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L’ IMPEGNO del Consiglio UP 
ANCL per il 2018: PORTARE  
a TERMINE il PROGRAMMA 
approvato all’inizio del mandato

EDITORIALE

C are colleghe e cari colleghi scrivo questo editoriale all’in-
domani della tradizionale cena conviviale che l’Unione 
Provinciale ANCL e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Milano organizzano ogni anno. Il 15 dicembre scorso l’evento na-
talizio si è svolto al Belvedere Jannacci, al trentunesimo piano del 
grattacielo Pirelli, una location spettacolare che ha permesso ai 
presenti di affacciarsi sulla città da una prospettiva davvero unica. 
E qui consentitemi di ringraziare subito Donatella Gerosa, Stella 
Crimi e Francesca Bravi che hanno organizzato la serata: l’anno 
scorso, quando la cena si era svolta al piano terra del Museo della 
Scienza e della Tecnica ci eravamo ripromessi di “alzare l’asticel-
la”, detto fatto, difficile alzarla più di così.
Ne approfitto per ringraziare anche i partecipanti e gli ospiti venuti 
da ben 12 regioni italiane e a nome di tutti voglio qui fare solo due 
nomi, i nomi di due donne: la collega Enza Bosco, alla quale Potito 
di Nunzio nel corso della serata ha consegnato un omaggio per i 
suoi quasi 38 anni di attività a favore della categoria e il presidente 
del CNO Marina Calderone, che Protagonisti ha intervistato in que-
sto numero, in occasione della sua quinta riconferma al vertice del-
la categoria. Grazie anche al presidente dell’ANCL Nazionale Dario 
Montanaro e ad Alessandro Visparelli, presidente dell’ENPACL, che 
hanno portato il loro saluto.
Ancora una volta la “conviviale” s’è dimostrata essere un’occasione 
informale, ma assai concreta di ritrovarci insieme semplicemente 
come associati, come membri di un’organizzazione dove non con-
tano solo programmi e obiettivi, ma anche valori come l’empatia, la 
condivisione e l’amicizia.
Ed è con questo spirito che l’UP ANCL di Milano, utilizzando il “te-
soretto” risparmiato nel corso dell’anno, ha deciso di approvare un 
piano di welfare dedicato a tutti gli associati effettivi al 2017 dando 
loro la possibilità di scegliere un omaggio a scelta in un ricco pa-
niere, che contiene, tra l’altro: un timbro in ottone e legno con i dati 
personali del Consulente, un incontro monografico, tre corsi di e-
learning, riviste, agende e libri vari.
Nel 2018, esattamente tra nove mesi, il Consiglio dell’Unione Pro-
vinciale esaurirà la sua “mission” quadriennale e verrà rinnova-
to. Un validissimo motivo per arrivare a quella scadenza non per 
inerzia, ma con una decisa accelerata, per portare a termine il 
programma che come Consiglio ci eravamo prefissi all’inizio del 
nostro mandato
Stiamo vivendo momenti di grandi turbolenze professionali e di 
concorrenza sleale: oggi vi è una pletora di società che operano sul 
mercato senza avere i requisiti professionali. Qui tutti cercano di 
fare tutto. Per questo noi come UP ANCL di Milano abbiamo appog-

giato e continuiamo ad appoggiare l’azione che il nostro Consiglio 
Provinciale dell’Ordine sta facendo per contrastare l’abusivismo 
professionale attraverso il coinvolgimento della Pubblica Ammi-
nistrazione – chiedendo per esempio l’esibizione del tesserino di 
iscrizione all’Albo -in ogni occasione di contatto e le denunce fatte 
a diverse aziende di elaborazione dati che palesemente violano la 
legge. Un’azione che deve essere fatta anche nei confronti di col-
leghi che lavorano per società pubblicizzate su Internet: la legge 
professionale è chiara e consente solo al Consulente individuale 
o al massimo agli studi associati e alle STP, di svolgere l’attività di 
consulenza del lavoro. Il collega non può fatturare compensi come 
Srl o alto tipo di società, perché in questo caso vi è pure evasione 
contributiva. Cerchiamo inoltre di fare chiarezza sulle prerogative 
professionali, l’invasione nel nostro campo è sotto gli occhi di tutti. 
Noi Consulenti del Lavoro, dobbiamo ricordarlo, siamo quel privato 
sociale indispensabile all’economia del nostro Paese. 
È stato chiesto recentemente dal Censis al mondo produttivo e 
sociale quali sono le categorie professionali più indispensabili: al 
primo posto sono stati indicati i medici, al secondo gli ingegneri, al 
terzo il campione interpellato ha messo i Consulenti del Lavoro! 
Non i commercialisti, i tributaristi o gli avvocati.  Questo deve es-
sere per noi motivo d’orgoglio, perché la nostra immagine è ormai 
percepita all’esterno come quella di professionisti che si contrad-
distinguono per terzietà, per efficienza, per qualità delle prestazio-
ni. Sappiamo che è una battaglia, perché il mercato è spietato, ma 
se non vi fosse un corpus intermedio, come siamo noi, tra cittadini, 
imprese e Stato sarebbe un disastro.  
Voglio concludere questo mio editoriale portando a conoscenza dei 
lettori che tra l’Inps di Milano, l’Ordine e l’ANCL di Mi-
lano è nato il “Progetto Social Inps”. Un progetto 
che prevede la creazione di un gruppo Face-
book dedicato esclusivamente ai Consulenti 
del Lavoro dove condividere novità normati-
ve, aggiornamenti su procedure, campagne 
informative e risposte a quesiti. Il progetto 
partirà a Milano e vedrà inizialmente coinvolti i 
consiglieri dell’Ordine e dell’Ancl di Milano, per 
poi essere esteso a tutti i colleghi milanesi e, 
conclusa la fase di sperimentazione, sarà 
proposto ai colleghi di tutt’Italia. 

