dite al cliente oggi arrivano in copia 
anche al Consulente. Da parte nostra 
continueremo a dare pieno e fattivo 
supporto a questo modo di operare. 
Colgo l’occasione per rimandare i let-
tori alle interviste con i nuovi Direttori 
della Filiale Metropolitana dell’INPS 
di Milano Tullio Ferretti e Gregorio 
Tito, della Direzione di Coordinamen-
to Metropolitano di Milano, ai quali 
voglio dare il benvenuto a nome di 
tutti i colleghi.

Rispetto alla politica nazionale, che 
sembra sempre in un perenne stato 
di emergenza e di fibrillazione eletto-
rale, non posso, come tanti hanno già 
detto, non rilevare il vuoto normativo 
che è stato accelerato dalla mancata 
celebrazione del referendum su vou-
cher e responsabilità solidale negli 
appalti. Il governo ha scelto la strada 
più semplice: quella di eliminare la 
norma per evitare il referendum. Pro-
babilmente, se fossimo andati a vota-
re non si sarebbe neppure raggiunto il 
quorum. Quello che è certo è che con 
l’abolizione dei voucher è scoppiato il 

finimondo perché le alternative sono 
due: o i dipendenti si assumono o si 
pagano in nero. Qui, come al solito, 
si castigano tutti per colpire qualcu-
no. Va punito severamente chi abusa, 
certo, ma lo strumento del voucher è 
uno strumento di flessibilità estrema 
che non ha burocrazia, non ci vuole 
il Consulente del Lavoro, ognuno può 
farlo tranquillamente. Qui parliamo 
di lavori saltuari fino a settemila euro 
all’anno! A nostro parere i voucher 
per gli imprenditori si potevano an-
che eliminare, ma a condizione che 
si sviluppasse lo strumento del la-
voro a chiamata, che è stato previsto 
dalla Legge Biagi, ma che non è mai 
entrato dentro i contratti collettivi di 
lavoro. Col risultato che è stato tolto 
ai contratti uno strumento di flessibi-
lità alle imprese. Insomma, si è perso 
uno strumento agile che copriva ap-
pena lo 0,3% delle ore di lavoro in Ita-
lia. Ora stanno preparando una nuova 
legge, si vocifera sulla base del mini 
jobs alla tedesca, vedremo, ma spe-
riamo che si faccia in fretta perché 
con i voucher almeno c’era una tutela 
previdenziale e antinfortunistica. Per 
adesso c’è il lavoro a chiamata, anche 
se limitato, ma non è così sempli-
ce come il voucher. Sulla solidarietà 
nell’appalto vale lo stesso discorso: 
la mancanza di controllo della Pub-
blica Amministrazione ricade non 
più sulle spalle del subappaltatore 
insolvente, ma interamente e diretta-
mente sulle spalle del committente. 
E questo non è giusto.
Da ultimo voglio informare i lettori che 
la denuncia fatta dalla categoria e da 
Potito di Nunzio nel suo articolo “Per 
i falsi appalti la trappola dei prezzi 
ridotti (in apparenza)” pubblicato sul 
numero scorso, riguardante il feno-
meno della somministrazione di per-
sonale offerta da società cooperative 
con la modalità dell’appalto per “ser-
vizi complementari”, ha conseguito un 
primo risultato: abbiamo avuto infatti 
notizia che una cooperativa si è vista 
sospendere l’autorizzazione a opera-
re. Un buon segnale, ma fino a che non 
si rivedrà il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 
8 che depenalizza certi reati in tema 
di lavoro non si porrà fine al fenome-
no della somministrazione irregolare 
e fraudolenta di manodopera.
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Ci attendiamo dai ConsuLEnti 
la segnalazione 
di ProbLEMatiChE 
e la proposizione 
di possibili soLuzioni, 
rafforzando dunque
la nostra PartnErshiP 
Dopo una lunga e brillante carriera all’interno Dell’istituto, 
il presiDente boeri l’ha scelto per Dirigere la nuovissima Direzione 
Di coorDinamento metropolitano Di milano. intervista a gregorio tito

in un mondo complesso come quello 
in cui viviamo, con realtà in continua 

trasformazione, con innovazioni 
tecnologiche continue e con processi sociali 
di obiettiva disgregazione, il modo migliore 

per governare questa realtà magmatica è 
di avere, come Pa, una forte interlocuzione 

con soggetti che rappresentano interessi 
diffusi: senza “Corpi intermedi”, a mio 

avviso, non si governa la società in modo 
ordinato, trasparente e, quindi, democratico.

i n INPS come impiegato di concetto dal giugno 1977, 
poi funzionario direttivo, poi dirigente di seconda 
fascia (Direttore delle sedi di Cuneo, Torino Lingot-

to, Asti, Milano); poi ancora Direttore Regionale Marche 
e Piemonte. Dal luglio 2015, project manager per la 
definizione del nuovo modello di servizio dell’INPS, per 
incarico conferito dal direttore generale dell’Istituto. 
Questa, in estrema sintesi, la ricca e brillante carriera 
di Gregorio Tito, che dal marzo scorso, come dirigente 
di prima fascia è stato messo a capo della Direzione di 
Coordinamento Metropolitano a Milano. Questa l’inter-
vista che ha rilasciato a Protagonisti.

gregorio tito Direttore di Coordinamento Metropolitano INPS di Milano

inps
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lei ha un ricchissimo curriculum professionale, 
una carriera dentro l’istituto che l’ha portata da 
impiegato di concetto a funzionario, da direttore 
di sedi provinciali e regionali a dirigente gene-
rale, infine a essere nominato project manager 
per la definizione di un nuovo modello di servi-
zio dell’inps. ora è sbarcato a milano: con quali 
obiettivi e ambizioni intende operare nella sede 
certamente più impegnativa, ma anche più pre-
stigiosa? 
Il mio obiettivo è quello di saper interpretare effi-
cacemente la vocazione di Milano ad essere città 
dinamica ed innovativa. In questo senso, ritengo 
che occorra sviluppare un’idea di Pubblica Am-
ministrazione come insieme di Soggetti capaci di 
lavorare in modo integrato per fornire, a cittadini 
ed imprese, servizi  più efficienti. Ritengo che si 
debba mettere al centro l’Utente ed organizza-
re attorno alle sue esigenze il lavoro di tutte le 
Strutture pubbliche che concorrono, oggi in modo 
disgiunto, a soddisfare le sue esigenze. In ultima 
analisi, dovremmo creare valore, riducendo i costi 
della macchina pubblica e, nel contempo, allar-
gare le opportunità di accesso ai servizi pubblici.

È entrata nella fase operativa la ristrutturazio-
ne apicale dell’istituto voluta dal presidente, ma 
in concreto, che cosa cambierà nella direzione 
“metropolitana” dell’inps che boeri ha voluto 
affidare a lei?
La riorganizzazione voluta dal Presidente Boeri 
ha tra le sue finalità quella di una forte centra-
tura dell’INPS nel territorio. In questo senso, si 
è voluto dare un risalto particolare alle realtà più 
complesse (Milano, Roma, Napoli), garantendo 
loro un governo specifico ed al massimo livello 
di responsabilità. In sostanza, un territorio come 
l’area milanese non sarà più gestito all’interno di 
una responsabilità manageriale che debba occu-
parsi anche del resto della Lombardia, ma avrà 
una dirigenza concentrata esclusivamente sul 
governo di questa importante e complessa realtà.

nella sua esperienza pregressa, in particolare 
quella piemontese ma non solo, quale interlo-
cuzione ha avuto con la nostra categoria e con 
l’ancl, il sindacato unitario dei consulenti del 
lavoro e che bilancio si sente di farne?
Io credo di avere sempre avuto ottimi rapporti col 
mondo dei Consulenti del Lavoro, sia con l’Ordi-
ne che col Sindacato). Intanto, perché ho sempre 
trovato interlocutori seri, responsabili e preparati. 
Inoltre, elemento che giudico importantissimo, in 
un mondo complesso come quello in cui viviamo, 
con realtà in continua trasformazione, con innova-
zioni tecnologiche continue e con processi sociali 
di obiettiva disgregazione, il modo migliore per go-
vernare questa realtà magmatica è di avere, come 
PA, una forte interlocuzione con Soggetti che rap-

presentano interessi diffusi: senza “Corpi interme-
di”, a mio avviso, non si governa la società in modo 
ordinato, trasparente e, quindi, democratico.

