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HOUSTON, abbiamo 
(ancora) un PROBLEMA: 
la BUROCRATIZZAZIONE 
dell’INPS

EDITORIALE

C are lettrici, cari lettori, col-
leghi tutti: ci risiamo, dopo 
appena un anno o poco più, 

l’Italia ha un nuovo governo, quasi 
a riconfermare una prassi di insta-
bilità, di provvisorietà e i limitati 
orizzonti che impone oggi la politi-
ca, che invece di trovare soluzioni 
durature e di portata strutturale ai 
problemi dell’economia, del lavoro 
e del welfare, si fa dettare l’agenda 
dai sondaggi, dagli umori di un’o-
pinione pubblica tirata, come fos-
se una coperta corta, da una parte 
e dall’altra a colpi di slogan, in una 
gara a chi offre di tutto e di più no-
nostante le casse siano vuote e il 
debito pubblico stratosferico.
Forse è troppo presto per espri-
mere giudizi sulla (semi)nuova 
compagine governativa – noi siamo 
professionisti e non facciamo il tifo 
per nessuno, valutiamo le politiche 
che un governo mette in piedi, spe-
cie per quanto riguarda economia 
e lavoro – ma se il buon giorno si 
vede dal mattino non siamo messi 
benissimo. Buona la decisione di 
impedire l’innalzamento dell’IVA, 
ma sugli altri obiettivi i dubbi sono 
tanti, a cominciare dai sette miliar-
di di evasione fiscale che si vorreb-
bero recuperare passando dall’uso 
del contante alle carte di credito: 
tanti auguri! 
Avremo tempo e modo di ritorna-
re sulla legge di Bilancio quando 
il Parlamento avrà votato i prov-
vedimenti del Governo, per ora 
prendiamo amaramente atto che 
c’è un’assenza totale di idee for-
ti e praticabili: non c’è un’idea di 
Europa, non c’è un’idea di indu-
stria, non c’è un’idea su agricol-

tura e turismo, le nostre gran-
di e non sfruttate risorse, che 
dovrebbero diventare delle vere 
eccellenze nazionali al pari del-
la moda, della componentistica, 
del food. Tutto ciò è sconfortante, 
anche perché il contesto inter-
nazionale è assai deprimente a 
causa delle guerre commerciali 
in corso e della finanziarizzazio-
ne dell’economia, che ha portato 
i capitali a prendere la strada del 
disinvestimento industriale per 
arrivare ai più facili guadagni con 
la speculazione sul mercato delle 
azioni e dei titoli pubblici. 

Ma veniamo ai contenuti di que-
sto numero di Protagonisti. Co-
me vedrete sfogliandolo, l’argo-
mento che abbiamo voluto ap-
profondire è quello del rapporto 
tra la nostra categoria e il nostro 
sindacato con l’INPS. Non è la 
prima volta che ce ne occupiamo, 
ma ancora una volta dobbiamo 
constatare che il vaso delle ina-

di Alessandro Graziano
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Con l’INPS è sempre 
più difficile lavorare, 

i protocolli da noi firmati 
con le direzioni territoriali 

dell’Istituto servono solo
a lenire le difficoltà 

che l’INPS nazionale crea. 
La centralizzazione telematica, 

infatti, ha portato a una 
rigidità delle procedure 
che mette in difficoltà 

gli intermediari 



4

EDITORIALE

dempienze, delle problemati-
che non risolte, delle interru-
zioni e dei malfunzionamenti 
del sistema INPS è pieno ed 
è sul punto di tracimare. Tutti 
i colleghi lo sanno per espe-
rienza diretta quanto possa 
essere complicato e difficile il 
rapporto con l’Istituto; come 
loro anche io vivo la stessa si-
tuazione, avendone in più una 
contezza anche da sindacali-
sta come componente della 
Commissione INPS naziona-
le. Il collega Potito di Nunzio 
ha recentemente scritto un 
caustico articolo sui disser-
vizi INPS su Sintesi, la rivista 
di giurisprudenza e di dottrina 
del CSR di Milano.
Detto in poche parole, con 
l’INPS è sempre più difficile 
lavorare, i protocolli da noi fir-
mati con le direzioni territoriali 
dell’Istituto servono solo a leni-
re le difficoltà che l’INPS nazio-
nale crea. La centralizzazione 
telematica, infatti, ha portato 
a una rigidità delle procedure 
che mette in difficoltà gli inter-
mediari. Siamo tutti favorevoli 
alla telematizzazione ma sono 
ormai tanti gli esempi che con-
fermano la nascita di quella che 
si potrebbe definire una nuova 
burocratizzazione del sistema 
INPS. Parlo del recepimento 
delle nuove leggi, come quella 
sul cosiddetto decreto digni-
tà dove è previsto l’aumento 
dello 0,50% del contributo sui 
contratti a termine: l’INPS ha 
impiegato 14 mesi (invece dei 
previsti tre) per dare istruzioni 
operative, emettendo la circo-
lare in settembre e richiedendo 
agli intermediari di mettere tut-
to a posto con un solo mese di 
proroga. Una follia!
Problemi ci sono con la pleto-
ra di autorizzazioni richieste 
nei casi di distacco di lavora-
tori all’estero, che fa perdere 
tempo e soldi alle aziende, ai 
dipendenti e agli intermediari. 
Per non parlare del Durc: ba-
sta una distrazione, un piccolo 
errore perché l’istituto revochi i 
benefici contributivi. 

Insomma, la misura è colma, 
l’INPS si deve dare una rego-
lata. A dimostrazione di quanto 
l’ANCL nazionale abbia tallona-
to da vicino l’INPS pubblichia-
mo nelle pagine interne alcune 
delle lettere che il nostro Pre-
sidente nazionale Dario Mon-
tanaro ha mandato in questi 
anni ai vertici dell’Istituto. Qui 
voglio solo dire che il sindaca-
to deve essere costantemente 
presente su questa tematica e 
dentro la Commissione nazio-
nale INPS deve continuare la 
sua battaglia per una telema-
tizzazione che abbia l’obiettivo 
di sburocratizzare l’INPS, non 
di ingolfarlo. 
Qualche anno fa non avevo con-
diviso la boutade giornalistica 
che descriveva l’INPS come 
palla al piede dell’Italia: non la 
condivido neppure oggi perché 
so quante incombenze sono 
state scaricate dalla politica e 
da tutti i Governi sulle spalle 
dell’Istituto, cui vanno conces-
se tutte le attenuanti del caso. 
Ma, parafrasando la celebre 
frase di un astronauta dell’A-
pollo 13 alla base terrestre, 
non c’è dubbio che “Houston, 
abbiamo un problema: l’INPS” 
problema che come sindacali-
sta è mio dovere continuare a 
denunciare insieme alle solu-
zioni da adottare.
Quanto a noi, a Milano e in 
Lombardia confermo rapporti 
splendidi con le direzioni INPS, 
che abbiamo sempre sentite 
vicine e disponibili a risolve-
re i problemi insieme. Questo 
è molto incoraggiante e mi fa 
pensare con ottimismo al fu-
turo dei nostri rapporti con l’I-
stituto. Ma perché questo non 
rimanga solo una speranza 
dovremo lottare con ancora più 
forza e convinzione ricordando 
all’INPS un semplice dato: sia-
mo noi Consulenti del Lavoro 
che con la nostra attività di in-
termediazione riforniamo ogni 
giorno di carburante l’Istituto 
Nazionale di Previdenza Socia-
le. E se un giorno ci rifiutassi-
mo di fargli il pieno?
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ANCL VS INPS