Un grande affettuoso abbraccio e che il 
2018 sia per tutti voi un anno di bril-
lanti realizzazioni.

di Alessandro Graziano
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NOI
C’ERAVAMO

IL 30 di settembre di quest’anno si è 
concluso il Festival del Lavoro 2017 
che si è tenuto a Torino. Avendo 

vissuto lo stesso numero di Festival, per la 
precisione quattro, ci fa piacere provare a 
ripercorrerli insieme. Entrambe abbiamo 
partecipato al nostro primo Festival del La-
voro a Fiuggi, nel 2014, e anno per anno sia-
mo sempre state presenti insieme ai succes-
sivi, nel 2015 a Palermo, nel 2016 a Roma, 
per concludere quest’anno, 2017, a Torino. 
Abbiamo quindi voluto raccontare mettere a 
confronto le nostre idee, le nostre sensazioni 
e i nostri ricordi di quelle esperienze.

FIUGGI 2014 

Dona Ho iniziato a frequentare l’ANCL nel 
2006 come semplice invitata. Con il passare 
del tempo mi sono sempre più appassionata 
alla vita sindacale, diventando poi consigliera 
nel 2010. Il mio iter sindacale è stato però fe-
licemente rallentato da due gravidanze, nel 
2011 e nel 2013. Il 2014 ha quindi segnato il 
mio rientro “a tempo pieno” in ANCL, anche 
grazie al Festival del Lavoro di Fiuggi, che do-
po due anni di vita da studio e pappe è stato il 
primo momento di confronto importante per 
me. La sensazione era un po’ quella di timore 
reverenziale. Vedere dal vivo e parlare con le 
persone che fino al giorno prima leggevi sulle 
riviste di categoria mi ha emozionato.

Francesca Frequentavo l’ANCL di Milano da 
ormai qualche anno, in molti modi già ero sta-
ta coinvolta nella vita del sindacato, ma fatica-
vo ad associare le facce ai nomi che venivano 
fatti. Quando inizi ad approcciarti alla vita di 
associazione e di categoria hai voglia di capire, 
di imparare, di conoscere la storia per com-

prendere il presente. Ma non è così semplice. 
Tutti riportano fatti accaduti richiamando 
ovviamente il passato, i nomi si sommano e 
quando tu hai capito il primo discorso te ne 
sei già persi almeno altri dieci. Sei interessata 
e vuoi assolutamente comprendere, ma non 
puoi interrompere i discorsi ogni cinque minu-
ti, quindi ti segni tutto e dopo fai una sorta di 
ricerca.  Tutti mi dicevano che col tempo mi 
sarei ritrovata a capire, senza quasi accorger-
mene, ma per il momento faticavo molto. Al-
lora ho deciso, anche su consiglio di colleghi 
più esperti, di recarmi per la prima volta al 
Festival del Lavoro a Fiuggi, nel giugno del 
2014. Ero abbastanza emozionata per questa 
prima esperienza: mi sarei immersa nel mare 
della categoria per tre giorni, in compagnia di 

LE COLLEGHE E CONSIGLIERE DELL’UP ANCL DI MILANO DONATELLA GEROSA 
E FRANCESCA BRAVI HANNO VISSUTO INSIEME GLI ULTIMI APPUNTAMENTI: 
ECCO COME LI RICORDANO

“Quattro FESTIVAL  
DEL LAVORO per imparare 
il significato di CATEGORIA 
dei CDL” di Donatella Gerosa e Francesca Bravi

Francesca e Donatella alla RUN for ANCL di Roma nel 2016



5

colleghi, conosciuti sì, ma tutti con più espe-
rienza di me e tutti appartenenti ad un gruppo 
del quale ancora non mi sentivo completa-
mente parte. Non ho neanche fatto in tempo 
a mettere piede sull’aereo che già ho iniziato 
a respirare “aria di categoria”, quella che si 
vive sul campo, le cui dinamiche non si pos-
sono imparare sulla carta. Tra eventi forma-
tivi, incontri su svariati temi, momenti ludici e 
confronti ho iniziato a comprendere. Ho dato 
una faccia ad ogni nome, è stato come se il 
puzzle nella mia testa si ricomponesse pezzo 
per pezzo. Senza contare che questi tre giorni 
mi hanno permesso di avvicinarmi un po’ per 
volta ai miei colleghi milanesi, vivendoli in una 
situazione differente da quella che può essere 
la riunione o l’incontro che si tiene a Milano.

Insieme Grazie a questo Festival abbiamo 
iniziato a capire varie dinamiche di categoria 
che prima non ci erano così chiare.  Il Festival 
di Fiuggi, inoltre, si è tenuto in una location a 
nostro avviso perfetta per favorire le relazioni 
e lo scambio tra colleghi. In mezzo alla natura 
uno spazio ampio ma riservato solo alla vita 
di categoria per quei tre giorni. Il nostro pri-
mo Festival, possiamo dire, ci ha fatto entrare 
in categoria anche con l’altro piede, come se 
fino a quel momento, avessimo avuto un pie-
de dentro e l’altro fuori, e non possiamo che 
consigliare caldamente a tutti i colleghi di vi-
vere un Festival per iniziare a vivere il nostro 
mondo, quello dei Consulenti del Lavoro, a 360 
gradi.