in questi anni non sono mancati momenti proble-
matici e di criticità nel rapporto tra uffici dell’i-
stituto e studi professionali, che hanno messo a 
dura prova la collaborazione tra inps e opera-
tori, tra i quali i consulenti del lavoro: che cosa 
può o deve fare l’istituto per migliorare le sue 
prestazioni e qual è il contributo che secondo lei 
possono o devono dare i professionisti?
Le difficoltà nel rapporto INPS-Consulenti sono, 
a mio avviso, la risultante dei fenomeni sociali di 
cui ho parlato nel punto precedente. Ci siamo do-
vuti adattare ad una legislazione in continua evo-
luzione ed a cambiamenti tecnologici che hanno 
coinvolto anche il nostro Istituto. Sul piano pra-
tico, per migliorare concretamente il rapporto 
con cittadini, professionisti ed imprese, la rifor-
ma voluta dal Presidente Boeri ha introdotto una 
nuova, importante, Struttura: la Direzione Servi-
zi agli Utenti: essa ha lo scopo di promuovere il 
miglioramento continuo del nostro rapporto con 
clienti e partner, attraverso una sistematica “po-
litica dell’ascolto”. Il tutto deve poi tradursi nel 
consolidamento degli accordi, sia a livello nazio-
nale, che a livello territoriale. Il contributo che ci 
attendiamo dai Consulenti è un’azione continua 
di segnalazione di problematiche emergenti e la 
proposizione di possibili soluzioni, rafforzando 
dunque il concetto di partnership (al quale, per-
sonalmente, credo molto).

tra l’unione provinciale ancl, il consiglio provin-
ciale dell’ordine dei consulenti del lavoro di milano 
e l’istituto è stato siglato due anni fa un protocollo 
di intesa molto articolato che ora è in scadenza: 
secondo lei questa intesa va riconfermata?
 L’Intesa siglata a Milano con ANCL e Ordine va, 
a mio avviso, confermata. Dobbiamo utilizza-
re la scadenza dell’Accordo come un’occasione 
per condividere gli eventuali cambiamenti che si 
rendono necessari per adeguarci alla realtà che 
cambia ed alle evidenze emerse da ciò che con-
cretamente abbiamo sperimentato in questi anni.

come si può migliorare e rendere ancora più 
produttiva la partnership tra consulenti del la-
voro e inps sul territorio milanese?
Si può sempre migliorare e ciò vale anche per una 
realtà virtuosa come Milano: credo che dare una 
certa continuità a momenti di confronto tecnico 
possa essere un metodo efficace per rendere il si-
stema, nel suo complesso, adeguato alle sfide del 
mondo che cambia. Va verificato il funzionamento 
di uno strumento importante come i “cassetti bi-
direzionali” e rendere più stringenti le regole che 
disciplinano il loro funzionamento.



tullio Ferretti Direttore Filiale Metropolitana INPS di Milano

L’obiEttivo sFiDantE 
per noi, pur con minori 
risorse, è aMPLiarE 
e MigLiorarE i sErvizi 
a cittadini, imprese 
e intermediari
entrato nell’istituto Di previDenza nel 1986 e Dirigente Dal 1999, 
Dopo numerosissimi incarichi e Direzioni in lombarDia,Dal marzo 
scorso tullio Ferretti ha assunto la Direzione Della Filiale 
metropolitana Di milano. protagonisti lo ha intervistato

D opo aver conseguito nel 
1982 la laurea in Inge-
gneria meccanica presso 

l’Università degli studi di Bari e 
l’abilitazione all’esercizio della li-
bera professione di ingegnere, Tul-
lio Ferretti ha maturato una plu-
riennale esperienza in Lombardia, 
nell’industria manifatturiera, come 
ingegnere dipendente, occupando-

Con i vertici dell’anCL e del CPo 
le relazioni sono state improntate 

alla massima e leale collaborazione 
con costante programmazione di incontri, 

tavoli tecnici, convegni, per analizzare 
criticità e cogliere opportunità. 

il risultatodi questo confronto si è sempre 
concretizzato con la stipula di appositi 

protocolli d’intesa. abbiamo già avviato 
con i vertici dell’anCLe del CPo 

un percorso finalizzatoalla sottoscrizione 
di una proroga dell’attuale protocollo 

fino al 31 dicembre,e ci impegneremo 
a valutare la possibilità di ulteriori 

miglioramenti e integrazioni.

7
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si di produzione, organizzazione e 
pianificazione. In INPS dal 1986 
come ingegnere professionista del 
ramo tecnico edilizio e dal 1999 
come dirigente, ha ricoperto nu-
merosi incarichi manageriali nel-
la Direzione regionale Lombardia 
(Patrimonio, Pianificazione, Ap-
provvigionamenti, Risorse umane) 
e come direttore provinciale delle 
sedi di Lodi, Bergamo, Mantova, 
Como e Varese e direttore regiona-
le vicario Lombardia. Dal 1 marzo 
2017 ha assunto la direzione della 
Filiale metropolitana di Milano.

lei è stato direttore inps in mol-
tissime province lombarde, da 
varese a bergamo, da lodi a co-
mo a mantova. la sua pregressa 
esperienza sarà senz’altro utile 
a milano dove la ristrutturazione 
voluta dal presidente boeri susci-
ta grande aspettative, soprattut-
to tra gli operatori professiona-
li. Qual è, più concretamente, la 
“mission” che le è stata affidata? 
Nell’ambito di un complessivo ri-
assetto organizzativo dell’Istitu-
to, coerente con l’evoluzione del 
modello di erogazione dei servizi 
in una logica di centralità dell’u-
tente, il piano di riorganizzazio-
ne ha previsto per le grandi aree 
metropolitane (Milano, Roma e 
Napoli) una nuova articolazione 
territoriale dotata di un livello de-
cisionale (la Direzione di Coordi-
namento metropolitano) in grado 
di garantire una gestione più in-
cisiva e capillare  tenendo conto 
delle specificità  del territorio, e 
la trasformazione della Direzio-
ne provinciale in Filiale Metro-
politana. In questo contesto, la 
Filiale metropolitana, ha fonda-
mentalmente la responsabilità di 
acquisire i contributi ed erogare 
le prestazioni, garantendo tem-
pestività, efficienza e qualità dei 
servizi. I servizi erogati dall’INPS 
nelle aree della previdenza, del 
sostegno al reddito e dell’assi-
stenza, sono nel corso degli an-
ni costantemente aumentati, per 
l’assorbimento di numerosi Enti e 
per i molteplici interventi legisla-
tivi, mentre le risorse umane sono 

costantemente e inesorabilmente 
diminuite. Voglio evidenziare che 
la Filiale metropolitana di Milano 
ha oggi meno dipendenti di quanti 
ne aveva nel 2013 (anno di assor-
bimento dell’INPDAP), in quanto 
il numero di pensionamenti e di 
uscite per mobilità è stato supe-
riore al numero di risorse transi-
tate all’INPS per effetto dell’as-
sorbimenti di INPDAP ed EN-
PALS. Ma non vogliamo giocare in 
difesa: ci poniamo l’obiettivo sfi-
dante, anche con minori risorse, 
di ampliare e migliorare i servizi.