A l Presidente INPS Prof. Tito 
Boeri (e al Presidente INAIL 
Dott. Massimo De Felice) 

7 giugno 2017

Oggetto: Mancato rilascio DURC da 
parte INAIL a seguito di mancata 
consultazione banca dati INPS 

Gentilissimi, prendo atto con delu-
dente consapevolezza che per l’en-
nesima volta i sistemi di colloquio 
telematico e scambi d’informazione 
fra i Vs. due istituti hanno subito un 
inspiegabile fermo. ln particolare di-
verse Unioni Provinciali ci segnalano 
l’impossibilità di gestire le richieste e 
la consultazione del DURC tramite il 
sito INAIL poiché, sembrerebbe che 
vi siano problemi tecnico-informatici 
che non consentono all’lNAlL di ac-
quisire le informazioni sulla regola-
rità contributiva residenti nella banca 
dati INPS.
Riservandoci ogni più ampia azione 
da attivare in tutte le sedi utili a di-
fendere gli interessi dei Consulenti 

L’AZIONE DI PRESSIONE ESERCITATA SUI VERTICI DELL’INPS VISTA ATTRAVERSO 
LA CORRISPONDENZA E I COMUNICATI INVIATI DAL PRESIDENTE NAZIONALE 
DELL’ANCL DARIO MONTANARO PER SEGNALARE I TANTI DISSERVIZI, ERRORI 
E MALFUNZIONAMENTI RISCONTRATI DAI CONSULENTI DEL LAVORO 
NELLA LORO ATTIVITÀ. L’INTENSA E COSTANTE ATTIVITÀ DI DENUNCIA 
DELLE TROPPE E RIPETUTE CARENZE, INCONGRUENZE E PROBLEMATICHE 
DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 
SOCIALE È SOLO UNA DELLE TANTE POSSIBILI MODALITÀ DI “OPPOSIZIONE-
COSTRUTTIVA” DA FARE A UNA BUROCRAZIA CHE PRIMA ERA DI CARTA E OGGI 
PERSISTE, PURTROPPO, ANCHE NELLA SUA VERSIONE TELEMATICA. 

“CARO INPS TI SCRIVO, così 
ti risvegli un po’”: le lettere 
di DENUNCIA inviate 
da DARIO MONTANARO 
all’Istituto di Previdenza
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del Lavoro e delle aziende da loro as-
sistite, Vi invitiamo a ripristinare, im-
mediatamente, la funzionalità di tutti 
i Vs. sistemi informatici necessari per 
la lavorazione del DURC. 

Al Direttore Generale INPS Dott.ssa 
Gabriella Di Michele
12 dicembre 2017

Oggetto: Messaggio INPS 4929 del 
07.12.2017. 

Pregiatissima, con riferimento al 
messaggio in oggetto, questa As-
sociazione esprime forte preoc-
cupazione rispetto alla possibilità 
che entro il termine del 20 dicem-
bre prossimo, l’lstituto da Lei di-
retto possa procedere alla for-
mazione degli avvisi di addebito.  
lnfatti da diverse settimane, questa 
Associazione sta ricevendo, dai con-
sulenti del lavoro iscritti, numerosis-
sime segnalazioni relative a lettere 
inviate dall’INPS ai datori di lavoro 
assistiti dai colleghi, contenenti atti 
di accertamento di debiti per contri-
buti per lavoratori domestici che, in 
altissima percentuale, risultano erra-
te ed inerenti debiti contributivi che, 
per varie ragioni, sono inesistenti.  
Pertanto, questa Associazione ri-
tiene che l’lstituto debba articolare 
un’azione meglio approfondita fi-

nalizzata alla verifica dell’esistenza 
reale del debito contributivo, con l’o-
biettivo di definire in maniera atten-
dibile il concetto di “inadempienze 
accertate, confermate e contabi-
lizzate entro il 31/12/2016 relative 
ai contributi da lavoro domestico”.  
La presente nota è tesa ad evitare 
I’instaurazione di inutile contenzioso 
azionato da “semplici” datori di lavo-
ro assistiti dai colleghi, che sarebbero 
costretti a rivolgersi alla magistratura 
per l’accertamento della inesistenza 
dei suddetti crediti, con l’obiettivo di 
non lasciare consolidare l’illegittima 
pretesa contributiva. 

Al Direttore Generale INPS Dott.ssa 
Gabriella Di Michele 27 giugno 2018

Oggetto: segnalazione blocco/irre-
golarità del sistema informatico 

Spett.le Direttore, in nome e per 
conto dell’Associazione Nazionale 
dei Consulenti del Lavoro, che pre-
siedo, rappresento quanto segue.  
Nelle ultime ore, il portale informa-
tico dell’lnps sta causando non pochi 
problemi agli utenti. lnfatti, il siste-
ma spesso si blocca e non permette 
il completamento delle procedure. Si 
prega, quindi, di avviare una verifica 
interna e di ripristinare il normale 
funzionamento. 
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Al Direttore Generale INPS Dott.ssa 
Gabriella Di Michele
11 settembre 2018

Note di rettifica CIG e versamento 
contributi non dovuti

Spett.le Dott.ssa Di Michele, in data 
3 settembre, il sistema informati-
co dell’Inps ha generato molteplici 
note di rettifica in materia di Cassa 
Integrazione Guadagni, richiedendo 
il versamento del contributo addi-
zionale anche nelle ipotesi in cui non 
risulta dovuto.
Con molta probabilità il sistema in-
formatico dell’Ente è incorso in errori 
dovuti ad un irregolare funzionamen-
to dello stesso.
Per quanto sopra esposto, chiedo di 
annullare le note di rettifica; in su-
bordine, attesa l’enorme quantità ed 
il correlato tempo che le operazioni 
di controllo richiedono, chiedo di pro-
lungare i termini di verifica, onde evi-
tare che le imprese assistite dai Con-
sulenti del Lavoro si trovino a dover 
versare somme non dovute all’Ente.
Questa associazione, al fine di tute-

lare gli interessi dei propri iscritti e 
delle aziende da loro assistite, si ri-
serva di avviare un’azione collettiva 
da far proporre dai nostri associati ai 
loro assistiti.

Al presidente dell’INPS 16 luglio 2019

Oggetto: denuncia-segnalazione per 
ritardata lavorazione delle doman-
de relative agli Assegni per il Nucleo 
Familiare (ANF). 

