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Dietro al SUCCESSO
del FESTIVAL del LAVORO,
la PASSIONE e la DEDIZIONE
di tantissimi colleghi.
GRAZIE a tutti!

di Alessandro Graziano

C

are lettrici, cari lettori, colleghi tutti, dopo la decima edizione
del Festival del Lavoro che si è svolta con grande successo
dal 20 al 22 giugno, Milano si riconferma ancora una volta la
capitale del Lavoro italiano, e dunque il centro propulsivo dell’economia
nazionale. C’è stato un tempo in cui i Consulenti del Lavoro hanno dovuto lottare per vedersi riconosciuto il ruolo di parte sociale. Oggi, ministri,
sottosegretari, leader di partiti di governo e non, enti e istituzioni della
Pubblica Amministrazione e del privato fanno a gara per essere invitati
ai nostri eventi, per intervenire, ma soprattutto per ascoltare le nostre
riflessioni, i nostri consigli e prenderne buona nota, quando non farli
diventare leggi. Ma al di là della presenza, ormai abituale, di tanti personaggi della politica, ciò che mi ha davvero colpito e fatto un enorme
piacere è stata la partecipazione al Festival degli studenti del Master HR
del Sole 24ore Business School, dei quali anche quest’anno ho avuto l’onore di essere docente. In qualche modo si può dire che abbiamo chiuso il cerchio: il nostro mondo si avvicina sempre di più al mondo della
formazione avanzata post universitaria, realizzando una proficua contaminazione. Per quanto riguarda la nostra categoria, anche quest’anno
l’efficiente macchina organizzativa del CNO e della Fondazione Studi si
è dimostrata all’altezza del partecipatissimo evento. A questo proposito,
rilevo che è stato altamente apprezzato anche l’apporto dato dall’ANCL
e dal CPO di Milano, in particolare dal Centro Studi congiunto. Ma voglio estendere il mio riconoscimento personale anche all’ANCL e ai CPO
della Lombardia tutta, per la qualità e varietà degli incontri e dibattiti
dell’Aula Lavoro e Territorio, dove sono state affrontate e approfondite
numerose tematiche di attualità (nuova economia digitale, nuovi lavori,
nuovi diritti…) A tutti questi colleghi va la mia personale riconoscenza e
quella dell’Unione Provinciale ANCL di Milano. Un grazie speciale anche a tutti i Consiglieri ed alle collaboratrici ANCL e CPO che hanno
presidiato costantemente lo stand: il loro contributo è stato totale, sia
per la risoluzione di tante piccole e grandi problematiche sia per la gestione di appuntamenti importanti quali la Run4Job e la serata organizzata al Castello Sforzesco, la quale ha permesso a tanti Colleghi di
ammirare la mostra su Leonardo, visitare il museo dedicato alla Pietà
Rondanini e godere di una vista a 360 gradi su Milano dalle Merlate. Un
sentito ringraziamento inoltre lo rivolgo a tutti coloro, Colleghi e non,
che hanno contribuito ad organizzare il riuscitissimo appuntamento alla Montagnetta di San Siro con la Run4Job tra i quali Sara Bardeggia,
Aldo Baldocchi, Alessandro Colafabio e Luca Caratti. In questo numero
di Protagonisti troverete solo una sintesi non certo esaustiva delle tantissime cose realizzate. Sono orgoglioso di far parte di un’associazione
e di una categoria piene di passione e dedizione. Mi auguro che i nuovi

Consulenti del Lavoro ai quali, il 19 giugno, il Presidente del CNO Marina
Calderone, del CPO Potito di Nunzio ed io, abbiamo dato il benvenuto tra
noi, possano integrarsi e condividere non solo il nostro percorso professionale, ma anche la stessa passione e dedizione.
Dopo essermi dilungato sul lusinghiero bilancio del Festival, vorrei concludere spendendo qualche parola a proposito di quello della nostra
Unione Provinciale, più che mai positivo, che ho illustrato il 16 luglio
all’Assemblea che si è svolta presso la Fondazione Umanitaria. Senza
considerare i conti, che si chiudono in netto utile, e senza considerare gli
importanti convegni realizzati insieme al CPO, mi limito a sottolineare
qui soltanto due delle nostre tante attività che continuano ad avere molto riscontro e successo: quella di formazione e quella dei servizi forniti
agli associati. Sul primo punto, nel 2018, il totale della formazione da
noi organizzata è stato pari a 167 corsi, per complessive 1.832 ore (di
cui 1.049 gratuite e 783 a pagamento). Formare i Consulenti del Lavoro,
per noi non rappresenta solo un obbligo stabilito dal regolamento della
FCO, ma il miglior modo di contribuire alla crescita professionale dei
Colleghi e mantenere alto il livello di professionalità di tutti gli iscritti.
Sul secondo punto, voglio ricordare che l’UP ANCL ha quattro sportelli
attivi su prenotazione (patronato, previdenza, legale, incentivi per le imprese) e due che verranno prossimamente attivati: lo sportello welfare
e quello dedicato alle crisi di impresa. Questi sportelli sono le nostre
finestre aperte sul mondo dei Colleghi, sui loro Studi professionali, per
condividere e risolvere insieme problematiche e criticità. È questo il modo di lavorare che ci ha fatto crescere e fare tanta strada … INSIEME.
Continuiamo così!