Quali benefici “pratici” avran-
no da questa riorganizzazione 
dell’istituto cittadini, aziende ed 
interlocutori professionali?
Per ottenere un miglioramento 
dei servizi ai cittadini, alle imprese 
e agli intermediari, è necessario 
procedere a una razionalizzazione 
delle strutture operanti sul terri-
torio, ad un efficientamento delle 
attività produttive e consulenziali, 
e ad una adeguata ristrutturazio-
ne e razionalizzazione dei canali 
di comunicazione, tutti interventi 
che, se adeguatamente supporta-
ti dalla reingegnerizzazione delle 
procedure informatiche, consen-
tiranno di incrementare le risor-
se umane disponibili per le attivi-
tà produttive e di front-office. Le 
ricadute per cittadini, aziende e 
intermediari saranno un miglio-
ramento dei tempi di definizione 
delle domande di servizio, un mi-
glioramento dei  servizi di front-
office, un incremento e diversifi-
cazione degli spazi dedicati alla 
consulenza e un miglior presidio 
dei canali di comunicazione.

i consulenti del lavoro si batto-
no da sempre affinché alla sem-
pre più estesa digitalizzazione 
corrisponda una effettiva sem-
plificazione nel trattamento e 
nell’iter delle pratiche: che cosa 
si può fare per raggiungere l’o-
biettivo condiviso di “sburocra-
tizzare” le procedure?
L’Istituto ha ormai consolidato 
un’architettura di e-government 
che consente la piena gestione te-
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lematizzata delle prestazioni isti-
tuzionali. Oggi, di fatto, in INPS 
tutte le attività sono gestite tele-
maticamente, dalle domande di 
servizio al loro trattamento ammi-
nistrativo e ai molteplici canali di 
comunicazione. Un data-base fra 
i più imponenti d’Europa, la vasti-
tà varietà e consistenza economica 
dei servizi erogati sono elementi 
che ben rappresentano la notevole 
complessità del sistema nel quale 
operiamo. La digitalizzazione ha 
consentito sicuramente di trattare 
una mole enorme di informazioni, 
ha garantito maggiore trasparenza 
e ha migliorato la gestione dei ser-
vizi, ma è un processo in costante 
evoluzione che deve essere conti-
nuamente sviluppato ed adeguato. 
Per semplificare e sburocratizzare 
le procedure è necessario che l’Isti-
tuto mantenga con gli stakeholder 
rapporti costanti che portino all’at-
tenzione dell’INPS il punto di vista 
dei cittadini, delle aziende e degli 
operatori professionali. Sul territo-
rio, dove concretamente vengono 
erogati i servizi, emergono le criti-
cità e anche le proposte di miglio-
ramento. In questa fase, con l’isti-
tuzione della nuova Direzione cen-
trale “Servizi agli Utenti” affidata al 
dottor Antonio Pone, che con la sua 
competenza e notevole conoscenza 
del territorio rappresenta un sicuro 
riferimento, le buone pratiche ap-
plicate e le proposte del territorio 
potranno trovare un punto di con-
fronto e sviluppo a livello nazionale. 

in questi anni lei ha avuto molte-
plici occasioni per confrontarsi a 
livello provinciale con la nostra 
categoria e con l’ancl, il nostro 
sindacato unitario: i risultati di 
questo confronto hanno sempre 
corrisposto alle aspettative e 
agli obiettivi?
Nel corso della mia esperienza 
lavorativa in diverse provincie del-
la Regione, ho sempre avuto con 
I Consulenti del Lavoro, rapporti 
estremamente positivi, improntati 
sul dialogo, la condivisione delle 
problematiche e la ricerca di pos-
sibili soluzioni atte a semplificare 
i rapporti e garantire migliori ser-

vizi. Tutto questo è stato facilitato 
dal fatto che nel territorio, ci si 
confronta quotidianamente con 
i problemi reali, e sono in campo 
professionalità che giornalmen-
te affrontano con pragmatismo le 
criticità che si presentano con lo 
spirito positivo di trovare soluzioni 
praticabili. Con i vertici dell’ANCL 
e del CPO le relazioni sono state 
improntate alla massima e leale 
collaborazione con costante pro-
grammazione di incontri, tavoli 
tecnici, convegni, per analizzare 
criticità e cogliere opportunità. Il 
risultato di questo confronto si è 
sempre concretizzato con la sti-
pula di appositi protocolli d’intesa. 
La continuità del confronto ha con-
sentito nel tempo di condividere 
proposte migliorative e di imple-
mentare e migliorare i protocolli, 
adeguandoli alle nuove esigenze e 
certamente questo ha contribuito a 
migliorare a livello locale i rapporti 
tra INPS e Consulenti del Lavoro.

tra l’unione provinciale ancl, il 
consiglio provinciale dell’ordi-
ne dei consulenti del lavoro di 
milano e l’istituto è stato siglato 
due anni fa un protocollo di intesa 
molto articolato che ora è in sca-
denza: secondo lei questa intesa 
va riconfermata? o va migliorata?
Il protocollo vigente, che prevede in 
modo molto articolato delle prassi 
operative predefinite nei rapporti 
tra INPS e Consulenti del Lavoro e 
un sistema di monitoraggio costan-
te sull’osservanza di quanto con-
cordato, ha nel corso di questi anni 
di applicazione dimostrato di esse-
re sicuramente efficace. L’accordo 
sottoscritto dal dottor Di Marco 
Pizzongolo e dai vertici dell’ANCL e 
del CPO, rappresenta a mio avviso 
un modello di riferimento che cer-
tamente intendiamo continuare ad 
applicare. Abbiamo già avviato con i 
vertici dell’ANCL e del CPO un per-
corso finalizzato alla sottoscrizione 
di una proroga dell’attuale proto-
collo fino al 31-12-2017, e succes-
sivamente, con comune spirito di 
collaborazione, ci impegneremo a 
valutare  la possibilità di ulteriori 
miglioramenti e integrazioni.
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anCl

t u che hai una bella espe-
rienza di consiglio naziona-
le ancl alle spalle, com’è 

questa nuova compagine di verti-
ce dell’associazione?
Il Consiglio Nazionale è partito sot-
to i migliori auspici, nel senso che 
Dario Montanaro da nuovo Presi-
dente ha presentato un programma 
decisamente ambizioso, che lascia 
trasparire una grande voglia di fare, 
cosa che si riscontra nell’istituzio-
ne dei Gruppi di lavoro. Comparte-
cipati sia da membri del Consiglio 
Nazionale che da semplici iscritti, 
questi gruppi sono la dimostra-
zione della voglia di coinvolgere 
pienamente la base dell’associa-
zione. In Dario Montanaro si nota 
subito la profonda conoscenza del 
sindacato e dei suoi meccanismi 
interni e questo assicura una sorta 
di – mi sia concesso il gioco di pa-
role – continuità nella discontinu-
ità: l’ANCL non verrà sicuramente 
modificata nei suoi principi, ma in-
tende garantire al massimo la sua 
autonomia.

ti riferisci al rapporto dell’ancl 
con l’ordine nazionale?
Sì, mi sembra che il Presidente vo-
glia sottolineare maggiormente la 
distinzione dei ruoli e delle prero-
gative tra sindacato e Ordine, in un 
contesto di leale collaborazione.

tutte e due le parti “in causa” riba-
discono la necessità di ruoli auto-
nomi, in pratica, però, questo non 
è sempre avvenuto: è così?
In passato si è avuta, in qualche 
occasione, la sensazione che il rap-
porto con l’Ordine non fosse com-

com’È il nuovo consiglio nazionale Del nostro sinDacato? 
È partito col pieDe giusto? rappresenta una svolta rispetto 
al preceDente, o no? intervista con il consigliere bruno bravi

Continuità 
nella discontinuità: 
il Positivo DinaMisMo 
impresso da Dario 
Montanaro

bruno bravi Consigliere Nazionale ANCL
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pletamente autonomo, ma questo è 
il passato, inutile tornarci su. L’im-
portante è che non si arrivi mai a una 
contrapposizione, tutti quanti siamo 
chiamati a raggiungere l’obiettivo 
comune di migliorare l’immagine e 
la vita professionale dei Consulen-
ti del Lavoro. Ognuno dentro i suoi 
spazi e ruoli, ma col necessario co-
ordinamento.