PALERMO 2015

Francesca Dopo il mio primo Festival del La-
voro, a fine 2014 sono diventata Consigliera 
dell’ANCL di Milano e della Lombardia. Il mio 
secondo Festival pertanto, quello del 2015, è 
partito già con una consapevolezza differente 
rispetto a quello precedente. Sono cresciuta 
a livello sindacale nell’anno che ha separato 
i due eventi, pertanto a giugno 2015 sono ar-
rivata a Palermo, insieme a tutta la squadra 
milanese, sapendo già ciò che ci aspettava.

Dona Nel 2015 sono stata eletta delegata En-
pacl, questo mi ha permesso di ampliare le 
mie conoscenze dei colleghi a livello nazio-
nale, conoscendo altre realtà e altre situazioni, 
diverse rispetto a quella milanese. Il Festival 
del Lavoro di Palermo mi ha permesso quindi 
di consolidare quelle amicizie che sono nate 
all’ente di previdenza.

Insieme La location, un po’ meno adatta a 
supportare lo scambio tra colleghi preveden-

do uno spazio aperto e non delimitato con sale 
suddivise su più strutture, non ha comunque 
ostacolato la vita di categoria. Innamorarsi 
di questa città è praticamente automatico, e 
vivere un Festival in questa cornice, a nostro 
avviso, ha permesso un vivace e attivo scambio 
di vedute, opinioni ed esperienze tra colleghi 
delle più diverse realtà territoriali, favorendo 
inoltre il sempre maggiore affiatamento tra 
noi colleghi di Milano.

ROMA 2016 

Donatella Il Festival di Roma è stato decis-
amente faticoso, per il caldo e gli spazi un 
pochino ristretti, ma decisamente il più emozi-
onante dal punto di vista umano. Ricordiamoci 
infatti che il Festival è iniziato con l’udienza 
con il Santo Padre in Piazza San Pietro durante 
la quale il Papa ha detto: “Voi, Consulenti del 
Lavoro, non avete un compito assistenziale, 
ma promozionale, affinché in ambito nazionale 
ed europeo le Istituzioni e gli attori economi-
ci perseguano in modo concertato l’obiettivo 
della piena e dignitosa occupazione. Perché il 
lavoro dà dignità”. Un messaggio importante 
che testimonia l’impegno della nostra catego-
ria nel favorire l’etica e la legalità del lavoro 
così come la promozione di misure per fron-
teggiare le difficoltà economiche ed occupazi-
onali del Paese.

Francesca Passato un altro anno, sempre 
presente al richiamo del Festival del Lavoro. 
Questa volta è stato il turno di Roma. I rapporti 
tra colleghi milanesi, che quasi senza accorg-
ermene sono diventati sempre più stretti, sono 
ormai consolidati. Sempre senza rendermene 
conto ho notato che la rete di relazioni che 
aveva iniziato a tessersi a Fiuggi, dopo due an-
ni ha una trama fitta e ben ordinata. Il Festival 
del Lavoro è l’occasione per confrontarsi con 
colleghi di altre realtà territoriali che duran-
te l’anno è difficile incontrare, occasione che 
credo non si possa perdere, vista l’importan-
za dello scambio di esperienze tra territori. A 
questo punto, al mio terzo Festival, mi sono 
sentita al centro della vita di categoria, in un 
luogo e in una situazione che devono neces-
sariamente coesistere per consentire un pos-
itivo scambio tra CDL. E giunti a questo livello, 
nonostante gli eventi e gli incontri organizzati 
fossero ben strutturati ed interessanti, non ho 
neanche sentito l’esigenza di valutare la lo-
cation, sicuramente molto bella anche se un 
po’ piccola per consentire agevolmente i lavori 
del Festival: in fondo, il centro dell’evento so-
no state le relazioni (e non mi riferisco solo a 
quelle svolte dai relatori…).

NOI
C’ERAVAMO
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TORINO 2017

Francesca Ed è arrivato 
il momento del Festi-
val del Lavoro a Torino: 
questa volta si tiene a 
settembre, momento si-
curamente un po’ meno 
caotico, lavorativamente 
parlando. A fine 2016 
sono entrata a far parte 
del Consiglio Nazionale 
ANCL come consigliera, 
quindi si è aggiunto un 
ulteriore tassello di con-
sapevolezza quale base 
di partenza per questa 
mia esperienza di Fes-
tival. Ancora una volta 
mi sono trovata, a fine 
evento, a non voler gi-
udicare la location del 
Lingotto, significativa a 
livello simbolico in quan-
to culla dell’impresa, ma 
effettivamente troppo ru-
morosa per consentire di 
seguire con tranquillità 
i singoli incontri senza 
distrarsi. Tuttavia non 
mi sento di voler porre 
l’accento sull’aspetto lo-
gistico perché, come già 
in precedenza notato, è 
secondario e del tutto 
marginale se pensiamo 
all’importanza che ques-
to momento di incontro 
ha per le relazioni. Mi so-
no trovata a fine Festival 
a tirare le somme proprio 
con Donatella, e ci siamo 
rese conto di aver fatto 
insieme questo percor-
so. Nel corso degli anni, 
quelli che inizialmente 
vedevo solo come grup-
po di colleghi più espe-
rti sono diventati amici, 
sempre presenti e pronti 
al confronto costruttivo. 
Tutti mi dicevano che col 
tempo mi sarei ritrovata 
a capire, dicevo all’inizio, 
ed è vero. Un giorno ti 
fermi a riflettere e ti rendi 
conto di capire le dinam-
iche. Giri per la location 
in cerca di tutti i colleghi 

che negli anni hai conos-
ciuto per scambiare con 
loro opinioni, impressioni 
o anche solo per il piace-
re di salutarli e sai dove 
sei e di cosa fai parte. 
Quella rete di relazioni di 
cui parlavo cresce in con-
tinuazione, e posso dire 
che il Festival del Lavoro 
è un po› quella macchina 
da cucire che serve per 
mettere insieme le mag-
lie della rete, indispens-
abile perché si aggiunga-
no sempre nuove maglie, 
e quelle che stanno per 
sciogliersi vengano rin-
saldate. rinsaldate.