C’è stato un tempo in cui
i Consulenti del Lavoro
hanno dovuto lottare
per vedersi riconosciuto
il ruolo di parte sociale.
Oggi, ministri, leader
di partiti di governo
e non, enti e istituzioni
fanno a gara per essere
invitati ai nostri
eventi
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CHIUSO il FESTIVAL dei
RECORD. Marina Calderone:
“Nessuno pensi di fare
la festa al Lavoro!”
LA DECIMA EDIZIONE DELLA KERMESSE DEDICATA AL LAVORO È STATA LA PIÙ
PARTECIPATA E RICCA DI EVENTI E OSPITI. MA NON È STATA SOLO UNA VETRINA

P

iù di 6.000 partecipanti, oltre
300 ospiti tra i quali esponenti del governo, dell’economia,
della politica e della società, 171
eventi, 12 sale allestite negli spazi del
MiCo., 10 dirette televisive, 181 giornalisti accreditati, 500mila visualizzazioni
video sui social
Questi i numeri del Decimo Festival del
Lavoro dedicato a “Lavoro, innovazione

e crescita” svoltosi dal 20 al 22 giugno
a Milano, numeri che migliorano quelli
già notevoli della scorsa edizione.
“È stato il Festival più frequentato, ma il pensiero oggi va a quando,
dieci anni fa, a Treia, quasi per gioco, su una panchina come questa,
e insieme a Rosario De Luca e al
collega Luigi Santalucia – che ci ha
messo a disposizione uno scenario

Una suggestiva immagine della platea gremita ogni giorno in ogni ordine di posti dell’Auditorium del Festival del Lavoro, che illustra più di mille
parole il successo della manifestazione giunta alla sua decima edizione.
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Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone sul palco dell’Auditorium durante il suo intervento
di chiusura dei lavori nel quale ha ricordato il primo Festival “cominciato dieci anni fa, quasi per gioco”.

meraviglioso – tutto è cominciato”.
Così Marina Calderone, Presidente
del Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro, nel suo
intervento di chiusura dei lavori.
“Da allora, il Festival ha camminato
per l’Italia, portando con sé migliaia di persone”. Poi, rivolgendosi alla
platea dell’Auditorium ha aggiunto:
“Vi ringrazio perché senza di voi potremmo progettare qualsiasi cosa,
ma mancherebbe la componente che
rende tutto vero e cioè i Consulenti
del Lavoro”. Infine, tra gli applausi
dei colleghi, ha concluso: “Ci battiamo per l’equo compenso, per la
dignità dell’attività professionale. Il
nostro impegno è che nessuno pensi
di fare la festa al lavoro”.

Un momento della conferenza stampa di presentazione del Festival
del Lavoro organizzata dal CNO, dal CPO di Milano e dalla Fondazione
Studi a Palazzo marino, sede del Comune di Milano.

Impossibile citare tutti i personaggi,
raccontare tutti gli eventi, gli incontri
e i dibattiti che hanno caratterizzato la
tre giorni milanese, diventata una vera
e propria vetrina dell’attualità politicoistituzionale. Più concretamente, sono
da segnalare, invece, alcuni importanti
risultati. Il primo è la nascita della Federazione mondiale delle professioni
del Lavoro, nel cui Consiglio direttivo
sono rappresentati professionisti di
Corea del Sud, Giappone, Romania,
Spagna e Canada e alla cui presidenza
è stata nominata Marina Calderone.
Il secondo risultato è sicuramente la
firma tra CNO e Regione Lombardia
del Protocollo d’intesa sull’applicazione dell’Asse.Co. negli appalti pubblici
della Lombardia. Ciò consentirà l’as-

L’ingresso del Festival del Lavoro. Anche quest’anno
la manifestazione si è svolta presso il Mi.Co – Milano Convention
Centre, che dispone di 65 sale meeting e 50mila metri quadri di spazi.
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Ancora un’immagine dell’entrata del Festival del Lavoro. L’edificio, imponente e immaginifico, disegnato dall’architetto Mario Bellini,
rappresenta una cometa: le sue scaglie di alluminio riflettente illuminano la città.

Vista dall’alto dell’Auditorium, la grande sala centrale da 1.500 posti a
sedere dove sono stati ospitati gli interventi, le interviste e i dibattiti più
importanti del Festival del Lavoro.
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severazione della regolarità retributiva e contributiva delle aziende, a tutto
vantaggio della legalità del lavoro.
Il terzo risultato è la pubblicazione
(presentata a Palazzo Marino, sede del
Comune di Milano, da Rosario De Luca,
Presidente della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro) dell’indagine
dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro sul mercato del lavoro
in Lombardia, dove si registra una crescita del Pil e della ricchezza maggiore
che nelle altre regioni, dove l’occupazione, in particolare quella femminile,
nel 2018 ha superato ampiamente i livelli occupazionale del 2008, cioè quelli pre crisi.
Da segnalare, infine, anche il grande
risultato in termine di partecipazione
e approfondimenti tematici, ottenuto dei 10 dibattiti organizzati presso
l’aula Lavoro e territorio dal CPO e
dall’UP ANCL di Milano, con il decisivo e qualificato contributo del Centro
Studi congiunto.

FESTIVAL
DEL LAVORO

Aula LAVORO e TERRITORIO:
il rapporto tra NEW ECONOMY
e PROFESSIONE
al centro dei dibattiti
DIECI INCONTRI, PIÙ DI CINQUANTA INTERVENTI: I GRANDI CAMBIAMENTI
SOCIALI AL CENTRO DELLA RIFLESSIONE DI COLLEGHI E OSPITI

U

n calendario fittissimo di incontri, che si è
svolto senza soluzione di continuità nello spazio del Festival denominato “Aula
Lavoro e territorio” assegnato al Consiglio Provinciale dell’Ordine, all’ANCL di Milano e della
Lombardia che ha coinvolto più di 50 tra colleghi,
ospiti ed esperti, che hanno contribuito con le loro
relazioni e i loro interventi all’approfondimento
dei temi in programma. In tre giorni, sono stati
ben 10 i momenti di riflessione, analisi e discussione sui principali argomenti che interessano
l’attività professionale alla luce dei cambiamenti

indotti dalla new economy, dalle politiche attive regionali, dal nuovo mercato del lavoro e dei
lavori, che stanno cambiando profondamente il
tessuto sociale, le tipologie contrattuali e le relazioni tra datori di lavoro e lavoratori. I colleghi
della Lombardia e del Centro Studi di Milano si
sono particolarmente distinti, sia per la preparazione dimostrata nei dibattiti che per l’impegno
e la dedizione. Per questo, pur potendo fare solo
una sommaria sintesi di ciò di cui si è dibattuto
nello spazio “Lavoro e territorio”, alcuni nomi li
abbiamo voluti citare.