obiettivamente, ci sono ambi-
ti che rischiano di sovrapporsi, 
come quello della Formazione 
continua...
C’è una concorrenza di fatto, ma 
l’obiettivo di formare i colleghi è 
fondamentale: l’Ordine lo fa come 
compito istituzionale rivolto alla to-
talità degli iscritti, l’ANCL ha questo 
obiettivo nel suo stesso Statuto per 
migliorare, con l’aggiornamento 
professionale, anche le condizioni di 
vita, reddito e opportunità lavorative 
dei Consulenti del Lavoro.

per tornare al consiglio nazionale, 
senza voler fare paragoni, possia-
mo dire che c’è stato un cambio di 
passo rispetto al passato?
Si è certamente visto un maggior di-
namismo, anche siamo solo ai primi 
passi, ma se il buongiorno si vede 
dal mattino… 

il discorso dei gruppi è anche 
un modo di far circolare di più 
la discussione tra vertice e base 
sulle tematiche e sugli obiettivi 
sindacali.
Fin dall’inizio è stato richiesto al-
le varie Unioni Provinciali ANCL di 
segnalare nominativi di iscritti con 
particolari competenze e/o interessi 
affinché portassero il loro contribu-
to nei Gruppi. 

È stato detto che forse i gruppi di 
lavoro sono troppo allargati, è così?
I Gruppi sono diversi e non hanno 
tutti la stessa partecipazione in ter-
mini numerici. Certo, più i Gruppi 
sono ampi più potrebbero non fun-
zionare. Ma nel nostro caso, secon-
do me, si è trovato un buon compro-
messo: i Gruppi non sono così gran-
di da non poter funzionare e non 
sono così piccoli da non consentire 
un valido scambio. Mi sembra fon-

damentale l’apertura dei Gruppi sul 
territorio, cosa che dà la possibilità 
di scambiare diverse esigenze e di-
verse esperienze, tra realtà grandi e 
realtà piccole, dalla Lombardia alla 
Basilicata. 

Quali tempi e quali obiettivi ha dato 
il presidente ai gruppi?
Vi sono delle tempistiche e delle 
priorità diverse: la ricerca e l’indivi-
duazione di obiettivi e soluzioni sulle 
problematiche relative a  fiscalità e 
previdenza, per esempio, sono pri-
oritarie rispetto a un tema come il 
praticantato, il gruppo dove parte-
cipo io.

e come avviene poi la sintesi di 
questo lavoro?
In ogni Gruppo c’è un componente 
dell’Ufficio di Presidenza, che coor-
dina il lavoro e tira le fila dell’elabo-
razione compiuta.

secondo te, al di là dei contenu-
ti, questa dei gruppi può essere 
anche una modalità per far cre-
scere una nuova classe dirigente 
dell’ancl?
Certamente sì: solo partecipando 
attivamente un associato può for-
marsi, capire i meccanismi della 
nostra associazione e crescere sin-
dacalmente.  

come azione sindacale, secondo 
te, c’è maggior voglia di incidere da 
parte della nuova dirigenza ancl? 
Credo di sì, a partire dall’iniziativa 
“Chi sbaglia paga”, un’idea assolu-
tamente positiva. Così come viene 
richiesto al Consulente del Lavoro di 
“pagare” nel caso di danni ed errori, 
non vedo perché non debba essere 
richiesto altrettanto alla Pubblica 
Amministrazione. Vedo che c’è sta-
ta già una diffida contro l’Inail per 
il cattivo funzionamento del suo si-
to. In generale, riallacciandomi al 
rapporto con l’Ordine, ognuno nel 
proprio ambito dobbiamo agire per 
tutelare l’attività dei Consulenti del 
Lavoro: l’Ordine può farlo con una 
nota di protesta come organismo 
istituzionale, il sindacato può fare 
molto di più. Da questo punto di vi-
sta, i primi passi del nuovo vertice 
ANCL fanno molto ben sperare.

anCl
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r ispetto al precedente, com’è il nuovo cn ancl, 
un consiglio di svolta?
Il cambio di marcia è innegabile.  Mi sembra un 

Consiglio Nazionale più presente, più attivo, più pro-
attivo. Sicuramente positiva la costituzione delle Com-
missioni di lavoro: ho sempre auspicato un maggiore 
coinvolgimento dei consiglieri nazionali, una maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo.  Oggi c’è un impor-
tante coinvolgimento e questo ruolo mi sembra… 

meno… passivo?
Direi più completo: senza voler fare paragoni con la 
precedente presidenza, direi che quello introdotto da 
Dario Montanaro è un modo diverso di gestire il CN e 
di intenderlo. Anche i corsi formativi riservati ai consi-
glieri sono una bella novità: consentono di conoscersi 
meglio, di fare gruppo, di avere più sintonia. Insomma, 
ho l’impressione di respirare un’aria nuova e diversa 
rispetto a prima e questo lo dico, ripeto, senza voler 
fare impropri ed inutili confronti con la gestione di 
Francesco Longobardi.

che cosa ti colpisce di più in Dario montanaro? 
Dario mi sembra molto preparato, concreto, disponi-
bile all’ascolto e al dialogo, qualità di non poca impor-
tanza per un presidente. 

Quanto incide nel cambio di marcia del consiglio na-
zionale il rinnovamento dei consiglieri?
La spinta maggiore, fin dall’inizio, è stata sicuramente 
data dal Presidente col suo modo di fare, col suo sti-
le di lavoro. Certo, ci sono anche forze nuove, giovani, 
penso per esempio alla nostra Francesca Bravi. Anche 
l’Ufficio di Presidenza, con l’eccezione di Luca Bonati e 
di Manuela Maffiotti, è stato completamente rinnovato. 
L’immissione di nuovi consiglieri, giovani o meno, in-
dubbiamente porta maggiori motivazioni e voglia di fare. 
Ma non è una questione anagrafica: conta e va valoriz-
zata, invece, la ventata di idee nuove che un consigliere 

più giovane (inteso come età sindacale) può portare; va 
da sé che l’apporto e l’esperienza di chi è da più tempo 
impegnato nella categoria resta fondamentale.

come valuti il rapporto che il presidente vuole instau-
rare con gli altri organi apicali della categoria?
Molto positivamente, credo che voglia senz’altro e giu-
stamente migliorare la collaborazione dell’ANCL con 
CNO ed Enpacl. Siamo parte di uno stesso meccanismo: 
solo lavorando insieme gli ingranaggi non si bloccano.

e forse migliorare anche l’immagine dell’ancl all’e-
sterno, è così?  
È fondamentale: un sindacato che non riesce a tra-
smettere all’esterno ciò che fa è destinato a scompa-
rire. Non è una questione di vetrina o di telecamera, 
ma di mandare all’esterno e all’interno della categoria 
il messaggio che tu come sindacato ci sei e lavori per 
i tuoi associati.

com’È il nuovo consiglio nazionale ancl? sulla nuova compagine
Di vertice Del nostro sinDacato protagonisti ha intervistato
il consigliere stella crimi