Donatella Prima di par-
lare dell’ultimo Festival, 
quello di Torino, vorrei 
porre l’attenzione anche 
sulla parte sportiva dei 
nostri Festival del Lavoro: 
la Festival Run. Evento 
simpatico, coinvolgente e 
aggregante. Io ho parte-
cipato attivamente (con 
scarsi risultati, ma non 
poniamoci troppa atten-
zione) alla Run di Paler-
mo e come tifo (beh qui 
modestamente abbiamo 
dato del nostro meglio) 
a quella di Roma. Bel-
lissima iniziativa! Quello 
di Torino è stato il festi-
val più bello dal punto di 
vista umano. Ho ritrovato 
amici con i quali oramai 
ho stretto un bel rapporto 
di confronto e dialogo. Mi 
sento parte di una cate-
goria unita e pronta ad 
affrontare attivamente 
tutte le sfide che il futu-
ro ci riserverà. Mi sento 
anche io di consigliare 
a tutti i colleghi, come 
ha già detto Francesca, 
di partecipare ai futuri 
festival, magari all’inizio 
sarà un pochino difficile 
capire le dinamiche ma, 
una volta entrati nel giro, 
sarà impossibile rinun-
ciarci. 

I loghi dei quattro Festival del Lavoro 
che hanno visto la partecipazione di 

Donatella e di Francesca. In alto quello 
di Fiuggi, che aveva per slogan “Il Paese 
delle opportunità”; appena sotto quello 

dell’edizione palermitana (“L’ora del 
capitale umano”); poi quello dell’edizione di 
Roma, aperta con l’Udienza papale, infine 
quello di Torino, dedicato all’Industria 4.0

NOI
C’ERAVAMO
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UP ANCL 
CPO MILANO 

Q ual è il bilancio della For-
mazione continua realizzata 
dall’Unione Provinciale ANCL 

e dal CPO di Milano, che viene gestita 
di comune accordo attraverso il Centro 
Studi e Ricerche?
Come ha illustrato il presidente Ales-
sandro Graziano nella sua relazione nel 
corso dell’Assemblea annuale dell’UP 
ANCL di Milano, il bilancio della nostra 
attività formativa è altamente positivo e 
conferma un trend che negli ultimi anni 
ha sempre visto aumentare l’offerta, la 
partecipazione e la qualità della nostra 
formazione. Per il 2017 stiamo ancora 
elaborando i dati e non appena li avre-
mo analizzati li metteremo a disposizio-
ne. Gli ultimi, dettagliati e consolidati, 
si riferiscono al 2016, ma bastano due 
cifre più di tante parole per far capire 
l’entità dell’offerta e della partecipazio-
ne: 1.403 sono state le ore di formazione 
erogate; 5.420 i colle-
ghi ed i collaboratori 
di studio formati.

Il dato quantitativo è 
sicuramente positi-
vo, ma l’offerta for-
mativa punta soprat-
tutto sulla qualità …
Certamente, a co-
minciare dalla “qua-
lità” dei formatori: 
il profilo dei nostri 
docenti è di assoluta 
eccellenza.  Faccio 
qualche nome, sen-
za che me ne abbia-
mo gli altri: Potito di 

INTERVISTA CON STELLA CRIMI, COORDINATORE DELLA SEZIONE FORMA-
ZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL CENTRO STUDI E RICERCHE 
DELL’ORDINE E DELL’ANCL DELLA PROVINCIA DI MILANO

FORMAZIONE CONTINUA: 
un BILANCIO altamente 
POSITIVO sia per quantità 
che per qualità

Stella Crimi coordinatore della formazione ANCL/CPO

Il nostro obiettivo è quello di fornire ai colleghi 
tutti gli strumenti utili e necessari  
ad una adeguata e approfondita formazione.  
La nostra offerta si basa storicamente sui corsi
in aula destinati sia ai praticanti che ai dipendenti/
collaboratori di studio, così come  
ai Consulenti del Lavoro, offrendo percorsi formativi 
di livello differente in ragione degli obiettivi  
da raggiungere. A questi corsi vanno aggiunti  
i convegni, gli incontri monografici, l’e-learning, 
ecc. per un totale di 1.043 ore di formazione  
con 5.420 partecipanti nel 2016
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Nunzio, Bruno Bravi, Luca Caratti Eu-
franio Massi, Francesco Natalini …  Per 
noi è, inoltre, di estrema importanza 
dare un’offerta formativa quanto più 
ampia possibile, perché il nostro obiet-
tivo è quello di fornire ai colleghi tutti 
gli strumenti utili e necessari ad una 
adeguata ed approfondita formazione, 
inclusi i collaboratori di studio. La no-
stra offerta si basa storicamente sui 
corsi in aula destinati sia ai praticanti 
consulenti del lavoro che ai dipenden-
ti/collaboratori di studio, così come ai 
Consulenti del Lavoro offrendo percorsi 
formativi di livello differente in ragione 

della tipologia dei partecipanti e degli 
obiettivi da raggiungere.  Ai corsi in aula 
– che possono coprire archi tempora-
li importanti e che non si concentrano 
solo su singole giornate di docenza – si 
aggiungono poi gli incontri monografici, 
l’alta formazione, i convegni tematici, gli 
incontri del martedi, i seminari labora-
toriali, i percorsi brevi monotematici, la 
formazione e-learning… oltre all’invio 
del nostro informatore settimanale No-
tizie Flash redatto da una commissione 
della sezione Formazione ed Aggiorna-
mento Professionale, sotto la direzione 
della collega Morena Massaini. 