Uno scorcio dell’Aula Lavoro e Territorio durante uno dei tanti dibattiti che si sono svolti nello spazio gestito dal Consiglio Provinciale dell’Ordine
e dall’Unione Provinciale ANCL di Milano con il contributo determinante del Centro Studi comune.
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Un momento del dibattito “Il lavoro nelle periferie urbane: dalla bottega artigiana all’artigiano 4.0” coordinato da Lele Badi (primo da destra,
nella foto) con la partecipazione, tra gli altri, della collega Laura Specchio (accanto a Badi), Presidente della Commissione per il Lavoro del
Comune di Milano, e Stella Crimi (prima da sinistra), Vice Presidente UP ANCL di Milano.

Paolo Lavagna, del Centro Studi di Milano,
che ha coordinato l’incontro “I nuovi lavori
della GIG Economy in Lombardia: Riders & Co.”.

Il primo incontro è stato “I nuovi lavori della GIG
Economy in Lombardia: Riders & Co.”. Potito di
Nunzio, Presidente del CPO di Milano e Paolo Lavagna, del Centro Studi, hanno stimolato e tirato
le fila del dibattito, che ha visto la partecipazione
di Pietro Martello, Presidente della Sezione Lavoro del tribunale di Milano, Aniello Pisanti, direttore dell’Ispettorato Nord Ovest, Mariella Magnani, Ordinario di Diritto del Lavoro Università
di Pavia e Fiorella Imprenti, collaboratrice di staff
dell’assessore al Lavoro del Comune di Milano.
“Il lavoro nelle periferie urbane: dalla bottega artigiana all’artigiano 4.0” è stato l’argomento dibattuto
nell’incontro curato da Lele Badi, del Centro Studi.
Stella Crimi, anche lei del Centro Studi, si è soffermata sulle difficoltà che si incontrano nell’avviare
un’attività e sulle tipologie contrattuali più adatte a
inquadrare i collaboratori nel settore delle micro e
piccole imprese. Tra gli intervenuti, la collega Laura Specchio – anche nella sua qualità di Presidente
della Commissione Politiche per il Lavoro, Sviluppo economico e attività produttive del Comune di
Milano – ha evidenziato le politiche promosse dalla

Il Presidente del CPO di Milano Potito di Nunzio intervistato sulla GIG
Economy e i Riders dal canale televisivo digitale de Il Fatto Quotidiano.

Stella Crimi, Vice Presidente del Consiglio dell’UP ANCL di Milano
e componente del Centro Studi è intervenuta al dibattito “Il lavoro
nelle periferie urbane: dalla bottega artigiana all’artigiano 4.0”.
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Aula Lavoro e Territorio: vista del tavolo dei relatori e della platea durante un incontro.
Nei tre giorni del Festival l’Aula ha sempre registrato una grandissima partecipazione.
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Riccardo Bellocchio, del Centro Studi di Milano (il primo da destra nella foto) mentre interviene al dibattito “Il turn over generazionale” cui è
intervenuto, tra gli altri, anche Enrico Vannicola (primo da sinistra), Presidente di Confprofessioni.

Città Metropolitana, che ha puntato sulla partecipazione e sulla co-progettazione mediante bandi
specifici che hanno coinvolto cittadini e quartieri.
Ulteriore intervento di qualità quello del collega
Antonello Formenti – anche come Consigliere
della Regione Lombardia e componente della
V Commissione permanente Territorio e infrastrutture – che ha illustrato le principali iniziative
messe in campo dalla Regione a favore delle imprese artigiane.
Sul tema di un altro incontro – “Il turn over generazionale: esperienze a confronto” – si sono cimentati,
invece, diversi rappresentanti del mondo dell’industria e del commercio, coordinati da Riccardo
Bellocchio, del Centro Studi. Tra gli intervenuti, il
collega Enrico Vannicola, anche come Presidente
di Confprofessioni Lombardia: “Abbiamo ostacoli
maggiori, come professionisti, rispetto al passaggio
generazionale dell’impresa, per due motivi principali: l’impresa è costituita dall’insieme di mezzi e valori
tangibili e intangibili, lo studio professionale si concretizza frequentemente solo con il professionista. Il
passaggio generazionale dello studio professionale
rischia di essere la perdita del patrimonio di valori
per l’intero mondo dei professionisti”.
Il secondo giorno di lavori del Festival, l’Aula Lavoro
e territorio ha ospitato ben cinque dibattiti. Il primo
(“Se e come le nuove tecnologie possono aiutare
l’amministrazione della giustizia”) è stato coordinato

Lele Badi, Vice Presidente del Consiglio Regionale ANCL
della Lombardia, a sinistra, e Andrea Asnaghi: entrambi del Centro
Studi di Milano, hanno coordinato numerosi dibattiti.

Il tavolo dei relatori del dibattito “Se e come le nuove tecnologie possono aiutare l’amministrazione della Giustizia” coordinato da Andrea Asnaghi (primo a destra nella foto).
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Il tavolo dell’incontro “Fondata sul Lavoro: a Brescia la clinica entra in carcere” organizzato e gestito dal Consiglio Provinciale dell’Ordine di Brescia.

Stefano Guglielmi, del Centro Studi di Milano,
ha coordinato l’incontro “Innovazione
e territorio: nuove opportunità per il futuro”.