Spett.le Presidente, 
Dopo la pubblicazione della circola-
re n. 45 del 22 marzo 2019, già ebbi 
modo di segnalare in diverse lettere 
che le nuove modalità di gestione 
degli Assegni per il Nucleo Fami-
liare (ANF) avrebbe comportato non 
pochi problemi, tanto per la Pubblica 
Amministrazione che per lavoratori 
e imprese. Ma anche e soprattutto 
per i Consulenti del Lavoro. Ad oggi, 
si deve necessariamente constata-
re che quanto previsto in realtà si è 
concretizzato.
Ricordo, inoltre, che sempre in una 
delle molteplici segnalazioni fatte 
all’Istituto, facevo presente che alla 
data del 6 aprile 2019 l’utility del 
Cassetto Previdenziale Aziendale per 
visionare gli importi degli assegni cal-
colati dall’Ente, come previsto dalla 
circolare n. 45 del 22 marzo 2019 (cfr. 
§ 4.1), non era stata ancora istituita, 
nonostante questa dovesse essere 
operativa a partire dal 1° aprile 2019. 
L’ANCL ha, successivamente, anche 
constatato che il Cassetto Previden-
ziale Aziendale, arricchito di un nuo-
vo spazio denominato “consultazione 
importi ANF”, altro non era che uno 
spazio telematico dedicato alla ricer-
ca dell’importo degli assegni desti-
nanti al nucleo familiare del lavora-
tore, laddove sussistenti, funzionante 
solo se fossero stati inseriti ogni volta 
i dati dell’azienda, il codice fiscale del 
lavoratore titolare dell’ANF ed il mese 
di riferimento. In altre parole, l’Istitu-
to ha “scaricato” ancora una volta sui 
Consulenti del Lavoro l’annoso lavoro 
di ricerca e di confronto degli importi.
Ma i problemi non si limitano solo a 
questi aspetti ed è per questo che mi 
vedo costretto a segnalarLe l’ennesi-

Il Presidente dell’ANCL Nazionale Dario Montanaro 
impegnato al desk nel suo ufficio.
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ma difficoltà operativa. Come preci-
sato ai § 2 e 2.1 della circolare n. 45 
del 22 marzo 2019, nell’ambito della 
nuova procedura “al cittadino richie-
dente [il riconoscimento dell’ANF] 
saranno inviati esclusivamente gli 
eventuali provvedimenti di reiezione”; 
infatti, “non verrà più inviato il prov-
vedimento di autorizzazione (modello 
“ANF43”), come finora previsto, ma si 
procederà alla successiva istruttoria 
della domanda di “ANF DIP”, da parte 
della Struttura territoriale compen-
te” qualora si riscontrino i presuppo-
sti di legge. 
In effetti, è l’intermediario (e quindi 
il Consulente del Lavoro) a verificare 
l’avvenuto riconoscimento dell’ANF 
al dipendente in quanto in sede di 
presentazione di domanda, la pro-
cedura non genera un modello di 
ricevuta valida come titolo di accet-
tazione della richiesta ma genera 
solo una comunicazione generica 
di avvenuta presentazione della do-
manda. E’ quindi il Consulente del 
Lavoro a dover rendere edotto il 

dipendente di un eventuale diniego 
del riconoscimento. Sicché, nella 
sezione del portale Inps dedicato 
agli ANF, ad oggi, 16 luglio 2019, 
non ancora è possibile scaricare 
gli importi degli ANF per richieste 
avanzate nel mese di maggio e di 
giugno. Sostanzialmente, all’ANCL 
pervengono segnalazioni volte a 
mettere in luce l’eccessivo prolun-
gamento dei tempi per la lavorazio-
ne delle pratiche. 
(…)
Alla luce di quanto denunciato, con la 
presente segnalazione, è mia inten-
zione invitare la presidenza di questo 
Istituto ad intervenire sulle problema-
tiche esposte. Se dovesse perdurare 
l’attuale situazione, sarebbero com-
promessi i diritti dei lavoratori e il 
buon andamento dei nostri studi. Di 
questa questione, interesseremo an-
che le autorità competenti e sensibi-
lizzeremo la rappresentanza politica 
affinché si intervenga, se necessario, 
con una legge per regolare le accla-
rate disfunzioni di sistema. 

MA CE N’È ANCHE PER L’INAIL
Anche l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro 
non è esente (anzi!) da problemi e disfunzioni 
e i suoi massimi dirigenti sono stati oggetto delle missive 
di denuncia del Presidente dell’ANCL nazionale. 
Qui di seguito ne pubblichiamo una delle tante.

Dott. Stefano Tomasini, Direzione centrale organizzazione digitale INAIL 22 ottobre 2018

Oggetto: denuncia infortunio on line – inagibilità del sistema informatico lNAlL. 

Spett.le lstituto, con la presente è mia intenzione segnalare, con rammarico, che il sistema informatico 
dell’lNAlL sta causando molti disagi ai Consulenti del lavoro che in questi giorni hanno presentato on line 
delle denunce per infortunio. Ho potuto personalmente riscontrare la problematica poiché il giorno 19 
Ottobre, verso le ore 16:00, sono stato incaricato di redigere ed inviare una denuncia di infortunio per una 
ditta mia cliente. Ho provato e sto tuttora provando ad operare sul sito per la gestione e l’invio della denun-
cia di infortunio on line senza esito perché il sito è costantemente inagibile come da schermata che allego. 
Ho contattato colleghi di tutt’Italia, che allo stesso modo hanno potuto constatare il medesimo disagio.
Con la presente missiva, chiedo l’immediato intervento sul sistema informatico al fine di consentire 
l’espletamento delle incombenze di legge.
Chiedo altresì di ricevere una comunicazione ufficiale con la quale si attesti all’Associazione Nazionale 
dei Consulenti del Lavoro che vi è stato un effettivo blocco del servizio informatico e che si attesti la 
corretta e funzionale ripresa dello stesso. 
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CENTRO STUDI
NAZIONALE ANCL

Come si è arrivati alla stesura 
del “parere” sui CONTRIBUTI 
AGGIUNTIVI in EDILIZIA, 
CONDIVISO anche dalla CNCE

 di Francesca Bravi e Bruno Bravi

S iamo, rispettivamente, 
consigliera provincia-
le e nazionale ANCL e 

consigliere nazionale ANCL, 
entrambi componenti del Cen-
tro Studi Nazionale dell’AN-
CL, ed abbiamo partecipato 
all’analisi ed alla stesura del 
“parere” che porta il titolo 
“CONTRIBUTI AGGIUNTIVI E 
RETRIBUZIONE IMPONIBILE. 
ALCUNI CHIARIMENTI”.
Abbiamo portato all’attenzione 
del Centro Studi, partecipando 
poi all’analisi della materia ed 
alla stesura del parere fornito 
a CNCE, una questione ad oggi 
controversa in tema di edilizia.
Premettendo molto sintetica-
mente l’oggetto della proble-
matica, l’accordo di rinnovo 
del CCNL del settore edile-
industria del 18 luglio 2018, 
come integrato dai successivi 
accordi, ha introdotto dei nuo-
vi fondi con rispettive aliquo-
te per il finanziamento degli 
stessi, ossia 0,35% per il fondo 
sanitario nazionale; 0,10% per 
il fondo prepensionamento; 
0,10% per il fondo incentivo 
all’occupazione.
Nello specifico la questione del 
parere verteva sulla necessità 
o meno di includere detti con-
tributi nella base di computo 
ai fini del calcolo del 15% dei 
contributi versati alle Casse 
Edili per la determinazione 
dell’imponibile previdenziale 
INPS.
A seguito dell’introduzione del-
la problematica si è aperto un 
dibattito di confronto che ha 