Cn più Proattivo 
e CoinvoLgEntE:
grazie a Montanaro 
il cambio di marcia c’è stato

stella crimi Consigliere Nazionale ANCL

anCl
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XXXX

u n congresso ordinario, ma allo stesso tempo “stra-
ordinario” non foss’altro per i contenuti e gli ar-
gomenti affrontati e per la situazione economico-

politica incerta in cui si è collocato. Alla sua conclusione, si 
può definire così il nono congresso della nostra categoria 
che si è tenuto il 28/29 aprile al Teatro Augusteo di Napoli.
Dal resto, il titolo assegnato ai suoi lavori e cioè “I nuo-
vi scenari della professione tra opportunità e regole” già 
evocavano la sua dimensione, la sua finalità strategica, 
volta a definire l’identità della categoria e della professio-
ne in una prospettiva di lungo periodo.
Una full immersion di due giorni in cui la riflessione su 
obiettivi e programmi si è accompagnata a quella sulle 
funzioni e riserve di legge acquisite dalla Categoria in que-
sti anni, sul suo ormai riconosciuto ruolo sociale. 
Tra i molti interventi congressuali va senz’altro ricordato 
quello video del ministro del Lavoro Giuliano Poletti, molto 
legato all’attualità, per esempio sulla questione dei vou-
cher. “Voglio ribadirvi l’impegno del governo a intervenire 
sul piano normativo sul versante del lavoro occasiona-
le, naturalmente tenendo conto della situazione diversa 
che c’è tra le imprese e le famiglie e, quindi, così come 
abbiamo fatto su tutte le altre materie, anche su questo 
tema vi chiediamo di essere disponibili ad un confronto. 
Pronti a valutare insieme come affrontare questo tema per 
fronteggiare una situazione che necessita, io credo, di una 
nuova regolazione”. 
Poletti ha così continuato: “È un impegno che abbiamo as-
sunto e che abbiamo intenzione di mantenere. Sta andan-
do a regime anche il tema dell’alternanza scuola-lavoro. 
Abbiamo poi in Parlamento una legge sul lavoro autonomo 
che deve essere approvata (è stata poi approvata in via de-

finitiva al Senato il 10 maggio - ndr). Ha una grande impor-
tanza perché coglie la centralità del lavoro professionale, 
cerca di costruire la condizione migliore in termini di tute-
le in termini di possibilità, produce e afferma una volontà 
di relazione positiva tra le pubbliche amministrazioni, le 
istituzioni e le professioni. Noi abbiamo bisogno che que-
sto che è un grande cambiamento nel nostro Paese, una 
strumentazione nuova per i giovani, e per le imprese, trovi 
nella vostra azione un protagonismo importante, proprio 
perché ha la possibilità di realizzare un buon
risultato solo se tutti i protagonisti sono in campo e se 
tutti si fanno carico di una parte della responsabilità di 
realizzazione di questo impegno”.
Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine ha riassunto nel suo intervento di chiusu-
ra dei lavori il ricco dibattito sottolineando che “quella 
del Consulente del Lavoro è una figura professionale 
che guarda al domani, con una dimensione sempre più 
multimediale e ricca di funzioni sociali e competenze da 
valorizzare.  Il senso di responsabilità con cui vengono 
assunti nuovi ruoli e gestite nuove funzioni necessita – 
ha affermato – di essere supportato concretamente. Per 
questo è necessario che trovi attuazione la proposta di 
‘equo compenso’, intesa come quel riconoscimento ine-
ludibile che trova il proprio fondamento nell’art. 36 della 
Carta Costituzionale. Se lavoro autonomo e lavoro subor-
dinato hanno una medesima pari dignità, è impensabile 
non prevedere una base normativa per la remunerazio-
ne dei professionisti. Cosi come esiste la parte economi-
ca dei Contratti collettivi dei lavoratori dipendenti, alla 
medesima stregua è indispensabile prevedere un ‘equo 
compenso’ per i professionisti ordinistici”. 

Marina CaLDEronE: “il CDL 
è una figura professionale 
con una DiMEnsionE 
MuLtiMEDiaLE, 
ricca di Funzioni soCiaLi 
e CoMPEtEnzE”
il Dibattito congressuale ha Fatto il punto sulle prospettive 
strategiche Della nostra proFessione. l’intervento Del ministro 
poletti e le conclusioni Del presiDente Del cno

9° Congresso 
nazionale



15

i l recente 9° congresso nazionale 
dei Consulenti del Lavoro, che si è 
celebrato a Napoli dal 27 al 29 apri-

le 2017, è l’occasione per fare qualche 
riflessione sulle attività del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine e della Fonda-
zione Consulenti per il Lavoro in questi 
ultimi mesi.
Già solo il titolo del Congresso, “I nuovi 
scenari della professione tra opportu-
nità e regole”, ci rappresenta le priorità 
che ci hanno visti impegnati.
Il Consulente del Lavoro è sempre più 
un professionista di riferimento per le 
imprese, che conoscono la valenza di 
una professione, per certi aspetti gio-
vane, ma che è diventata indispensabi-

le per rispondere alle esigenze sempre 
più pressanti di un mercato in continua 
evoluzione. Non solo per le funzioni di 
amministrazione del personale che so-
no proprie del Consulente del Lavoro 
secondo la legge 12 del 1979, ma an-
che in relazione alle “nuove” compe-
tenze e funzioni acquisite con il tempo 

ForMazionE, EtiCa, 
DEontoLogia
ProFEssionaLE, 
CoMPEtEnza e tErziEtà 
dovranno essere le ParoLE 
D’orDinE del nostro futuro
alcune riFlessioni in margine al congresso Di napoli Fatte 
Dal consigliere nazionale Dell’orDine nonché consigliere 
D’amministrazione Della FonDazione lavoro 

9° Congresso 
nazionale

di luca paone

luca paone Consigliere Nazionale dell’Ordine 
e Consigliere d’amministrazione

di Fondazione Lavoro

La Fondazione Lavoro, con i suoi delegati,
dopo approfondimenti e corsi di formazione

in materia, è pronta ad affrontare a tutto 
tondo la gestione delle politiche attive 

regionali e nazionali. il successo di queste 
misure potrà arrivare solo se sapremo 

cogliere queste opportunità per il futuro 
e sapremo mettere in rete le potenzialità di 

ogni singolo studio dei colleghi
delegati della Fondazione
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e che sempre più esaltano il ruolo so-
ciale ed etico della nostra professione.
Andiamo fieri dei grandi risultati rag-
giunti ma nello stesso tempo non di-
mentichiamo mai che l’impegno che ci 
viene chiesto è quello di raccogliere la 
sfida e guardare sempre avanti, sapen-
do valorizzare la nostra professionalità 
al servizio delle aziende che assistia-
mo. Credo molto nel ruolo sociale che 
rappresentiamo e sono sempre più 
convinto che la nostra sensibilità di 
attori protagonisti ci consentirà di su-
perare le logiche di un sistema sem-
pre più in contraddizione: formazione, 
etica, deontologia professionale, com-
petenza e terzietà dovranno essere le 
parole d’ordine del nostro futuro. Pro-
prio con queste sottolineature devono 
leggersi i temi che sono stati oggetto 
del nostro congresso di categoria.
Lavoro e Costituzione. A fondamento 
della nostra Repubblica non vi è solo 
il lavoro subordinato, la cui dignità va 
tutelata con grande rispetto e con as-
soluta devozione. Ma pari dignità costi-
tuzionale deve avere il lavoro autono-
mo e quindi ben venga la recentissima 
entrata in vigore del provvedimento di 
legge “Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e misu-
re volte a favorire l’articolazione fles-
sibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”. Il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine, insieme a tutte le compo-
nenti di categoria, è stato impegnato 
in questi mesi che hanno portato alla 
conclusione dell’iter di approvazione 
del provvedimento, sapendo suggerire 
importanti spunti di riflessione e mo-
menti di approfondimento.
Altro ambito di impegno del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine in questi ultimi 
mesi è stata la Formazione continua 
obbligatoria. Sono stati oggetto di ri-
flessione positività e criticità del Re-
golamento sulla formazione continua 
obbligatoria del Consulente del Lavoro, 
che deve essere intesa non tanto come 
obbligo deontologico di ogni iscritto 
all’Ordine, bensì un dovere etico a ga-
ranzia della qualità della prestazione 
professionale.
Sono state prese decisioni a volte diffi-
cili da comprendere da chi, forse, mal 
sopporta gli obblighi della formazione 
continua che, però, ricordiamo essere 
uno dei pilastri su cui si fonda il DPR 
137/2012 che ha riformato gli ordina-