Mario Capitanio, nella sua qualità di ex Presidente
della Fondazione Consulenti per il Lavoro,
è intervenuto al dibattito sulle politiche attive
portando il suo prezioso contributo.
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da Andrea Asnaghi, del Centro Studi. Da segnalare
l’intervento di Pietro Martello, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che ha sottolineato come la sua sezione sia stata la prima struttura
giudiziaria in cui si è sperimentato il PCT (Processo
Civile Telematico) con ottimo impegno e disponibilità
alla sperimentazione, sia dei giudici sia degli avvocati.
Il secondo dibattito – “Fondata sul Lavoro: a Brescia
la clinica entra in carcere” (coordinatore Gianluigi
Moretti, Presidente del CPO di Brescia ) – ha ospitato interventi e testimonianze (tra cui quella di Matteo
Bodei e Nadia Zanini, del CPO di Brescia) assai interessanti sulle Cliniche del Lavoro, un esperimento di cura e inclusione sociale molto significativo.
Il terzo incontro, coordinato da Stefano Guglielmi del
Centro Studi, si è occupato del tema “Innovazione e
territorio: nuove opportunità per il futuro”, con un particolare accento alla situazione della Valtellina e ha
visto l’intervento di Maria Chiara Cattaneo del Centro
Ricerche di Analisi economica e sviluppo economico

Un momento del dibattito “Le politiche attive in Regione Lombardia e l’esperienza
dei Consulenti del Lavoro del territorio”. L’intervento principale è stato svolto da Luca Paone
(secondo da destra, nella foto), Vice Presidente della Fondazione per il Lavoro.
A seguire alcuni Delegati accreditati della Fondazione hanno raccontato la loro esperienza.
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internazionale dell’Università Cattolica di Milano.
“Le politiche attive in Regione Lombardia e l’esperienza dei Consulenti del Lavoro del territorio” è stato il quarto incontro. Tra gli intervenuti, Mauro Capitanio, già Presidente della Fondazione Consulenti
per il Lavoro, e Luca Paone, Consigliere Nazionale
dell’Ordine nonché Vice Presidente della Fondazione, che ha illustrato i numeri di rete (la vera forza
della Fondazione) e dei tirocinii. Tre colleghi hanno
poi raccontato le loro esperienze di Delegati accreditati di Fondazione Lavoro: Silvia Maninetti, Francesca Riitano e Dario Zangani. Importante la presenza
del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Gianni Bocchieri, che
ha spiegato qual è il programma della Regione per
coordinare e sostenere, sia per il presente che per il
futuro, lo sviluppo del Mercato del lavoro attraverso
le Politiche attive.
L’ultimo incontro della giornata è stato dedicato –
con il titolo del celebre film di Marco Bellocchio del
1967 – a un tema di stretta attualità: “La Cina è vicina”. A gestire il dibattito ancora il collega Potito
di Nunzio.
Gli ultimi due appuntamenti dell’Aula Lavoro e territorio si sono svolti sabato 22 giugno. Il primo è stato
“La consulenza del lavoro in Lombardia” cui hanno
partecipato Andrea Fortuna, Presidente dell’ANCL
regionale, Emilia Serpelloni, Presidente dell’Unione Provinciale ANCL di Brescia, Alessandro Graziano Presidente dell’UP ANCL di Milano e Claudio

Luca Paone mentre interviene, da Consigliere
Nazionale dell’Ordine e Vice Presidente
della Fondazione per il Lavoro, al dibattito
sulle politiche attive in Regione Lombardia.

Gli intervenuti al dibattito “La consulenza del Lavoro in Lombardia), uno dei più interessanti e seguiti dai colleghi: da sinistra Claudio Suardi
(Presidente UP ANCL Bergamo), Emilia Serpelloni (Presidente ANCL Brescia), Andrea Fortuna (Presidente ANCL Lombardia), Alessandro
Graziano (Presidente ANCL Milano) e Lele Badi (Vice Presidente ANCL Lombardia).

11

FESTIVAL
DELXXXX
LAVORO

Le foto del servizio sono di Fabio Andrich

Il Presidente del CPO di Milano Potito
di Nunzio mentre interviene al dibattito
“La Cina è vicina”, uno dei tanti dibattiti
cui ha partecipato durante il Festival del Lavoro.

Suardi, Presidente dell’UP ANCL di Bergamo e.
L’incontro successivo è stato riservato a una tematica di grande interesse , ma raramente trattata: “Le
neuroscienze e la psicologia positiva applicate al
mondo del lavoro”. Tra i partecipanti, Andrea Gaggioli, docente di Psicologia all’Università Cattolica,
il collega Mauro Porcelli (anch’egli docente alla
Cattolica) e Luciana Mari, del Centro Studi dei Consulenti del Lavoro di Milano. L’intervento conclusivo
è stato svolto da Potito di Nunzio, Presidente del
CPO di Milano, che ha così voluto commentare: “Noi
scontiamo una diffidenza di fondo. Parole come ‘le
neuroscienze e la psicologia positiva applicate al
mondo del lavoro’ fanno quasi paura, invece è importante l’interazione tra mondo del lavoro e mondo
della conoscenza accademica. Dobbiamo lavorare
per portare il mondo dell’università in azienda e l’esperienza aziendale in università. I Consulenti del
Lavoro, in quest’ottica, diventano fondamentali per
congiungere i due poli: quello universitario e quello
dei professionisti. Intervenire sull’esperienza del lavoratore significa intervenire sul benessere dell’azienda, sul suo futuro e sulla sua competitività”.
I Consulenti del Lavoro di Milano hanno partecipato
anche ad altri dibattiti del Festival in tante e diverse
Aule. Impossibile nominarli tutti. Citiamo qui solo
il Presidente dell’UP ANCL di Milano Alessandro
Graziano, intervenuto all’incontro sul tema “Enti
previdenziali: dalle criticità alle soluzioni possibili”, presso la Sala “Laboratorio professione 2030”
sottolineando, tra l’altro: “L’INPS dovrebbe ascoltare i Consulenti del Lavoro prima di adottare dei
provvedimenti che, più che risolvere problemi evidenti, complicano inutilmente gli adempimenti con
una ricaduta su aziende e professionisti. Chiediamo
che l’INPS abbia più fiducia nei Consulenti, anche
perché l’interesse della categoria sta anzitutto nel
rispetto della legge”.