visto coinvolti, oltre a noi due, 
alcuni altri membri del cen-
tro studi nazionale ANCL, il 
coordinatore del centro studi 
stesso ed il presidente nazio-
nale ANCL. Tale confronto ha 
portato alla predisposizione e 
stesura del parere il quale tra 
l’altro è stato condiviso dalla 
stessa CNCE, che si è espres-
sa in linea con la nostra visio-
ne, a seguito dello studio della 
questione.
È stato a nostro avviso un ot-
timo risultato per la catego-
ria in quanto ha consentito di 
comprendere l’orientamen-
to dell’ANCL nazionale e, allo 
stesso tempo della CNCE, su 
una materia lacunosa e sicu-
ramente tutt’altro che chiara e 
certa.
Altresì è stato esempio di come 
lavora il centro studi nazionale 
ANCL, delle modalità di appro-
fondimento degli argomenti e 
delle tecniche utilizzate per ar-
rivare a fornire chiarimenti utili 
a tutti gli associati e quindi, a 
tutta la categoria.
Infine non può che essere pro-
va di come l’ANCL si ponga al 
centro delle problematiche che 
gli associati riscontrano strada 
facendo nel proprio percorso 
lavorativo.
Ci possiamo ritenere decisa-
mente soddisfatti della gestio-
ne di questa problematica, ed 
allo stesso tempo onorati di 
essere stati parte attiva nell’a-
nalisi e nella stesura del pare-
re, che riteniamo importante 
per tutta la categoria.
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CENTRO STUDI
NAZIONALE ANCL

LE CONCLUSIONI DEL CENTRO STUDI ANCL
Tratto dalla rivista dell’ANCL “1081” dello scorso mese di giugno, 
pubblichiamo una sintesi delle conclusioni relative alla problematica 
dei contributi aggiuntivi espresse dalla Commissione di Studio 
dell’ANCL interna al Centro Studi Nazionale

I n virtù del protocollo del 25 novembre 2013, 
l’ANCL collabora con la Commissione Nazio-
nale Paritetica per le Casse Edili per un’atti-

vità di confronto e di supporto all’interpretazione 
della normativa giuslavoristica. Alla luce di que-
sto accordo, è stato chiesto all’ANCL di offrire 
un chiarimento circa la riconduzione di alcuni 
contributi aggiuntivi, introdotti dagli ultimi rin-
novi contrattuali nel settore edile, nell’ammon-
tare dei contributi versati alla Cassa Edile che 
concorrono a formare la base imponibile della 
retribuzione ai fini previdenziali INPS. 

(…) 

Pare, tuttavia, opportuno precisare che l’accor-
do nazionale del 18 luglio 2018 aveva previsto 
che il Fondo sanitario integrativo sarebbe do-
vuto “essere costituito in tempo utile al fine di 
predisporre tutti gli adempimenti necessari per 
la scadenza del 31 luglio prevista dalle disposi-
zioni di legge” e quindi “operativo dal 1° gennaio 
2019, sulla base di quanto previsto nel regola-
mento e Statuto che formano parte integrante 
del presente accordo e che dovranno essere 
redatti entro la data prevista dalla normativa 
vigente”. 
Ad oggi il Fondo non sembra ancora operativo, 
tant’è che l’accordo del 20 dicembre 2018 ha de-
legato le Casse Edili a raccogliere i contributi e a 
garantire le prestazioni sanitarie. In tale quadro 
si fa presente che seppure il contributo dello 
0,35% non rientri tra le somme che formano 
la base imponibile del 15%, diviene comunque 
imponibile ai fini fiscali in quanto l’esenzione di 
cui all’art. 51 del T.U.I.R. trova applicazione solo 
per i Fondi sanitari integrativi già in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale. Fino a quando 
non risulteranno comunicazioni ufficiali della 
effettiva istituzione del Fondo e, tantomeno, 
della sua iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanita-
ri tramite il SIAF (Sistema Integrato Anagrafe 
Fondi Sanitari), che è il prerequisito per esse-
re riconosciuto come Fondo Istituito ai sensi 
dell’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, 
le somme non potranno essere esentate dalla 
base imponibile ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 
51 del T.U.I.R. 

Di tale parere, è anche l’ANCE di Lecco-Sondrio 
(cfr. Notizia 111 del 5 aprile 2019, Lavoro e Pre-
videnza), secondo cui “per poter applicare il re-
gime fiscale basato sulla deduzione di cui sopra, 
è necessario che il Fondo sia effettivamente co-
stituito e anche iscritto all’anagrafe nazionale di 
cui al D.M. 27 ottobre 2009 (c.d. “decreto Sacco-
ni”). Poiché ad oggi il Fondo sanitario nazionale 
dell’edilizia SANEDIL è in via di costituzione e 
non è ancora iscritto all’anagrafe, si ritiene che 
lo specifico regime fiscale NON possa attual-
mente operare e pertanto, ad avviso di chi scri-
ve, è opportuno non applicare, per il momento, 
la deduzione, rimandando il suo riconoscimen-
to al conguaglio di fine anno, quando sarà già 
avvenuta l’iscrizione del SANEDIL all’apposita 
anagrafe nazionale”. 

(…) 

Sarebbe, dunque, il caso di proporre un inter-
pello per fare chiarezza sulla possibilità di por-
tare in deduzione o meno tali somme nella fase 
transitoria di costituzione del Fondo sanitario ai 
sensi della normativa vigente. 
Tuttavia, l’ANCL ritiene che in questo caso sul 
piano operativo si possano tenere due compor-
tamenti, entrambi legittimi: 1) o assoggettare il 
contributo al regime ordinario previdenziale e 
fiscale, salvo conguaglio a credito, all’esito po-
sitivo dell’iscrizione (ovvero nessun conguaglio 
in caso di mancata iscrizione nei termini o reie-
zione della domanda); 
2) oppure, assoggettare lo 0,35% al solo contri-
buto INPS, pari al 10%, ed escludere dal reddito 
fino alla soglia di legge, salvo conguaglio a de-
bito, in caso di mancata iscrizione nei termini 
o reiezione della domanda (ovvero nessun con-
guaglio, all’esito positivo dell’iscrizione). 
Per quanto interessa, invece, ai fini del presen-
te parere, l’inclusione o meno dei contributi ag-
giuntivi previsti dall’accordo nazionale del 20 di-
cembre 2018, la commissione di studio dell’ANCL 
interna al Centro Studi Nazionale conclude per 
l’inclusione nella base imponibile del 15% dei 
seguenti contributi: 0,10% per il Fondo prepen-
sionamento; 0,10% per il Fondo incentivo all’oc-
cupazione, per tutte le ragioni sopra esposte. 
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ATTIVITA’ 
SINDACALE