menti professionali. Decisioni forse 
difficili da comprendere ma ad esclu-
siva tutela della nostra professione e 
della qualità degli iscritti. Accogliamo 
quindi con favore le regole che costi-
tuiranno il nostro nuovo regolamento, 
che entrerà in vigore non appena il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche so-
ciali avrà espresso il suo parere. Con la 
consapevolezza che ognuno di noi de-
ve avere a cuore la propria formazione 
professionale caratterizzante l’attività 
quotidiana di tutti noi ma anche l’iden-
tità di una intera categoria. 
Oggetto di attenzione è stata anche la 
crisi del praticantato, non propriamen-
te esclusiva nostra ma criticità ben 
condivisa anche con le altre categorie 
professionali. Crisi delle professioni? 
Difficoltà degli Ordini professionali a 
fare proselitismo? Incapacità della 
scuola e delle Università di fare orien-
tamento? Le cause potrebbero essere 
tante e sotto diversi aspetti. Ma questo 
ci deve far riflettere che è necessario 
un impegno particolare nei prossi-
mi anni affinché i giovani si possano 
avvicinare con stupore, curiosità ma 
anche con grande rispetto alla nostra 
professione. Ai colleghi dobbiamo di-
re: apriamo con coraggio le porte dei 
nostri studi ai giovani che intendono 
intraprendere la nostra professione. 
Aiutiamoli a crescere con passione e 
accompagniamoli nel percorso di pra-
ticantato con serietà e dedizione, affin-
ché si possano appassionare ad essa 
nonostante le difficoltà che incontria-
mo quotidianamente. Cresciamo gio-
vani colleghi che sappiano cogliere le 
sfide del futuro e le nuove competenze 
professionali; giovani che sappiano an-
che appassionarsi e che dedichino par-
te del loro tempo alle attività sindacali 
e di categoria. Tanto è stato l’impegno 
dei Consigli degli ordini a sottoscrivere 
le convenzioni universitarie per lo svol-
gimento degli ultimi sei mesi di tiroci-
nio in concomitanza con l’ultimo anno 
del corso di studi per il conseguimento 
della laurea necessaria per poter avere 
accesso all’esame di abilitazione. Ma 
abbiamo bisogno della disponibilità dei 
colleghi ad accogliere praticanti nei lo-
ro studi affinché gli sforzi profusi pos-
sano trovare concreto e reale riscontro 
nella quotidianità. 
In questa direzione dobbiamo an-
che leggere il progetto di categoria 

9° Congresso 
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sull’alternanza scuola lavoro, pre-
sentato nel contesto congressuale, e 
che è stato il frutto del lavoro con-
giunto, voluto dalla Presidente del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine Ma-
rina Calderone, tra ANCL, Consiglio 
Nazionale dell’Ordine  e Fondazione 
Consulenti per il lavoro. Il progetto è 
nato quale necessità di supportare i 
colleghi che si faranno carico di sen-
sibilizzare i propri clienti a realizzare 
percorsi di alternanza con le scuole 
secondarie che, a partire dall’anno 
scolastico 2015/2016, hanno l’obbligo 
di far rientrare nel percorso scolasti-
co del secondo biennio e nell’ultimo 
anno del triennio, ore in alternanza 
svolte nelle strutture aziendali o ne-
gli studi professionali. 
È stato realizzato un manuale che ha 
l’ambizione di essere una guida nor-
mativa sull’alternanza, e quindi rie-
pilogo delle norme che la regolano, 
raccolta di prassi amministrativa e 
linee guida con suggerimenti pratici, 
ma anche raccolta di schede opera-
tive e strumenti di supporto alla ge-
stione dei percorsi di alternanza.
Dobbiamo raccogliere l’invito del mini-
stro del Lavoro e delle politiche sociali 
Poletti a favorire in ogni modo la realiz-
zazione dell’alternanza scuola lavoro, 
a supportare le istituzioni scolastiche 
in questo difficile compito e a fare sì 
che, con questo mezzo, si possano 
orientare i nostri giovani alle scelte 
scolastiche e professionali future.
Con la regolamentazione dell’isti-
tuto dell’alternanza obbligatoria, 
introdotta dalla legge 107/2015, an-
che gli ordini professionali e i loro 
iscritti possono ospitare giovani in 
alternanza.  Accogliamo con favore 
l’invito del ministro Poletti ed attivia-
mo i nostri studi affinché si possano 
sottoscrivere convenzioni per l’al-
ternanza scuola lavoro e realizzare 
percorsi non solo presso i clienti ma 
anche presso i nostri studi. Saremo 
in grado di orientare i nostri giova-
ni studenti sulle scelte formative e 
professionali future e perché no, sa-
premo trasmettere la passione per il 
nostro lavoro e avvicinarli alla nostra 
professione del futuro.      
Al congresso di Napoli sono state 
dedicate tavole rotonde e interventi 
anche in materia di equo compenso e 
dignità professionale, etica e deonto-

logia, contrasto all’abusivismo profes-
sionale, comunicazione istituzionale, 
networking e passaggio generazio-
nale, previdenza e welfare, anche 
professionale, sussidiarietà. Ai nostri 
colleghi sono state presentate rifles-
sioni sulla professione del futuro che 
si deve occupare sempre più di conci-
liazione delle controversie di lavoro e 
certificazione dei contratti, mediazio-
ne civile e commerciale, asseverazio-
ne della regolarità contributiva delle 
imprese nella gestione dei rapporti di 
lavoro, sicurezza sul lavoro.
Un’ultima riflessione sulle attività 
della Fondazione Consulenti per il 
lavoro, l’agenzia per il lavoro di ca-
tegoria secondo la delega contenuta 
nel D. Lgs, 276/2003. Oltre alle atti-
vità ormai consolidate della Fonda-
zione, quali la ricerca e selezione, 
i tirocini formativi e la consulenza 
previdenziale di lavoratori dipendenti 
ed autonomi, la formazione finanzia-
ta, la Fondazione concentrerà il suo 
impegno del prossimo futuro nella 
gestione delle politiche attive del la-
voro ed in particolare dell’assegno di 
ricollocazione. La misura messa in 
atto dall’ANPAL, che finalmente ha 
trovato il suo avvio ed ora nella fa-
se sperimentale, vede impegnata la 
Fondazione quale attore protagonista 
per un positivo successo dello stru-
mento finalizzato a combattere la di-
soccupazione. La Fondazione Lavoro, 
con i suoi delegati, dopo approfondi-
menti e corsi di formazione in ma-
teria, è pronta ad affrontare a tutto 
tondo la gestione delle politiche at-
tive regionali e nazionali. Il successo 
di queste misure potrà arrivare solo 
se sapremo cogliere queste opportu-
nità per il futuro e sapremo mettere 
in rete le potenzialità di ogni singolo 
studio dei colleghi delegati della Fon-
dazione. 
Tra gli scenari futuri della nostra pro-
fessione non può dunque mancare la 
necessaria attenzione alle politiche 
attive del lavoro così che il nostro im-
pegno sociale di professionisti esper-
ti del mercato del lavoro possa dare il 
necessario supporto alla collocazio-
ne dei giovani che si affacciano per la 
prima volta al mondo del lavoro, ed 
alla ricollocazione dei lavoratori che, 
per svariate ragioni, ne sono tempo-
raneamente usciti.