Le ragazze dello Stand ANCL-CPO al Festival del Lavoro, sempre disponibili e pronte a dare informazioni e a risolvere problematiche di ogni tipo.
Da sinistra: Maria Grazia Silvestri, Donatella Iacono, Anna Altea, Iolanda Gensini, Laura Galliani e Nawal Maaffer.
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CDL sempre di CORSA:
la RUN4JOB ritorna
alla “Montagnetta” di SAN SIRO
NELL’ORMAI TRADIZIONALE APPUNTAMENTO PODISTICO, PIÙ CHE AGONISMO
E PROTAGONISMO SI È VISTA TANTA VOGLIA DI STARE INSIEME

T

utti di corsa, anche quest’anno, per la
Run 4 Job, la competizione podistica
che, come nella scorsa edizione del
Festival del Lavoro, si è svolta nell’area della
cosiddetta “Montagnetta” di San Siro. Indossando una maglietta molto fashion, venerdì
21 giugno i concorrenti si sono ritrovati per
la partenza alle ore 8 al Campo XXV aprile del
Parco Monte Stella di Milano. Due i percorsi
possibili da scegliere: quello di 5 chilometri,
per i più performanti, e quello di 2, per i più
tranquilli, entrambi da percorrere in un’area
verde ricca di saliscendi e dislivelli di circa
370 mila metri quadrati, la stessa dove si
sono allenati campioni dell’atletica nazionale come Alberto Cova e Francesco Panetta.
Ad aggiudicarsi il 1° posto nella classifica
maschile il solito, bravissimo e imprendibile Matteo Masoni, Consulente del Lavoro di
Prato, già vincitore delle scorse edizioni. Secondo classificato Simone Long, di Torino, e
terzo Alessandro Bati, anche lui di Prato.

Le prime tre classificate alla Run4Job donne: da sinistra Rosaria Calvaruso (terza), Laura di Nunzio (seconda) e Raffaella Poroli (la vincitrice).

Per quanto riguarda la classifica femminile,
la vincitrice è stata Raffaella Poroli, Consulente del Lavoro di Varese. Seconda la
collega di Milano Laura di Nunzio e terza
Rosaria Calvaruso, di Roma. I vincitori sono
stati poi premiati sul palco dell’Auditorium
del Festival.

Sul palco centrale del Festival, dopo la consegna delle coppe ai vincitori, tutti in posa per la cerimonia di premiazione della Run4Job 2019
(vinta, al solito, dal collega Matteo Masoni, il secondo da destra).
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PREMIATI autori e opere
de “IL LAVORO TRA LE RIGHE”,
MENZIONE SPECIALE
al professor TIZIANO TREU
IL SUCCESSO DEL PREMIO LETTERARIO ISTITUITO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL’ORDINE DI MILANO, GIUNTO ALLA SUA TERZA EDIZIONE

A

nche quest’anno, all’interno
del Festival del Lavoro si è
svolta la cerimonia di premiazione di autori e opere partecipanti al premio letterario “Il Lavoro
tra le righe”. Ecco i vincitori:
Primo premio per la Sezione
“Romanzo sul lavoro”
assegnato a:
- Riscatto - Una storia vera

d’amore e fabbrica

di Alessandro Principe (Round
Robin Editrice)
Motivazione:

Un docu-romanzo che racconta
con delicatezza l’intreccio
di due storie vere: quella di un
gruppo di operai che si mettono
in cooperativa rilevando la loro

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano Potito di Nunzio in un momento della cerimonia di premiazione della terza edizione del premio letterario “Il lavoro tra le righe”.
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azienda fallita e quella di Dino,
che di questo riscatto è l’artefice,
e della sua famiglia.
Sullo sfondo, la vitale
e produttiva provincia
piemontese. Commovente,
sincero e concreto.
Primo premio per la Sezione
“Saggistica sul lavoro”
assegnato a

- Teoria e pratica delle relazioni
adattive di prossimità
di Maurizio Sacconi
(Edizione il Sole 24 Ore)
Motivazione:
L’Autore, da sempre fautore
dell’istituto della prossimità
contrattuale, racconta
la genesi dell’istituto della
prossimità regolato in Italia
dall’art. 8 del D.L. 138/2011,
poi convertito in legge 148/2011.
Con chiarezza espositiva e con
ricchezza di esemplificazioni
pratiche di prossimità attivata
e gestita a livello nazionale,
l’Autore invita a concepire
la prossimità come sistema
di regole adattive alle esigenze
dell’azienda, da condividere
e da far evolvere tramite nuove

e più evolute relazioni sindacali.
Molto interessanti anche
i raffronti storici e di impostazione
metodologica tra le diverse
realtà sindacali europee
nei contesti maggiormente
evoluti (Francia, Spagna,
Germania, Olanda).
Un testo per cominciare a
ripensare ad un nuovo modello
di relazioni industriali.
Primo premio per la sezione
“Diritto del lavoro - Argomenti
specifici di dottrina e analisi
della giurisprudenza del lavoro”
assegnato a

- Crisi aziendale e rapporto
di lavoro
a cura di Angelo Zambelli
(Edizione il Sole 24 Ore).
Motivazione:
Opera interessante perché
affronta la tematica della
crisi aziendale con focus sul
rapporto di lavoro analizzando
le complicate sfaccettature che
emergono in questi frangenti.
Un lavoro completo da più
punti di vista: aderenza al tema
indicato, discorsivo ma con
puntuali riferimenti normativi,