UP ANCL 
CPO MILANO 
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UP ANCL 
CPO MILANO 

Ci sono novità nell’offerta per il 2018?
Sì, la più interessante consiste in un pro-
gramma di tre diversi percorsi formativi.  
I temi trattati verranno affrontati non so-
lo dal punto di vista normativo, ma anche 
pratico.  Un percorso affronterà il tema 
del welfare per le piccole imprese, un al-
tro quello della mobilità internazionale 
ed, infine, l’ultimo quello delle crisi azien-
dali e la gestione flessibile del persona-
le. Tra le novità dell’ultimo anno mi piace 
ricordare la “Fucina dell’ANCL” – incontri 
di mezza giornata dal taglio prettamente 
pratico ed i Seminari Laboratoriali. En-
trambi i progetti sono nati da un’idea del-
la collaboratrice dell’ANCL Maria Grazia 
Silvestri, che qui colgo l’occasione per 
ringraziare per l’ottimo lavoro che quo-
tidianamente svolge. Potremmo definirla 
il motore della formazione.  Senza di lei, 
Giuliana Giglio e Laura Galliani tutto que-
sto sarebbe pressoché impossibile.  

Qual è il bilancio della Formazione on line?
Anche per questo tipo di offerta i dati 
sono positivi, seppure non uniformi: l’e-
learning sta andando molto bene, tan-
to che questa modalità siamo riusciti a 
esportarla fuori dai confini della nostra 
provincia e ora colleghi di altre regioni ne 
possono usufruire.
La sperimentazione del webinar, invece, 
risente di una rete di connessione spesso 
non ottimale, perché carente o non suffi-
cientemente veloce. 

Passiamo alla convegnistica, un’attività 
che non è più solo formativa: per le te-
matiche affrontate, numero dei parteci-
panti e personalità coinvolte i convegni 
riflettono all’esterno anche l’immagine 
e le posizioni della categoria e del sin-
dacato.
È così, nel 2016 abbiamo organizzato in-
sieme all’Ordine di Milano dieci convegni 
cui hanno partecipato 2.653 colleghi. I 

convegni sono una grande vetrina, un 
modo per promuovere e far conoscere 
all’esterno e sui media la nostra catego-
ria, la sua capacità di analisi e risposta 
su tutte le problematiche riguardanti il 
lavoro. Anche per quanto riguarda i con-
vegni c’è una bella novità: i più importanti 
sono trasmessi in diretta streaming sulla 
nostra pagina Facebook. In questo modo 
i colleghi di tutta Italia possono assiste-
re e rivolgere anche domande nel corso 
dei lavori perché vi è una postazione che 
le raccoglie e le smista agli oratori e ai 
relatori.

Vi sono poi i Corsi di Fondoprofessioni 
per la formazione anche negli Studi…
Siamo impegnati anche su questo ver-
sante. Dal 2010 proponiamo percorsi 
formativi finanziati da Fondoprofessioni. 
Tutti gli studi/aziende, indipendentemen-
te dal CCNL applicato, possono iscriversi 
a Fondoprofessioni. L’iscrizione è gratu-
ita. Progettiamo sia piani formativi inte-
raziendali sia piani formativi ad hoc per 
singoli studi o aziende. Come già detto 
per noi è importante coadiuvare il collega 
anche nella formazione dei collaboratori 
di Studio.

Ed infine ci sono i corsi per i praticanti
A loro sono dedicati percorsi formativi 
differenziati per sostenerli ed accompa-
gnarli nella preparazione all’esame di 
Stato. La formazione dei praticanti si ca-
ratterizza, non solo per una formazione 
professionalizzante di alto livello, ma per 
l’assiduo supporto organizzativo e didat-
tico offerto non solo ai gruppi classe, ma 
anche ai singoli partecipanti.
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I componenti del nuovo Consiglio Nazionale dell’Ordine e del Collegio dei revisori 
Al centro il presidente Marina Calderone

MARINA CALDERONE 
riconfermata per la quinta 
volta PRESIDENTE  
del CONSIGLIO NAZIONALE 
dell’Ordine 
ELETTO IL NUOVO VERTICE DELLA CATEGORIA PER IL TRIENNIO 2017/2020.  
TRA I RICONFERMATI ANCHE IL NOSTRO LUCA PAONE

Q uinto mandato consecutivo per Marina 
Calderone, che il 10 novembre è stata 
confermata all’unanimità presidente 

del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro per il triennio 2017-2020 dal 
nuovo Consiglio Nazionale insediatosi dopo le 
elezioni svoltesi il 28 ottobre. Alla fine delle vo-
tazioni, Marina Calderone aveva ottenuto 420 
preferenze (pari al 95% dei voti validi). 
Alla carica di vicepresidente del CNO è sta-
to eletto Sergio Giorgini, a quella di segreta-
rio Francesco Duraccio. Due le riconferme: a 
quella di tesoriere Stefano Sassara e a quella 
di presidente del Collegio dei Revisori Marcel-
lo De Carolis. Tra i consiglieri riconfermato il 
nostro Luca Paone. A tutti il nostro più grande 
augurio di buon lavoro.