9° Congresso 
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Cos’è, come funziona 
e quali sono i vantaggi 
fiscali e previdenziali 
del WELFarE aziEnDaLE.
La nuova piattaforma web

“W elfare Aziendale 
e premi di pro-
duttività: la piat-

taforma di Categoria”: questo il 
titolo del convegno organizzato 
dal Consiglio Provinciale dell’Or-
dine di Milano e dall’UP ANCL di 
Milano in collaborazione con la 
Fondazione Studi, che si è svolto 
a Milano il 15 marzo 2017 presso 
l’Auditorium Don Bosco.
Tutti importanti i relatori al dibat-
tito accolti dai saluti introduttivi di 
Potito di Nunzio a nome del CPO 
e da Alessandro Graziano a nome 
dell’ANCL di Milano. Tra i parte-
cipanti al convegno da segnalare 
Mauro Capitanio, Presidente del-
la Fondazione Lavoro intervenuto 
con Luca Paone, consigliere di 
amministrazione della Fondazio-
ne nonché consigliere Nazionale 
dell’Ordine, sul tema dell’alter-

nanza scuola-lavoro. Luca De 
Compadri, consigliere nazionale 
dell’Ordine ha parlato degli aspet-
ti deontologici della nuova attività. 
Il convegno ha visto anche l’in-
tervento del Presidente del CNO 
Marina Calderone e le riflessioni 
conclusive di Rosario De Luca, 
Presidente della Fondazione Stu-
di. Molto interessante lo spazio 
riservato alle risposte ai quesiti 
moderato da Riccardo Bellocchio, 
Coordinatore Sezione Studi e Ri-
cerche del Centro Studi.
L’introduzione di specifiche age-
volazioni fiscali introdotte dalla 
Legge di Stabilità 2016 in materia 
di welfare aziendale e il relativo 
decreto attuativo consentono di 
ampliare in modo significativo la 
platea dei lavoratori che possono 
godere di benefit aziendali. I Con-
sulenti del Lavoro sono chiamati a 

 up anCl/Cpo 
Milano 

granDe successo per il convegno milanese che ha visto
la partecipazione Dei vertici Della categoria su un tema 
che può garantire enormi opportunità 
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diffondere e a far conoscere tutte 
le potenzialità e le opportunità, 
anche fiscali, del nuovo welfare 
aziendale e dunque il convegno 
organizzato dal CPO e dall’ANCL 
di Milano è stato dunque non solo 
un momento di approfondimento, 
ma ha saputo dare molte risposte 
ai tantissimi colleghi intervenuti. 
Oltre ad aver portato i saluti del 
Consiglio Provinciale dell’Ordine, 
Potito di Nunzio ha poi svolto una 
approfondita disamina sulla casi-
stica e sui vantaggi previdenziali e 
fiscali del welfare aziendale.
“C’è un aspetto motivazionale e 
un aspetto economico nel wel-
fare aziendale: per le aziende, 
soprattutto quelle medio-grandi, 
fare welfare significa garantirsi 
maggiore affidabilità, spirito di 
appartenenza e inoltre l’introdu-
zione di sistemi premianti dà al 
dipendente  una marcia in più per 
collaborare in maniera condivi-
sa con l’impresa” ha esordito di 
Nunzio, aggiungendo subito che 
“il Piano di welfare non va confuso 
con il Premio di risultato (anche 
se quest’ultimo può essere con-
vertito in welfare dal lavoratore)”.
“Non c’è bisogno, con alcune ec-
cezioni, di un accordo sindacale 
per un Piano di welfare: il datore 
di lavoro può stabilire con un re-
golamento interno di concederlo 
anche al raggiungimento di de-
terminati obiettivi” ha continuato 
di Nunzio, che ha poi precisato 
che un Piano di welfare tuttavia 
deve essere fatto
per tutti i dipendenti o categorie 
di dipendenti e non può essere 
riservato a singoli lavoratori. Im-
portante anche sapere, ha ricor-
dato di Nunzio, che “Tutto quello 
che l’azienda spende in welfare, e 
c’è davvero un amplissimo ven-
taglio di possibilità, è totalmente 
deducibile dal reddito d’impresa”. 
Anche Luca Caratti, esperto del-
la Fondazione Studi, nel suo in-
tervento (e in un’intervista suc-
cessiva) centrato sui Premi di 
Risultato, ha voluto sottolineare 
alcuni aspetti fondamentali. “Per 
costruire un accordo di detassa-

zione che consenta ai lavoratori 
di optare per un sistema di welfa-
re aziendale è necessario prima 
un accordo sindacale che può es-
sere siglato sia in sede aziendale 
che territoriale. Lo stesso con-
tratto collettivo permette al lavo-
ratore, se lo desidera, di optare 
per i sistemi di welfare aziendale 
previsti dall’articolo 51. Al fine di 
concretizzare il più possibile l’op-
portunità di scegliere tra la con-
versione della somma di produt-
tività in sistemi di welfare azien-
dale potrebbe essere opportuno 
che ogni datore di lavoro si doti 
di una piattaforma telematica per 
consentire al lavoratore di acce-
dere al maggior paniere possibi-
le di opzioni. Le aziende piccole o 
medie dove non ci sono rappre-
sentanze sindacali possono sem-
pre accedere a questo beneficio 
sottoscrivendo l’accordo, sia in 
sede aziendale che territoriale. 
Ecco che per le piccole aziende 
può essere conveniente l’adesio-
ne al contratto collettivo territo-
riale che consente la detassabi-
lità dei premi (cioè l’assoggetta-
mento ad un’imposta sostitutiva 
del 10 per cento) e poi, su scelta 
del lavoratore, andare verso un 
sistema di welfare aziendale. Se 
l’azienda dovesse decidere di an-
dare avanti senza accordo, quindi 
senza contratto collettivo di livel-
lo aziendale o territoriale, è op-
portuno sapere che quelle som-
me non saranno assoggettate a 
detassazione e quindi a cascata 
non consentiranno al lavorare di 
optare per un sistema di welfare 
aziendale”.
La giornata sul welfare è stata an-
che l’occasione per presentare la 
nuova piattaforma web realizzata 
dalla Fondazione Studi in accordo 
con la società francese Sodexò. 
La piattaforma – già attiva dal 
primo marzo e gratuita – con-
sentirà ai Consulenti del Lavoro 
previamente registrati e connessi 
alla scrivania digitale sul sito di 
categoria, di segnalare le aziende 
clienti interessate ad attivare uno 
o più servizi di welfare. .

 up anCl/Cpo 
Milano 
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giù le mani dalle CassE 
dei ProFEssionisti: 
i Conti del nostro Ente sono 
in orDinE e in attivo, 
nEssun aCCorPaMEnto 
è possibile

s ono coordinatore regionale 
per la Lombardia dei Delega-
ti dell’Ente di previdenza e in 

questa veste partecipo alle riunioni 
dei Delegati Regionali che si tengo-
no periodicamente a Roma. Istituito 
dal Presidente Alessandro Visparelli, 
questo organismo “informale” è un 
luogo di consultazione sulle proble-
matiche che verranno poi discusse 
negli organi democraticamente pre-
posti, a cominciare dall’Assemblea 
dei Delegati.  È un modo, questo, di 
garantire una più condivisa gestio-
ne dell’Enpacl, un meccanismo te-
so a evitare che le decisioni piova-
no dall’alto: va dato atto che questo 
“modus operandi” si sta dimostrando 
assai efficace.
L’ultima riunione si è svolta il 30 mar-
zo. Il 27 aprile successivo, il giorno 
prima del congresso nazionale di Ca-
tegoria, si è svolta a Napoli l’Assem-
blea dei Delegati. Nel corso delle due 
riunioni si sono affrontati alcuni im-
portanti argomenti, di cui voglio qui 
dare conto. 
Il primo ha riguardato le proposte di 
legge tese all’accorpamento di alcu-
ne Casse di previdenza presentate da 
Cesare Damiano, Presidente della 

Commissione Lavoro della Camera 
dei Deputati e dall’onorevole Titti Di 
Salvo. Dalla lettura delle proposte 
emerge la volontà di accorpare le 
Casse sotto i 60 mila iscritti, in so-
stanza la metà di quelle privatizzate, 
al fine di creare consistenze, numeri 
più importanti.
Senza neppure il bisogno di entrare 
nei dettagli, va detto subito che questi 
progetti sono decisamente preoccu-
panti perché si unirebbero Casse con 
situazioni contabili molto diverse, con 
trattamenti economici e previdenziali 
divergenti: armonizzare queste situa-
zioni potrebbe essere molto pericolo-
so. A dimostrare la delicatezza della 
materia, basti dire che quando Ragio-
nieri e Commercialisti hanno unificato 
i loro Ordini professionali hanno tutta-
via continuato a tenere ben distinti e 
separati i loro enti previdenziali. 
Certo, dal suo punto di vista, lo Stato 
può rivendicare un legittimo interesse 
in tema di previdenza e pensioni es-
sendo le Casse, pur se privatizzate, 
chiamate a gestire un “bene” pubbli-
co previsto e garantito dalla Costitu-
zione. Ma vi è certamente anche uno 
scopo meno nobile, forse: messi tutti 
insieme, i patrimoni delle Casse val-