Foto di gruppo degli autori premiati, dei giurati e degli organizzatori del premio letterario – cinque le sue sezioni – istituito tre anni fa dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano.
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attenzione ai dettagli e una
scrittura che non diventa mai
troppo tecnicistica fanno sì che
il libro sia efficace didatticamente,
una fonte di consultazione
necessaria per il lavoro
quotidiano.
Primo premio per la sezione
“Diritto del lavoro – Monografie,
Manuali o trattazioni generali
di diritto del lavoro”
assegnato a

- Contenzioso del lavoro - Ispezioni
del lavoro e in azienda
a cura di Germano De Sanctis
e Andrea Cappelli
(Edizione il Sole 24 Ore)
Motivazione:
Il tema per nulla facile
del contenzioso giuridico
ed amministrativo viene
affrontato con completezza
e rigore. Uno strumento insieme

Il professor Tiziano Treu mentre riceve da Potito di Nunzio la targa
che accompagna la menzione speciale che gli è stata tributata
per l’opera svolta nel mondo del lavoro.
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utile e profondo, una rara
sintesi di semplicità e puntualità
giuridica.
Primo premio per la sezione
“Amministrazione del personale”
assegnato a
- Lavoro, Collana Guide e soluzioni
(IPSOA).
Motivazione:

Un manuale utile nell’esercizio
della professione quotidiana,
poiché offre una panoramica
completa ed esaustiva,
ma insieme di immediata
consultazione, delle principali
casistiche e delle relative
modalità di affronto e soluzione.

IL RICONOSCIMENTO AL PROF. TREU

Nel corso della cerimonia,
è stata assegnata al Prof. Tiziano
Treu una targa e una pergamena
con una menzione speciale.
Eccone la motivazione:
Un protagonista del mondo
del lavoro, sia sotto l’aspetto
della ricerca scientifica
che sotto quello della ricerca
di soluzioni normative
e di prassi. La sua opera,
nelle aule universitarie prima
e nei ruoli istituzionali poi,
ha contribuito
alla modernizzazione del Paese
introducendo regole nuove
e rivoluzionarie nel tempo
in cui sono state introdotte.
Molto attento alle dinamiche
sociali e ad un modello
di mercato di lavoro inclusivo
continua il suo apporto
alla guida del CNEL cercando
di sensibilizzare le parti sociali
e governative al dannoso
fenomeno del dumping
contrattuale. Numerose
le sue opere letterarie
e i manuali di diritto utilizzati
in tutte le università italiane.
Uomo di grande cultura,
cura proficui rapporti
internazionali e crede
profondamente nel ruolo
dei professionisti in Italia
ed in particolare quello
dei Consulenti del Lavoro.
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L’APERICENA al CASTELLO
SFORZESCO: Leonardo,
Michelangelo e una vista
mozzafiato su Milano by night
L’EVENTO ORGANIZZATO DALL’UP ANCL E DAL CPO DI MILANO E INOLTRE
DALLA CONSULTA DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLA LOMBARDIA

Una serata davvero magica quella del 21 giugno, con l’apericena riservata ai colleghi arrivati
da tutta Italia e che si è svolta al Castello Sforzesco di Milano. L’appuntamento mondano ha
compreso anche una visita guidata ai tesori conservati nel Castello. Così, accompagnati da storici
dell’arte, i colleghi hanno potuto visitare in esclusiva la mostra “Milano e Leonardo 500”, il museo
dedicato alla “Pietà Rondanini” di Michelangelo e salire alle Merlate, da dove hanno potuto vedere
Milano di notte da un punto di osservazione straordinario.

Gabriele Badi Coordinatore dell’organismo regionale
che organizza e sovrintende gli incontri formativi
con i Centri Studi delle Unioni Provinciali lombarde
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Tra emozione e professione:
la CERIMONIA di INGRESSO
nella categoria dei NUOVI
CONSULENTI DEL LAVORO
PRESENTI MARINA CALDERONE, I PRESIDENTI DEL CPO, DELL’UP ANCL DI MILANO
E IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI

L

a cerimonia di giuramento dei neo
abilitati Consulenti del Lavoro svoltasi
il 19 giugno presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi anche
quest’anno ha suscitato grande emozione
tra i partecipanti.
Non potrebbe essere che così essendo il primo passo dei nuovi professionisti nella categoria. Per questo motivo, il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e
L’Unione Provinciale ANCL UP di Milano ogni
anno enfatizzano l’appuntamento che segna
formalmente l’ingresso dei neo abilitati nella

categoria. Come ha ricordato Potito di Nunzio,
Presidente del CPO di Milano nella sua prolusione di benvenuto “dopo tanti sacrifici per
giungere a questo traguardo, l’impegno come
professionisti comincia oggi”.
La cerimonia, che si è svolta come sempre
all’insegna dell’unità d’intenti e di azione tra
Ordine e sindacato, è stata scandita da tre
momenti significativi:
- il giuramento solenne da parte dei neo Consulenti del Lavoro di attenersi alle normative,
ai valori ispiratori e ai principi dell’Ordine di
appartenenza;

Il Presidente dell’Unione Provinciale ANCL di Milano, Alessandro Graziano, saluta i neoabilitati alla professione. Con lui nella foto:
Marina Calderone, Potito di Nunzio e il direttore dell’Ispettorato Territoriale di Milano-Lodi Aniello Pisanti.
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- la consegna da parte dei Presidenti Marina Calderone, Potito di Nunzio e Alessandro
Graziano insieme ad Aniello Pisanti, in qualità di direttore dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Milano-Lodi e presidente della
commissione esaminatrice, dell’attestato ufficiale e del sigillo da apporre sui documenti
importanti;
- l’esortazione dei Presidenti ai nuovi Consulenti del Lavoro affinché si impegnino a
svolgere la professione con competenza, essendo la professione multidisciplinare, e con
correttezza di comportamenti verso i clienti
e la Pubblica Amministrazione; a portare la

legalità a tutti i livelli, a favorire la collaborazione tra colleghi e ad assumere una posizione di terzietà nei rapporti tra datori di
lavoro e lavoratori.
IL GIURAMENTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

“Consapevole della dignità della professione
di Consulente del Lavoro e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà,
onore e diligenza i doveri della professione
rispettando le norme di legge e deontologiche del nostro ordinamento, garantendo la
terzietà nell’esecuzione della mia attività”.