La proficua TRE GIORNI 
dell’EVENTO FORMATIVO 
per i dirigenti e la RIUNIONE 
del CONSIGLIO NAZIONALE 
dell’ANCL

Da giovedì 17 a sabato 19 
settembre a Lazise (Ve-
rona) Dirigenti e Consi-

glieri nazionali ANCL si sono 
incontrati per partecipare a due 
appuntamenti parimenti impor-
tanti e significativi. Da una par-
te si è svolto l’evento formativo 
di tre giorni riservato ai diri-
genti ANCL, dall’altra (venerdì 
mattina), si è svolto il Consiglio 
Nazionale, che aveva all’ordine 
del giorno l’approvazione del 
bilancio previsionale 2020 e del 
regolamento formazione quadri 
dirigenziale. È stata una “tre 
giorni” davvero molto proficua 

e viene da pensare a ciò che di-
ceva Taiichi Ohono, il padre del-
la filosofia produttiva della casa 
automobilistica giapponese To-
yota: “Nessuno di noi è tanto in 
gamba, quanto tutti noi mes-
si insieme”, una frase che si 
adatta perfettamente anche allo 
spirito della nostra associazio-
ne. Protagonisti riporta qui di 
seguito i contributi di Luca Bo-
nati, tesoriere nazionale ANCL 
sul bilancio di previsione e di 
Donatella Gerosa, Consigliere 
dell’UP ANCL di Milano, sull’e-
vento di formazione dei dirigenti 
sindacali.

Un momento della tre-giorni dell’ANCL svoltasi a Lazise (Verona): nella foto la riunione del Consiglio Nazionale 
presieduta dal Presidente Dario Montanaro, al centro. Alla sua destra, la collega Manuela Maffiotti, Vicepresidente, 
alla sua sinistra il collega e tesoriere nazionale Luca Bonati.
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I n merito al bilancio previsionale, ho presentato 
la politica economica dell’Associazione, tanto per 
quanto concerne le entrate che le uscite. Le previ-

sioni sono state effettuate tenendo conto dell’andamen-
to economico, finanziario e gestionale dell’Associazione 
negli ultimi anni, utilizzando criteri prudenziali. Nella 
redazione del bilancio preventivo vi è la consapevolezza 
che le risorse a disposizione sono sempre limitate e che 
molte sono destinate a rimborsi di spesa per i dirigenti 
nazionali o per coloro che svolgono attività in nome e 
per conto dell’Associazione.
In merito alle entrate, sono stati considerati in ambi-
to istituzionale i contributi associativi, quantificati sulla 
base di una media di quote incassate negli anni prece-
denti pari a circa 6.200 associati, tra quote ordinarie e 
ridotte, e i proventi diversi relativi ai contributi derivanti 
dall’iscrizione degli Associati alla formazione obbligato-
ria e al Congresso elettivo.
Per quanto concerne la parte com-
merciale, sono state considerate le 
sponsorizzazioni relative agli even-
ti formativi e al Congresso elettivo. 
Inoltre, grazie alla convenzione sot-
toscritta nel 2019 con la Società Tele-
consul, beneficeremo anche nel 2020 
di una sponsorizzazione per svolgere 
le varie attività.
In totale, l’importo relativo ai ricavi e 
ai proventi è stato stimato essere pari 
ad Euro 865.500.
Per quanto attiene le spese, sono sta-
te riviste in un’ottica di mantenimen-
to dei costi, ma tenendo anche conto 
degli impegni politici e di sviluppo che 
l’Associazione intende perseguire.
Le voci di costo sono state quantifi-
cate in considerazione delle spese 
conosciute e preventivabili. L’insieme 
delle spese ricorrenti, che vengono 
sostenute per il corretto andamento 
dell’Associazione ma anche quelle per 

lo sviluppo di iniziative ed attività, sono state complessiva-
mente quantificate in Euro 805.500 per quanto concerne la 
parte istituzionale e in Euro 60.000 per la parte commer-
ciale, con un avanzo di esercizio in pareggio.
In merito alle principali iniziative ed attività che pesano 
sul bilancio preventivo, nel 2020 vi saranno gli eventi legati 
all’obbligo statutario relativo alla formazione dei dirigenti 
dell’Associazione, che nel 2019 si sono tenuti a Tivoli e qui 
a Lazise; i corsi inerenti “La comunicazione sui social della 
figura e dei servizi del Consulente del Lavoro”; corsi sulla 
comunicazione; seminari su argomenti specifici e di attua-
lità; corsi sul portale “Ora si Lavora”; corsi sul “Consulen-
te esperto in”. Vi sarà poi tutta l’attività svolta dal Centro 
Studi, Coordinato dal nostro Presidente con il Supporto 
del Dott. Piglialarmi, che prevede lo sviluppo di progetti 
ed attività, con approfondimenti legati al diritto del lavoro, 
sindacale, previdenziale e tributario, per risolvere le pro-
blematiche poste dagli Associati attraverso quesiti e pa-

reri. Inoltre, è stata considerata tutta 
l’attività redazionale dei diversi pro-
dotti informativi dell’Associazione, tra 
i quali Il Consulente1081, Il Notiziario 
ANCL e il Tema del Mese e l’organiz-
zazione di convegni e corsi. E’ stato 
tenuto in debita considerazione anche 
il costo delle attività svolte dall’Ufficio 
legale creato in ambito ANCL, quali 
il patrocinio giudiziale e assistenza/
consulenza stragiudiziale in “cause 
pilota”; il patrocinio giudiziale nel-
le altre cause in favore degli iscritti 
all’Associazione e dei loro clienti; con-
sulenza in favore degli iscritti; attività 
convegnistica e pubblicistica. 
Inoltre, è stata prevista un’attività di 
rafforzamento dei rapporti con il ter-
ritorio, al fine di rilevare e raccogliere 
le necessità dei colleghi, attraverso 
Uffici di Presidenza itineranti.
Il bilancio previsionale 2020 presenta-
to è stato approvato all’unanimità.