CONSIGLIO NAZIONALE

Presidente
Marina Elvira Calderone

Vice Presidente
Sergio Giorgini

Segretario
Francesco Duraccio

Tesoriere
Stefano Sassara

Consiglieri
Massimo Braghin
Luca De Compadri
Rosario De Luca

Giovanni Marcantonio
Luca Paone
Paolo Puppo

Antonella Ricci
Francesco Sette

Vincenzo Silvestri
Davide Siravo

Valentina Torresi

COLLEGIO DEI REVISORI  
DEI CONTI

Presidente
Marcello De Carolis

Componenti
Roberto Bracco

Rosario Cassarino
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L’ 11  gennaio 2017 era stata riconferma-
ta per il terzo mandato consecutivo alla 
presidenza del Comitato Unitario degli 

Ordini e delle Professioni (Cup) per il triennio 
2017-2020. L’11 novembre scorso - dopo essere 
stata la più votata alle elezioni per il rinnovo del 
CNO - Marina Calderone è stata riconfermata 
per la quinta volta consecutiva presidente del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine. Protagonisti, nel 
farle i migliori auguri di buon lavoro, le ha rivolto 
qualche domanda

All’indomani della tua riconferma alla presi-
denza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, puoi dirci qual è lo stato 
dell’arte della nostra categoria in un momento 
politico/economico tanto ricco di problemati-
che quanto di aspettative?
Rispetto a 10 anni fa, quando non era pienamen-
te percepito nel suo ruolo, oggi il Consulente del 
Lavoro si è pienamente affermato per quanto 
riguarda tutte le necessità dell’impresa: dalla 
ricerca e selezione del personale fino al welfa-
re aziendale. In mezzo ci sono sicuramente le 
competenze della legge 12/79 che il Legislatore 
ultimamente (con il Jobs Act) ha riaffermato va-
lorizzandone la terzietà. Il profilo professionale 
del Consulente è profondamente cambiato: più 
solido e strutturato, ma anche con grandi op-
portunità per quanti, giovani in testa, vogliono 
sviluppare quelle nuove competenze – welfare 
aziendale, asseverazione, sicurezza sul lavoro 
e a breve anche la consulenza previdenziale – 
che non appartengono ad altri e che oggi sono 
al centro delle politiche di sviluppo del Consiglio 
nazionale.  

INTERVISTA CON MARINA CALDERONE SULLE SFIDE E LE OPPORTUNITÀ  
CHE ATTENDONO LA CATEGORIA, LE CUI COMPETENZE ORMAI RIGUARDANO 
TUTTE LE NECESSITÀ DELL’IMPRESA: DALLA SELEZIONE DEL PERSONALE   
AL WELFARE AZIENDALE

“Continueremo a TUTELARE 
il TITOLO PROFESSIONALE 
contro chi non ha i requisiti  
di legge per operare nel mercato 
della Consulenza del Lavoro”

Marina Calderone presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine

La valorizzazione del ruolo del Consulente 
del Lavoro al centro delle dinamiche 
aziendali fa certamente parte di un percorso 
di crescita, che non si potrà fermare.  
Una delle sfide, quindi, che attende  
la Categoria è mettere a frutto le nuove 
competenze. In uno scenario produttivo 
dove l’intelligenza artificiale avrà un ruolo 
crescente, i Consulenti del Lavoro  
hanno la possibilità di lavorare  
su soluzioni tagliate sulle specifiche 
esigenze delle imprese. 
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Quali obiettivi devono, a tuo parere, caratteriz-
zare il prossimo mandato del CNO?
Al primo posto continuerà ad esserci la tutela 
del titolo professionale. Non abbasseremo la 
guardia nei confronti di quanti vorrebbero inse-
rirsi nel mercato della Consulenza del Lavoro 
senza avere i requisiti della legge istitutiva della 
professione (n.12 del 1979). C’è, poi, l’obiettivo 
di far crescere numericamente la professione, 
grazie ad un’azione propositiva da portare avanti 
in sinergia con le università. Se è vero che senza 
formazione non c’è crescita, sicuramente au-
menteremo i momenti formativi anche su mate-
rie trasversali ma utili allo sviluppo dello studio 
professionale. C’è poi il grande tema del welfare 
professionale inteso come miglioramento delle 
tutele dell’iscritto. Un progetto che realizzeremo 
insieme all’ente di previdenza di categoria. 

Sei anche presidente del CUP, il Comitato Uni-
tario degli Ordini e delle Professioni. Una gran-
de responsabilità nel portare avanti battaglie 
come quella sulla tutela e valorizzazione delle 
professioni ordinistiche e sul futuro dei giova-
ni. Un compito che appare improbo, più che im-
pegnativo. È così o vi sono margini per ottenere 
concreto ascolto e risultati?
Questa Legislatura si è caratterizzata come quella 
in cui per la prima volta una riforma del lavoro si è 
conclusa con un intervento a favore dei liberi pro-
fessionisti. Mi riferisco al Jobs Act degli autonomi 
e più recentemente all’emendamento al decreto 
fiscale che ha introdotto l’equo compenso per i 
professionisti. Quindi, direi che il Cup ha trovato 
ascolto più volte presso il Governo e il Parlamen-
to. Non è stato semplice. Ma la voglia di difendere 
e allo stesso tempo di valorizzare le professioni 
ha avuto la meglio. In questi anni ho avuto modo 
di conoscere meglio anche le altre professioni e 
di apprezzare quanto esse siano una ricchezza 
autentica per il Paese. Le Categorie al loro in-
terno custodiscono un patrimonio di conoscenze 
che non può essere lasciato alla mercé di quanti 
vedono nei servizi professionali solo un business 
basato sull’abbassamento dei prezzi e con nes-
suna attenzione per la qualità della prestazione. 