Due proposte Di legge chieDono la Fusione Degli enti Di previDenza: 
sono proposte Da rimanDare ai mittenti.  l’assemblea Dei Delegati 
approva il bilancio consuntivo, il ministero Del lavoro approva, 
Dopo Due anni, il nostro statuto

di potito di nunzio

enpaCl
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gono qualcosa come 50 o 60 miliardi 
di euro, un tesoretto molto ghiotto per 
uno Stato, qual è il nostro, sempre a 
caccia di soldi. Per tornare alle pro-
poste di accorpamento delle Casse è 
abbastanza prevedibile che esse non 
entrino nell’agenda parlamentare pri-
ma della fine della Legislatura e che 
quindi siano destinate a decadere. In 
tutti i casi, va fermamente difeso il no-
stro Ente, che ha i conti in ordine e un 
bilancio cinquantennale sostenibile: 
armonizzare i nostri conti con quelli 
molto diversi di altre Casse potreb-
be mettere a rischio le riforme che 
in questi anni abbiamo fatto: questo 
il parere di tutti i Delegati presenti, a 
cominciare da quelli della Lombardia. 
Il secondo punto affrontato è stata 
l’approvazione del Regolamento. Il 
Regolamento (diventato nel frattem-
po passibile di un ulteriore aggiorna-
mento) ha avuto solo adesso l’appro-
vazione del Ministero, dopo ben due 
anni dalla nostra presentazione. Po-
sitivo il fatto che sia stato approvato 
senza modifiche. La cosa importan-
te, che voglio qui sottolineare, è che 
l’Enpacl può finalmente abbandonare 
il sistema delle tabelle pubbliche di 
rivalutazione dei montanti. Il siste-
ma pubblico, come i colleghi sanno, 
rivaluta i montanti contributivi sulla 
media quinquennale del PIL nazio-
nale, noi adesso possiamo calcolare 
la media sul “nostro” PIL, sul reddito 
cioè della nostra categoria, cosa che 
porta un maggior vantaggio ai Consu-
lenti del Lavoro. 
Ma c’è di più, l’ottimo stato di salu-
te del nostro ente, ci consente di fo-
calizzare un altro punto destinato a 
migliorare ancora di più la condizio-
ne previdenziale e pensionistica dei 
colleghi. Premessa: in un sistema a 
ripartizione come il nostro, che è ti-
pico dei sistemi pubblici (in due pa-
role: i soldi che incasso oggi servono 
a pagare le pensioni di oggi e se mi 
avanzano soldi finiscono nel patrimo-
nio) l’importante è che il saldo previ-
denziale sia attivo. Questo sistema ha 
permesso all’Enpacl di passare negli 
ultimi anni da un patrimonio di circa 
500 milioni di euro a uno di circa un 
miliardo. Tuttavia, se il patrimonio 
non serve a pagare le pensioni, va 
però considerato che un simile trend 

di crescita (si stima che il nostro au-
menterà in pochi anni fino a 17 mi-
liardi) potrebbe servire a migliorare 
il sistema pensionistico e di welfare 
dell’intera categoria. Questa ipotesi è 
oggi al centro del dibattito tra i De-
legati.
Il terzo punto affrontato è stato il bi-
lancio consuntivo 2016, approvato 
all’unanimità in sede assembleare. 
Secondo i Delegati lombardi è un 
bilancio ben costruito e solido. Il ri-
assunto, in estrema sintesi, dei dati 
fondamentali è questo: il saldo previ-
denziale, pari a poco più di 80 milioni, 
rispetto allo scorso anno è diminuito 
di dieci milioni di euro, ma non perché 
i contributi siano stati minori quanto 
perché sono aumentati i pensionati. 
Per quanto riguarda il capitolo delle 
uscite, oltre alla spending review che 
lo Stato ci impone, abbiamo sottoli-
neato l’esigenza di una maggior ocu-
latezza, per cercare di non sforare il 
tetto di spesa generale che ci siamo 
dati. L’andamento economico è co-
munque in attivo per 8 milioni di euro. 
Insomma, i dati economici dell’Enpa-
cl sono rassicuranti .
Altro argomento affrontato, soprat-
tutto nella riunione dei coordinatori, 
è stato il cumulo dei periodi assicu-
rativi introdotto dalla Legge di stabi-
lità di quest’anno, dove è previsto che 
qualsiasi periodo contributivo ver-
sato a qualsiasi Cassa debba essere 
cumulato per raggiungere i requisiti 
pensionistici, ma che ogni ente deve 
calcolare la pensione con le proprie 
regole. Questo è decisamente meglio 
rispetto al passato perché con la to-
talizzazione il calcolo pensionistico 
avveniva con il sistema contributivo 
e non sempre c’era interesse a chie-
derla. Il problema dell’Ente era dun-
que quello di verificare che il cumulo 
gratuito dei periodi assicurativi non 
comportasse un buco nelle casse: 
dalle prime stime fatte il problema 
non si pone perché il totale dovrebbe 
essere di circa 10 milioni nei prossimi 
vent’anni. Una cifra irrisoria.
Ultima cosa importante discussa ha 
riguardato la Fondazione Universo 
Lavoro, che è stata invitata a per-
seguire decisamente i suoi progetti 
strategici di informatizzazione della 
categoria. 
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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  

• Maggio 2017
MARTEDÌ 2 
SOSPESO 

MartEDÌ 9  
SOSPESO PER CONVEGNO

MARTEDÌ 16 - ORE 18.30 - Rilascia 2 crediti
La normativa Antiriciclaggio e il Consulente del Lavoro
Riflessioni sull’attuale normativa relativamente all’Antiriciclaggio anche 
in relazione alle modifiche che la stessa sta subendo in ottemperanza 
di Fonti Comunitarie.
relatore: gianfranco curci - consulente del lavoro

MARTEDÌ 23  

SOSPESO PER CONVEGNO

MARTEDÌ 30 - ORE 18.30 - Rilascia 2 crediti
La previdenza complementare
Analisi sulle novità in materia di previdenza integrativa
relatore: matteo tubazio – allianz bank F.a. spa
    

 sEDE                                                                                                                                  MaPPa

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 AL PORTALE DELLA FORMAZIONE

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.

forMazione
Continua

http://anclmilano.it/index.php/formazione/incontri-del-martedi/
http://www.ancl-mi.it
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forMazione
Continua

i corsi • Maggio/Giugno 2017
inContri MonograFiCi

31 maggio 2017 

IL JOBS ACT PER I LAVORATORI AUTONOMI 
E LO SMART WORkING: TUTTE LE NOVITà

Potito di Nunzio – Presidente Ordine Consulenti 
del Lavoro di Milano

clicca QUI per scaricare la brochure

7 giugno 2017 

LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO DOPO IL JOBS ACT, 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’APPRENDISTATO 
DUALE ED ALLA REGOLAMENTAzIONE REGIONALE 
LOMBARDA

Andrea Rapacciuolo – Responsabile U.O. Vigilanza 
Ordinaria Direzione Interregionale del Lavoro di Milano

clicca QUI per scaricare la brochure

14 giugno 2017 

LAVORO AGILE:L’ARTICOLAzIONE FLESSIBILE 
NEI TEMPI E NEI LUOGhI DEL LAVORO SUBORDINATO

Eufranio Massi - Esperto in Diritto del Lavoro e 
responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena

clicca QUI per scaricare la brochure

http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=539966
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=7712356
http://anclmi.namirial.com/locandina_evento.php?nc=3592035