IL BENVENUTO DI ALESSANDRO GRAZIANO AI NUOVI COLLEGHI

Le foto del servizio sono di Lorenzo Ghioni.

Cari colleghi, è con grande gioia che in veste di presidente dell’ANCL UP di Milano, vi accolgo in questo momento che segna in un certo senso la fine di un percorso “evolutivo”, ma che significa soprattutto l’inizio di una
carriera professionale che mi aspetto lunga e proficua.
Con il giuramento di oggi entrate ufficialmente a far parte dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano e
mi auguro che possiate tenere alta la nostra bandiera non solo “pro-forma”, ma come eccellenze nel quotidiano.
Sappiate che nella provincia di Milano, l’unità di azione e intenti tra l’Associazione Nazionale che mi onoro di
rappresentare e Ordine Professionale – articolato nel Consiglio Provinciale presieduto dall’Amico Di Nunzio – è
un unicum che merita di essere sostenuto e preservato… e ciò è possibile unicamente grazie all’impegno di
tutti noi Colleghi.
La forza dell’Ordine Professionale, nel suo ruolo di garanzia, è data dalla legge e dalla qualità umana e professionale di chi lo presidia, la forza dell’Associazione è data dai suoi iscritti, che quotidianamente si impegnano e
si spendono in prima linea per propugnare le proprie idee e difendere la Categoria in un’ottica di miglioramento, per tutti: colleghi, aziende, lavoratori.
Sicuramente molti di voi già conoscono l’Associazione, che come sapete offre quanto di meglio in tema di formazione e supporto ai praticanti e futuri colleghi in vista dell’esame, ma nel caso voleste conoscerci meglio e
foste interessati a partecipare alle iniziative dell’ANCL, siete i benvenuti!

Ricevuti gli attestati ufficiali, insieme al prestigioso e tradizionale timbro per i documenti importanti ed effettuato il giuramento, i nuovi Consulenti del Lavoro possono finalmente posare per la foto di gruppo.
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L’ ORO BLU di MILANO
UNA RIFLESSIONE E UNA PROPOSTA SU UN TEMA DI GRANDE ATTUALITÀ
PER MILANO E I MILANESI: LE VIE D’ACQUA DELLA CITTÀ POSSONO DIVENTARE
FATTORE DI SVILUPPO E DI UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA?

di Alessandro Cornaggia

L’

acqua è un bene fondamentale di cui la
Lombardia ha storicamente disposto per
qualità e quantità, che sta ormai diventando sempre più prezioso a causa delle aggressioni climatiche subite dai nostri ghiacciai.
Le civiltà che nei secoli popolarono i nostri territori valorizzarono questa grande ricchezza per
sviluppare insediamenti e attività economiche di
eccellenza. Il risultato di un tale lavoro, in corso ormai da millenni, è stata la costruzione di
una mirabile rete idrografica costituita da canali
e corsi d’acqua naturali che innervano tutto il
territorio collegando in modo eccellente gli insediamenti urbani e rurali.
La rete dei Navigli crebbe fino al XIX secolo e
configurò il sistema complesso formato da Naviglio Grande, Naviglio Martesana, Cerchia dei
Navigli in Milano, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Pavese, Naviglio di Paderno, il canale Villoresi, il canale Muzza, servendo mirabilmente
la nostra popolazione, in pace come in guerra.
Si presenta nondimeno ora l’opportunità di una
seria riflessione sul senso dei tempi, perché se
la copertura dei corsi d’acqua cittadini ha avuto
una ragione cento anni fa ed ha portato benefici allo sviluppo della città in un determinato
periodo storico, ha tuttavia compromesso un
importante aspetto della identità e della storia

Nel rendering realizzato da Urbanfile, ecco come potrebbe diventare
piazza Cavour, a Milano, dopo la riapertura del tratto di Naviglio
attualmente coperto.

cittadina per l’imperdonabile ancorché non irrimediabile abbandono delle sue acque ad un
infimo destino.
Perché emerge prepotentemente un rinnovato
interesse per le vie d’acqua, bene primario per
la vita, che i Navigli di Milano aprono a molteplici finalità per il turismo, la mobilità dolce, lo
sport, il miglioramento paesaggistico e la valorizzazione dei beni storico ambientali; come
Con la riapertura
del Naviglio
Martesana,
ecco come potrebbe
diventare
Via Melchiorre Gioia
secondo il progetto
del Comune
di Milano.
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Una rappresentazione
cartografica
del progetto
di riapertura
di alcunie tratte
di Navigli milanesi
secondo il progetto
del Comune
di Milano.

dimostra il grande successo di pubblico conseguito al recupero e alla riqualificazione della
Darsena, che ha ridato vita e significato ad un
luogo urbano e metropolitano prima lasciato al
degrado e all’abbandono.
Incalza globalmente l’esigenza di prendere il
controllo dell’ambiente, a cominciare dalla riorganizzazione delle città ormai costantemente
avviate in ogni parte del mondo ad una vertiginosa crescita a scapito delle popolazioni rurali. Da esse possono prendere avvio le iniziative

Il rendering realizzato da Urbanfile mostra come potrebbe cambiare
la zona di Via Molino delle Armi e di Piazza Vetra dopo la riapertura
del Naviglio ora coperto.