CONVEGNI, EVENTI, FORMAZIONE, ASSISTENZA LEGALE, COMUNICAZIONE, 
PRESENZA SUL TERRITORIO: LE VOCI DEL VASTO PROGRAMMA DA SOSTENERE

APPROVATO il BILANCIO 
di PREVISIONE ANCL 2020: 
tutte le attività finanziate 
a favore degli iscritti

Il collega Luca Bonati, tesoriere dell’ANCL 
nazionale mentre illustra il bilancio 
di previsione per il 2020

di Luca Bonati

CONSIGLIO
NAZIONALE
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FORMAZIONE
DIRIGENTI

DIRIGENTI SINDACALI 
si diventa anche sapendo 
comunicare: un’ESPERIENZA 
teorica e pratica 
COINVOLGENTE e UTILE
LE TECNICHE PER CONFRONTARSI AL MEGLIO CON GLI INTERLOCUTORI 
APPRESE ANCHE GRAZIE AL GIOCO E ALLO SPIRITO DI GRUPPO

di Donatella Gerosa

I l primo giorno è stato interamente de-
dicato alla formazione tecnica. Sono 
stati illustrati tutti i regolamenti, sia 

quelli approvati che quelli in approvazio-
ne, molto utile è stato il confronto tra i 
colleghi. Il regolamento, sul quale i Colle-
ghi si sono soffermati di più, è stato quel-
lo relativo alla formazione dei quadri di-
rigenziali, punto all’ordine del giorno nel 
consiglio di venerdì.
Il venerdì è stata una giornata densa di 
significativi argomenti.

In apertura di giornata la Collega Fabiola Via ha 
presentato il progetto editoriale dal titolo “Sui 
sedili posteriori. La nuova libertà di Antonino 
Bartuccio” edito dalla Teleconsul. 
Commercialista di Rizziconi, paese della piana 
di Gioia Tauro, sposato con la Consulente del 
Lavoro, Mariagrazia Squillaci, e padre di due 
figli, Nino Bartuccio nel 2010 viene eletto sin-
daco. Dopo sei mesi dall’elezione, si presen-
ta al Commissariato di Polizia di Gioia Tauro 
per denunciare le pressioni della ‘ndrangheta 
che hanno determinato, un anno dopo, le di-

Foto del gruppo influencer delle dirigenti dell’ANCL partecipanti all’evento di formazione che si è tenuto a Lazise 
(Verona) dal 17 al 19 settembre. Un selfie “per essere ludici, uniti ed unici”
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missioni dei consiglieri comunali e quindi lo 
scioglimento dell’amministrazione. Dal 2014 
Bartuccio e la sua famiglia sono sotto scorta. 
Anche se testimone di giustizia, Nino ha deci-
so di continuare a vivere nel suo Paese. Come 
segno tangibile del suo impegno, della sua re-
sponsabilità, della “normalità” di alcune scelte, 
da cittadino e da pubblico amministratore. La 
pubblicazione ha l’obiettivo di evidenziare l’im-
portanza del contrasto sociale della criminalità 
organizzata da parte dei professionisti. 
Successivamente, abbiamo affrontato il tema 
della comunicazione, le regole di ingaggio ver-
so i sistemi esterni e le tecniche di promozio-
ne dell’interesse collettivo. Oltre all’interesse 
degli argomenti, sicuramente utili nello svolgi-
mento del nostro ruolo di dirigenti di categoria, 
ma anche ai fini personali nella gestione dello 
studio, l’aspetto che ho apprezzato è lo spirito 
di congregazione che si è creato tra i colleghi, 
in quanto la parte puramente tecnica dei corsi 
è stata affiancata da esercizi pratici, durante i 
quali ci siamo dovuti confrontare.
L’argomento per me più interessante è stato 
quello relativo ai vari tipi di comunicazione: 
possiamo comunicare con la voce, che può es-
sere di vari colori, con le espressioni del viso, 
con i gesti, con il corpo. 
Altro argomento ha riguardato le quattro macro 
aree delle competenze trasversali: strategic 
thinking, executing, relationship building, in-
fluencing. Anche su questo argomento ci han-
no fatto lavorare, chiedendoci in quale squadra 
ci potevamo riconoscere e come potevamo la-
vorare per promuovere al meglio il progetto. I 
momenti di ilarità si sono verificati quando noi 
influencer abbiamo esposto il nostro pensiero 

coinvolgendo tutti in un grande selfie finale, 
che non poteva certo mancare. 
L’ultimo giorno l’argomento della mattinata 
era “essere ludici per essere uniti ed unici”. In 
pratica, siamo stati divisi in otto gruppi, quattro 
gruppi agli angoli di un grosso quadrato sud-
diviso a scacchiera che rappresentavano Inps, 
Inail, Agenzia delle entrate e Ispettorato del 
lavoro, e quattro gruppi lungo i lati che forma-
vano le 4 squadre.
Lo scopo del gioco, dal titolo Il labirinto della 
professione, era che tre componenti per ogni 
squadra riuscissero a raggiungere il lato oppo-
sto. Le difficoltà erano due: non tutte le casel-
le erano libere per il passaggio, ma questo si 
poteva scoprire solo salendoci sopra, e a tutti i 
componenti della squadra erano date delle li-
mitazioni: alcuni non potevano parlare (io ero 
tra questi e, per chi mi conosce, si può com-
prendere la difficoltà), altri non potevano gesti-
colare e avevano le mani legate, altri avevano 
maschere sul volto, altri potevano parlare ma 
solo girati di spalle, senza guardare la scac-
chiera. Ci è voluto gioco di squadra, affinità, 
memoria e molta attenzione. In pratica con un 
gioco ci hanno fatto capire, ancora una volta, 
tutto quello che ci avevano detto sulla comuni-
cazione e le varie modalità.
Altro momento di unione sono state le serate. 
In particolare alla cena del secondo giorno è 
seguito un momento di karaoke e balli che ha 
coinvolto tutti i colleghi fino a tarda sera.
Insomma, per me esperienza decisamente po-
sitiva. Ci deve essere la voglia di confrontarsi 
con gli altri, ascoltare, imparare e mettersi alla 
prova ma, se si partecipa con queste caratte-
ristiche, la riuscita del progetto è assicurata!

Il labirinto della professione ovvero il gioco a squadre organizzato l’ultimo giorno dell’evento formativo per dimostrare 
nella pratica una serie di aspetti e modalità della comunicazione già appresi a livello teorico.

FORMAZIONE
DIRIGENTI
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C on una proposta semplice, non iconica, 
il progetto “Agenti Climatici”, del team 
Oma e Laboratorio Permanente, ha 

vinto il concorso indetto dai proprietari delle 
aree “Sistemi Urbani del gruppo Fs” e “Coima“ 
per rigenerare e recuperare due importanti 
spazi della città.
Gli elementi fondanti sono un bosco lineare 
allo Scalo Farini e un sistema di trattamento 
delle acque allo Scalo San Cristoforo per de-
purare l’aria e raffreddarla: a Farini dominerà 
il verde della vegetazione e a San Cristoforo il 
blu dell’acqua. 
Nello Scalo Farini sarà strategico il recupero 
di edifici pre-esistenti; primo tra tutti quello 
che diventerà una sede dell’Accademia di Bre-
ra, che ha scelto di far nascere tra i binari un 
Campus delle Arti dove planeranno i suoi 1500 
studenti.
Il masterplan permetterà inoltre ai cittadini di 
usufruire dello Scalo Farini entro pochi mesi, 
con una bonifica e con interventi di realizza-
zione di luoghi verdi temporanei, per integrare 
(quasi) immediatamente l’ex scalo con il tessu-
to urbano dei quartieri circostanti.