Abbiamo letto di posizioni discordanti in seno 
al CUP da parte dei commercialisti e degli av-
vocati. Che cosa sta succedendo? 
Le Categorie, in realtà da qualche tempo ormai, vi-
vono un momento di profondo cambiamento. Anche 
nella loro rappresentanza. Alcune di loro ritengono di 
poter andare avanti da sole. Altre, come i Consulenti 
del Lavoro, sono convinte che certe battaglie, come 
quella della semplificazione fiscale e burocratica per 
esempio, si possano e si debbano combattere as-
sieme. Quando presso la Pubblica Amministrazione, 
per esempio, si afferma la prassi di pubblicare bandi 

su consulenze a un euro non può esserci divisione. 
Perché quella prassi, legittimata dal Consiglio di 
Stato, rappresenta una minaccia grave che mette 
seriamente in pericolo non solo il valore economico 
della prestazione ma soprattutto quello sociale. Il 
Comitato unitario delle Professioni insieme alla Rete 
delle Professioni tecniche hanno ritrovato unità di in-
tenti e su questa base hanno convinto il Governo e il 
Parlamento che l’equo compenso fosse la soluzione 
migliore per cominciare a riequilibrare i rapporti con 
i grandi committenti e la Pubblica Amministrazione. 
Abbiamo ottenuto un primo risultato, che rappre-
senta un punto di inizio e non di arrivo. Come dicevo 
è stata, però, la dimostrazione che quando le Cate-
gorie vanno oltre i personalismi e sono unite otten-
gono grandi risultati. Con la Rpt abbiamo promosso 
l’alleanza “Professionisti per l’Italia” allargata alle 
Casse, ai Sindacati e alle Associazioni giovanili con-
vinti più che mai che se “contiamo” di più avremo più 
peso nell’interlocuzione con il mondo della politica e 
delle Istituzioni. Così potremo meglio rappresenta-
re il patrimonio di competenze e qualità del mondo 
professionale italiano.

Quali sono le sfide che attendono la nostra ca-
tegoria e come rendere strategica la funzione 
di sussidiarietà dei Consulenti del Lavoro in un 
mondo in cui la tecnologia condiziona ormai 
ogni aspetto della vita personale e professio-
nale, apparendo allo stesso tempo come una 
risorsa e una minaccia?
La valorizzazione del ruolo del Consulente del 
Lavoro al centro delle dinamiche aziendali fa 
certamente parte di un percorso di crescita che 
non si potrà fermare. Una delle sfide, quindi, che 
attende la Categoria è mettere a frutto le nuo-
ve competenze. In uno scenario produttivo dove 
l’intelligenza artificiale avrà un ruolo crescen-
te, i Consulenti del Lavoro hanno la possibilità 
di lavorare su soluzioni tagliate sulle specifiche 
esigenze delle imprese. Questo dà ampi margini 
di espansione per le attività gestite dai colleghi. 
Quanto alla funzione sussidiaria delle professio-
ni, il Jobs Act degli autonomi prevede una spe-
cifica delega al governo. L’interlocuzione con i 
ministero vigilante è costante. 

CNO e ANCL sembrano vivere oggi un rapporto 
sereno e positivo, che appare essere quasi una 
luna di miele. Ci dobbiamo preoccupare?
L’armonia è sempre un fattore positivo da ap-
prezzare e da difendere ad ogni costo. La com-
pattezza che esiste nella nostra categoria è alla 
base dei grandi risultati ottenuti e delle prospet-
tive future della professione. Avere una visione 
condivisa e lavorare sinergicamente è la sintesi 
di un percorso di lavoro in cui Cno e Ancl hanno 
valorizzato reciprocamente i propri ruoli e re-
sponsabilità.
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ASSEMBLEA DEI DELEGATI: 
aggiornato il Regolamento 
e adottate nuove misure 
per recuperare l’evasione 
contributiva
INTERVISTA CON POTITO DI NUNZIO, RAPPRESENTANTE DEI DELEGATI DELLA 
LOMBARDIA NELLA COMMISSIONE RIFORMA DEL NOSTRO ENTE DI PREVIDENZA

S ono diverse le novità ap-
provate dall’ultima As-
semblea dei Delegati, ce 

le vuoi illustrare?
Innanzitutto, su proposta del CdA 
dell’Ente e della Commissione 
Riforma nella quale rappresen-
to i Delegati della Lombardia, 
l’Assemblea ha rimesso mano 
al Regolamento di previdenza e 
assistenza. Le novità introdotte 
sono parecchie e non posso qui 
elencarle tutte, ma alcune sono 
davvero significative, a comin-
ciare dalla soppressione della 
cosiddetta clausola “anti badan-

L’aggiornamento del Regolamento si è 
reso necessario dopo il pronunciamento 
della Corte costituzionale, che nel 2016 
ha dichiarato l’illegittimità della prevista 

riduzione della percentuale di pensione a 
favore del superstite nel caso di matrimonio 

connotato da eccessiva disparità di età 
anagrafica tra i coniugi. L’aggiornamento ha 
riguardato anche la parificazione derivante 
da quanto previsto in tema di unioni civili. 

Per questo, l’Enpacl dovrà considerare d’ora 
in avanti come coniuge avente diritto alla 

pensione a superstiti e alle provvidenze 
straordinarie anche la persona unita 

civilmente ai sensi della legge 76/2016. Potito di Nunzio Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano

ENPACL
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te” contenuta nell’articolo 20. 
La modifica si è resa necessa-
ria dopo il pronunciamento del-
la Corte costituzionale, che con 
sentenza del giugno 2016 ha di-
chiarato l’illegittimità della previ-
sta riduzione della percentuale di 
pensione a favore del superstite 
nel caso di matrimonio connotato 
da eccessiva disparità di età ana-
grafica tra i coniugi. 