volte a imporre radicali e coraggiosi interventi
orientati alla riduzione dei consumi di energia
e degli inquinamenti, opportune per affrontare l’urgenza climatica che si presenta come la
fondamentale preoccupazione per la vita delle
future generazioni.
Alcune città del Continente hanno già imboccato questi virtuosi ancorché ardui percorsi. E
allora: perché non Milano, forse l’unica città
italiana di respiro internazionale che potrebbe
addirittura ambire a diventare una capitale europea per la qualità della vita?
Milano possiede il capitale sociale, l’apertura
mentale e l’identità culturale più che sufficienti
per provarci. Che in Italia tutto parte o riparte
ormai da questa generosa e fiera metropoli!
Nei cui progetti i Navigli sarebbero sicuramente fondamentali: a “Milano città d’acqua” si può
crederci, come hanno profeticamente creduto
tutti i popoli che sono passati e vissuti in questo angolo di terra baciato dalla prosperità per
grande merito delle sue acque. Un prezioso patrimonio che ancora oggi rappresenta una risorsa formidabile per un ulteriore sviluppo ambientale e sociale. Relativamente ai quali è doveroso testimoniare il glorioso passato, matrice
del vigore presente: i marmi del nostro maggior
simbolo, il Duomo, sono arrivati nel cuore della
città grazie ai barconi provenienti dall’alto Ticino. Fino a non più di 100 anni fa, erano questi
barconi che penetravano sistematicamente nei
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Un’immagine
storica della Milano
“fluviale”,
quando i Navigli
scoperti
rappresentavano
una grandissima
risorsa
per l’economia
e il commercio
della città.

gangli vitali di Milano scaricando nelle sciostre
e negli altri spazi di interscambio della logistica acquea gran parte delle derrate necessarie
per il sostentamento della vita di ogni giorno. La
ricostruzione dei danni causati dalla Seconda
guerra mondiale ha tratto sostanziale vantaggio dalla umile efficienza delle tramogge della
Darsena e dagli onnipresenti barconi.
Insieme al Duomo, alla Scala, al Cenacolo, alla
Galleria, al Castello, anche i Navigli sono tuttora simboli dell’immaginario collettivo milanese, italiano, europeo, mondiale; testimoni di una
profonda evoluzione urbana, potenziali percorsi
di comunicazione culturale e sociale oltre che
importanti opere di ingegneria idraulica.
Alla restituzione delle sue vie d’acqua conse-

Un altro rendering di Urbanfile: il tratto interessato è quello
di Via Francesco Sforza, che con la riapertura del Naviglio risulterebbe
completamente cambiata.
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guirebbero alla Città non solo i benefici di una
rinnovata attrattiva ambientale e di una valorizzazione degli scenari urbani ma, insieme agli
altri elementi di naturalizzazione arborea e di
arredo, esse inciderebbero significativamente sullo sviluppo del turismo, del commercio,
dell’agricoltura.
Procedendo magari alla sostituzione o ristrutturazione del vecchio, addensando edifici nuovi
o ricostruiti attorno a strategici centri nevralgici
della vita cittadina; intervenendo decisamente
nelle riconversioni dei sistemi di climatizzazione degli edifici tramite imposizioni di moderne
concezioni edilizie orientate ai bassi consumi
energetici ed al ricorso alle energie geotermiche ricavabili dalle acque sotterranee con
le pompe di calore. Sfuggendo la tentazione di
consumare nuovo suolo per concentrarsi sui
numerosi vasti spazi ormai abbandonati: per
protendersi in altezza e, falda permettendo, in
profondità; badando bene a non alimentare convivenza da termitaio o formicaio.
L’obiettivo ideale è rappresentato dalla qualità
della vita che ci aspetta, nel senso di come abiteremo le nostre case, come ci sposteremo, che
aria respireremo e quale acqua e cibo ingeriremo, come condivideremo i servizi ed il welfare
urbano, che tempi ci verranno concessi per godere della natura e delle arti.
Al quale dedicarsi quindi concretamente per
riflettere sul rapporto tra uomo e natura, per
accendere interessi, passioni e valori intorno
ai luoghi cari alla popolazione milanese come
quelli simboleggiati dai Navigli. Per rilanciare
in veste moderna e profetica il volto più intimo
della nostra città, in termini di futuro benessere
e vivibilità.

FORMAZIONE
CONTINUA

I corsi • Luglio / Ottobre 2019
INCONTRI MONOGRAFICI

ALTA FORMAZIONE

12 SETTEMBRE 2019

A PARTIRE DAL 19 SETTEMBRE 2019

LE NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO
SUBORDINATO: IL LAVORO AGILE

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Avv. Andrea Rapacciuolo –Direttore
del Dipartimento di Scienze Giuridiche
del Centro Ricerche e Studi dei Laghi –
Funzionario part time dell’Ispettorato
Interregionale del Lavoro di Milano
clicca QUI per scaricare la brochure

12 SETTEMBRE 2019

Avv. Marco Mazzeschi e Giuditta Petreni BUSINESS, IMMIGRATION & CITIZENSHIP LAW
Dott.ssa Simona Bonati - Dottore
commercialista Revisore legale
Dott. Luca Contardi e Dott. Luca Insabato
- Consulenti del Lavoro esperti in mobilità
internazionale
clicca QUI per scaricare la brochure

LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO:
FACCIAMO IL PUNTO SULLA VIGENTE
NORMATIVA ANCHE ALLA LUCE
DELLE CIRCOLARI AMMINISTRATIVE ’
Francesca Bravi–Consulente del Lavoro
di Milano

CORSI 2019

clicca QUI per scaricare la brochure

16-23-30 SETTEMBRE, 9 OTTOBRE 2019
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL DIRIGENTE

SEMINARI LABORATORIALI

Paolo Caselli - Luca Contardi – Gabriele Zelioli Consulenti del lavoro
clicca QUI per scaricare la brochure

10 LUGLIO 2019
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
NEL SETTORE AGRICOLO
Dimitri Cerioli –Consulente del Lavoro
–Esperto del settore agricolo
clicca QUI per scaricare la brochure

30 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 2019
IL COSTO DEL LAVORO
Bruno Bravi –Consulente del Lavoro
clicca QUI per scaricare la brochure
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