I PROGETTI VINCENTI DELLA GARA DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX SCALI FERROVIARI, 
CHE SARANNO FINALMENTE MESSI AL SERVIZIO DELLA CITTÀ: PREVISTI UN BOSCO 
LINEARE ALLO SCALO FARINI E UNA VASCA BALNEABILE A SAN CRISTOFORO

Non solo ACQUE
nel FUTURO di MILANO

PARLIAMONE

Un’isola verde. Rendering del progetto per la riqualificazione dell’ex scalo ferroviario Farini dove verrà realizzata una 
grande area verde e un bosco in grado di raffreddare i venti caldi provenienti da sud-ovest e depurare l’aria.

di Alessandro Cornaggia

L’idea di un verde continuo tra la Biblioteca de-
gli Alberi e lo Scalo Farini, ma in prospettiva an-
che più oltre fino a Expo-Mind o Parco Nord, si 
profila sullo sfondo.
L’acqua sarà invece protagonista allo Scalo San 
Cristoforo, con una grande vasca di filtraggio 
balneabile al centro dell’oasi naturalistica li-
neare. L’intero spazio verde-blu ubicato a sud-
ovest di Milano sarà in parte usufruibile dalle 
persone e in parte dedicato ai “non umani”, e la 
vasca depurerà le acque recuperate dal carat-
teristico sistema di fontanili del Parco Agricolo 
Sud (meglio se qualcuno darà anche una scorsa 
al Codice Atlantico). 
Stiamo parlando del processo di cambiamento 
di cui Milano ha ormai compiuto i primi passi, 
il più grande nella storia della città e, probabil-
mente, uno dei più ambiziosi di sempre in Italia 
e in Europa: quello che riguarda i sette obsoleti 
scali ferroviari di Farini, Porta Romana, Greco-
Breda, Porta Genova, Rogoredo, Lambrate, San 
Cristoforo. Un’area totale di un milione e 200mila 
metri quadrati, ormai tutta all’interno della città.
Una grande sfida per rimodellare la Milano del 
futuro, per continuare a cavalcare il “momento 
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magico” che ha proiettato la nostra città nell’O-
limpo delle metropoli più ammirate, e ridurre le 
distanze che separano i quartieri della periferia 
dal centro.
Un audace intervento di “riqualificazione” o “ri-
generazione”, che si muove parallelamente a 
quello sui Navigli con gli interventi alla Conca 
di Viarenna e alla Conca dell’Incoronata, quali 
concreti segnali dell’auspicabile avvio delle ope-
razioni di profonda trasformazione della città.
Dentro e intorno a questi enormi spazi, che 
tra il 1800 e il 1900 si erano sviluppati grazie 
all’affermarsi dei sistemi di trasporto su rotaia 

accogliendo ogni giorno uomini e materiali de-
stinati alle innumerevoli industrie della periferia 
milanese ma che da decenni giacciono ormai 
abbandonati al degrado.
«Milano è una città senza geografia apparente. 
Questi grandi vuoti sono un po’ le nostre coste 
interne, i nostri fiumi mancati, i nostri sogni di 
mare; e all’interno di una simile geografia arti-
ficiale bisogna farsi carico non solo di costruire 
ciò che è in antitesi alla geografia e alla natura 
ma di progettarne l’inverso, cioè il vuoto, gli spazi 
aperti, gli orizzonti» sostengono i progettisti dello 
Studio di architettura “Laboratorio Permanente”.

Un’immensa piscina. Rendering del 
progetto per l’ex scalo ferroviario 
di San Cristoforo dove è prevista la 
realizzazione di un’immensa vasca 
di fitodepurazione, in larga parte 
balneabile.

PARLIAMONE

Più spazi per tutti. Un altro 
rendering del progetto Farini. 
Accanto e dentro l’isola verde 
sono previsti tantissimi spazi e 
strutture di servizio: mercati, 
laboratori artigianali, un 
auditorium, residenze, piazze 
d’acqua e una “Città dei bambini.
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PARLIAMONE

Vista dall’alto della riqualificazione urbana dell’ex scalo di San Cristoforo. Al termine dei lavori in quest’area, Milano 
avrà non solo un nuovo parco integrato nel quartiere, ma anche la sua più grande piscina naturale. 

Dunque Farini e San Cristoforo. E poi Porta Ge-
nova, Porta Romana, Greco, Lambrate e Rogo-
redo. La partita delle immense aree dei vecchi 
binari merci si intreccerà ad altri dossier stra-
tegici: dal sogno olimpico del 2026, alla svolta 
“green e carbon free” per rompere la cappa di 
veleni nell’aria, alla crescita della ragnatela di 
linee di trasporto pubblico che razionalizzerà la 
mobilità del futuro.
L’obiettivo delle città, tramontata definitivamen-
te l’epoca dell’espansione industriale, è quello 
di guardarsi e agire dentro in suoi nuovi spazi, 
anziché consumare suolo intorno a sé; cercan-
do di diventare più sostenibili, capaci di creare 
corridoi ecologici al loro interno, di aumentare 
le occasioni di relazione, di avvicinare il centro 
e le periferie. Cioè cambiare la loro natura di 
città estremamente monocentrica, per realizza-
re, appunto, un mondo in miniatura che sappia 
contemperare verticalità e verde, affrontando 
alla radice due grandi sfide globali di oggi, le 
periferie e l’ambiente. 
Che è poi quello che Milano sta facendo da 
almeno sette anni, con un piano del territo-
rio che durerà almeno altri quindici e con una 
consapevolezza che si basa sui più semplici 
metodi di apprendimento: guardare indietro 
con umiltà e gratitudine, riflettere, e guardare 
avanti con coraggio.