Su quali altri aspetti avete rivi-
sto la normativa? 
L’aggiornamento del nostro Re-
golamento ha riguardato an-
che la parificazione derivante da 
quanto previsto in tema di unioni 
civili, alla luce di quanto stabilito 
dalla legge n. 76 del 20 maggio 
2016. In  altre parole, ci siamo 
adeguati alla normativa, la quale 
prescrive che le disposizioni rela-
tive al matrimonio e aventi forza 
di legge nei regolamenti, negli 
atti amministrativi e nei contrat-
ti, si applicano anche ad ognuna 
delle parti dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso. Per 
questo, l’Enpacl dovrà conside-
rare d’ora in avanti come coniu-
ge avente pienamente diritto alla 
pensione a superstiti e alle prov-
videnze straordinarie anche la 
persona unita civilmente ai sensi 
dell’articolo 1, comma 20, della 
legge 76/2016.

Sono state affrontate e modifi-
cate alcune norme riguardan-
ti l’evasione contributiva: che 
cosa è stato deciso?
L’ammontare della morosità con-
tributiva accumulata nel corso 
degli anni è davvero notevole ed 
è pari a circa 77 milioni di euro e 
l’Enpacl oltre a promuovere azio-
ni di recupero coatto ha deciso di 
agevolare i colleghi che vogliono 
regolarizzare la loro situazione. 
Così sono state previste facilita-
zioni, come una maggiore durata 
delle rateazioni di rimborso (da-
gli attuali cinque anni a sette), 
un minore carico sanzionatorio, 
l’introduzione del ravvedimento 
operoso e dell’accertamento con 
adesione: tutte misure che cer-
cano di venire incontro ai colleghi 

che magari hanno vissuto o vivo-
no un periodo di difficoltà lavora-
tiva o economica. 

Affrontata anche la condizione 
della regolarità contributiva per 
l’elezione alle cariche sociali, è 
così?
Sì, una decisione importante che 
è stata presa riguarda le condi-
zioni di decadenza e di ineleg-
gibilità previste dall’articolo 15 
dello Statuto dell’Ente, condizioni 
finora disciplinate da una delibe-
ra del CdA del 2010 nella quale si 
considerava come causa di deca-
denza e di ineleggibilità l’essere 
“reiteratamente moroso”, cioè di 
fatto non aver pagato contributi 
per più di due anni: troppa grazia, 
a mio avviso. Così è stato propo-
sto e poi finalmente stabilito che 
ogni anno venga fatto un bilancio 
della situazione e se al 31 gen-
naio dell’anno seguente persista 
uno stato di insolvenza contribu-
tiva, il soggetto esaminato potrà 
essere definito moroso. Da quel 
momento, ogni ulteriore man-
canza lo qualificherà come rei-
teratamente moroso e quindi ciò 
potrà comportarne la decaden-
za e/o l’ineleggibilità. In questo 
modo, oltre a ridurre significati-
vamente i tempi di decisione, si 
è fatta maggiore chiarezza su un 
argomento che meritava una ri-
definizione, per non dire che gri-
dava vendetta, fin dal 2010.

Infine, l’Assemblea è stata chia-
mata a votare il bilancio preven-
tivo…
Il bilancio 2018 è stato approvato 
all’unanimità e contiene una se-
rie di misure e di finanziamenti 
destinati al welfare, al sostegno 
e allo sviluppo della professione: 
dall’attività formativa alle borse 
di studio, dall’aiuto alla genito-
rialità al passaggio generaziona-
le degli studi, per un totale di 2 
milioni e 350mila euro.
Aggiungo, infine, che l’Assemblea 
dei Delegati ha anche discusso 
la possibilità di effettuare un in-
vestimento sulla partecipata Te-
leconsul, acquisendone il 100% 
delle quote sociali.
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Il cielo sopra Milano:  
si è svolta al PIRELLONE 
la tradizionale CENA 
NATALIZIA dei CDL

CONVIVIALE 
2017

P receduta dalla visita guidata all’edificio progettato da 
Gio Ponti e costruito tra il 1956 e il 1961, la sera del 
15 dicembre si è svolta al 31° e ultimo piano del grat-

tacielo Pirelli, il Belvedere Jannacci, la tradizionale cena con-
viviale natalizia dei Consulenti del Lavoro organizzata dall’UP 
ANCL e dal CPO di Milano. Una location fantastica, che ha per-
messo a tutti di vedere dall’alto la città illuminata, non poteva 
che favorire il successo della serata, svoltasi in un’atmosfera 
di grande amicizia e simpatia. Presenti, come sempre negli 

ultimi anni, il presidente del CNO Marina Calderone, il pre-
sidente dell’ANCL Nazionale Dario Montanaro, il presidente 
dell’ENPACL Alessandro Visparelli e il presidente del Centro 
Studi Rosario De Luca oltre a tanti altri dirigenti del sindaca-
to e della categoria. A nome dell’Unione Provinciale ANCL e 
del CPO di Milano i presidenti Alessandro Graziano e Potito di 
Nunzio hanno rivolto brevi messaggi di saluto e consegnato un 
premio di riconoscenza alla collega Enza Bosco per quanto ha 
fatto a favore della categoria in quasi 38 anni di attività.

Qui sopra, la piazza Duca d’Aosta vista dall’alto del grattacielo Pirelli e,
qui a lato, un dettaglio della sala del Belvedere Jannacci con i tavoli apparecchiati.
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Vari momenti della conviviale 
natalizia: colleghi e dirigenti 
ripresi dal fotografo.  
Nella foto qui sopra, il galante 
baciamano del presidente dell’UP 
ANCL di Milano fatto alla collega 
Luciana Manno

CONVIVIALE 
2017
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Altre immagini della conviviale: 
insieme a colleghi e dirigenti, 
presenti anche le collaboratrici 
dell’UP ANCL e dell’Ordine  
di Milano. Nella prima foto in alto 
a sinistra, la collega Enza Boschi 
premiata per i suoi quasi 38 anni 
di attività.

CONVIVIALE 
2017