Un progetto che dovrà per forza evolversi men-
tre cresce, con il rischio sempre incombente 
di non riuscire a contenere gli enormi appetiti 
della speculazione edilizia e delle aggressioni 
agli spazi che si liberano nella città: pericolosi 
elementi corruttori dei valori fondamentali della 
bellezza e della vivibilità. 
Vedremo dunque nascere queste nuove zone, col-
legabili fra loro tramite un ammodernamento del-
la cintura ferroviaria nel senso di una “circle line” 
ridisegnata intorno ai sette nuovi nuclei di una Mi-
lano policentrica, dotata di connessioni adeguate 
a ricucire e mettere a sistema il rapporto con la 
più ampia dimensione metropolitana.
Quando il compianto cardinale Carlo Maria Mar-
tini assunse la carica di Arcivescovo della Dioce-
si milanese, scrisse che la città è un patrimonio 
dell’umanità quando tiene al riparo gli uomini da 
due pericoli contrari e dissolutivi: quello del no-
madismo, cioè della desituazione che disperde 
l’uomo togliendogli un centro di identità, e quel-
lo della chiusura nel clan che lo identifica ma lo 
insterilisce dentro le pareti del “noto”.
La nostra città dovrà pertanto essere luogo di 
una identità che si ricostruisce continuamente a 
partire dal nuovo, dal diverso, dalla fatica dell’a-
pertura e del riconoscimento.
Ma forse oggi Milano può addirittura permettersi 
di sognare le più audaci e multiformi proposte ur-
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banistiche, imponendo al mondo un moderno Ri-
nascimento che affonda le sue radici nelle indiscu-
tibili eccellenze dell’ingegno e dello stile italiano.
Ricollegandosi evocativamente con i progetti 
di città ideale tanto cara agli urbanisti del ‘400 
quando la nuova visione dello spazio urbano di 
Leon Battista Alberti si concretizzò nella splen-
dida piazza trapezoidale di Pienza, e il Filare-
te giunse ad elaborare il modello di misura ed 
equilibrio di “Sforzinda” ripreso e razionalizzato 
urbanisticamente da Leonardo per proporre a 
Ludovico il Moro la sua “città geometricamente 
organizzata con rete di canali”.
Realizzando spavaldamente propri Hyde Park, 
Central Park, Tuileries…
Facendosi contaminare senza timore dalle oni-
riche meditazioni di Marco Polo e Kublai Kan, 
nella continua rivisitazione della città ideale 
confinata nell’inafferrabile evanescenza dell’im-
magine che ognuno si porta dentro. 
Mirabilmente resa viva e moltiplicata all’infinito 
nella fantastica opera letteraria sulle Città Invi-
sibili, ideologicamente simili e mai uguali l’una 
alle altre. Luoghi insieme di memoria, di segni 
del linguaggio, di scambi di parole, di desideri, 
di ricordi, che Calvino scruta con il malinconi-
co pregiudizio sui futuri non realizzati, diventati 
rami secchi, e con le più utopiche e poliedriche 

visioni: “In ogni epoca qualcuno aveva immagi-
nato di farne (Fedora) una città ideale, ma men-
tre costruiva il suo modello in miniatura già la 
città non era più quella di prima, e quello che 
era stato un suo possibile futuro era diventato 
ormai un giocattolo in una sfera di vetro.
È inutile stabilire se (Zenobia) sia da classificare 
fra le città felici o tra quelle infelici. Non è in 
queste due specie che ha senso dividere le città, 
ma in altre due: quelle che continuano a dare la 
loro forma ai desideri e quelle i cui desideri o ri-
escono a cancellare la città o ne sono cancellati. 
La magnificenza e la prosperità della città 
(Maurilia) diventata metropoli, se confrontata 
con la vecchia città provinciale, non ripagano 
d’una certa grazia perduta, la quale può tutta-
via esser goduta soltanto adesso nelle vecchie 
cartoline, mentre prima di grazioso non si ve-
deva nulla e men che meno lo si vedrebbe oggi 
se fosse rimasta tale e quale, e che comunque 
la metropoli ha questa attrattiva in più, che at-
traverso ciò che è diventata si può ripensare con 
nostalgia a quella che era.
La città (Anastasia) ti appare come un tutto in cui 
nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte, 
e a te non resta che abitare questo desiderio ed 
esserne contento, e la tua fatica che dà forma 
al desiderio prende dal desiderio la sua forma”.

PARLIAMONE

Sette scali.La riqualificazione delle 
aree Farini e San Cristoforo è solo il 
primo passo di un grande e più ampio 
progetto che interesserà altri cinque 
scali ferroviari dismessi di Milano (Porta 
Romana, Porta Genova, Greco-Breda, 
Lambrate, Rogoredo), per un totale di 675 
mila metri quadri.



19

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  

• Dicembre 2019
MARTEDÌ 3 - ORE 18.15 - Rilascia 2 crediti
ISO 9001:la qualità che può convenire allo studio del Consulente del Lavoro
Vantaggi di un sistema di gestione nell’organizzazione e conduzione di uno studio 
professionale
Relatore: Ing Andrea Merati – Consulente aziendale

MARTEDÌ 17 - ORE 18.15 - Rilascia 2 crediti
La bilateralità
Le opportunità della Bilateralità per i Consulenti del lavoro
Relatore: Enrico Vannicola Presidente Confprofessioni Lombardia

    SEDE                                                                                                                                  MAPPA

Gli incontri si svolgono presso il Circolo El Salvadanée - via De Amicis, 17 - Milano

PRENOTAZIONE

Per i Consulenti del Lavoro
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO.

Clicca qui per iscriverti on line

Per tutti coloro che sono dipendenti o praticanti di associati ANCL
La registrazione può essere effettuata on line sul nostro sito della formazione

Clicca qui per iscriversi on line

Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e 
permetterà di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Gli incontri sono GRATUITI per gli iscritti ANCL U.P. di Milano e per i praticanti CdL 
iscritti ai corsi dell’UP di Milano. Il contributo per gli iscritti ANCL di altre province è di 
euro 20,00 ad incontro.

FORMAZIONE
CONTINUA

http://anclmilano.it/index.php/formazione/incontri-del-martedi/
http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://anclmi.namirial.com/
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FORMAZIONE 
CONTINUA

I corsi • Novembre 2019
INCONTRI MONOGRAFICI

13 NOVEMBRE 2019

LA RIFORMA DELLE TARIFFE INAIL 
E LE ALTRE NOVITA’ NELLA MATERIA 
ASSICURATIVA PREVISTE DAL 2019

Francesco Natalini-Consulente del Lavoro 

clicca QUI per scaricare la brochure

21 NOVEMBRE 2019

TRASFERTA, TRASFERIMENTO, DISTACCO, RETI 
DI IMPRESA:LA MOBILITÀ DEL LAVORATORE’

Luca Caratti-Consulente del Lavoro ed Esperto 
della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure

25 NOVEMBRE 2019

CAPACITÀ ATTRATTIVE DEL SISTEMA FISCALE 
ITALIANO: DAL REGIME DEI “CONTRO-
ESODATI” AGLIINCENTIVIPER I “LAVORATORI 
IMPATRIATI”

Dott.Andrea ALESSEAgenzia delle Entrate –
Direzione regionale della Lombardia

clicca QUI per scaricare la brochure

28 NOVEMBRE 2019

COMPUTO DELL’ORGANICO AZIENDALE

LUCIANA MARI-Consulente del Lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure

AREA SICUREZZA

21 NOVEMBRE 2019

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

Ing. Andrea Merati

clicca QUI per scaricare la brochure

26 NOVEMBRE 2019

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER RAPPRESENTANTILAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (RLS)

Ing. Andrea Merati

clicca QUI per scaricare la brochure

28 NOVEMBRE 2019

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
PER I LAVORATORI DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI

Ing. Andrea Merati

clicca QUI per scaricare la brochure

https://anclmi.namirial.com/locandina_corso.php?idcorso=7912159
https://anclmi.namirial.com/locandina_corso.php?idcorso=6775753
https://anclmi.namirial.com/locandina_corso.php?idcorso=5296359
https://anclmi.namirial.com/locandina_corso.php?idcorso=2898401
https://anclmi.namirial.com/locandina_corso.php?idcorso=1139112
https://anclmi.namirial.com/locandina_corso.php?idcorso=1892542
https://anclmi.namirial.com/locandina_corso.php?idcorso=6897835

