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Iscritti, formazione, servizi 
agli associati: il CONSUNTIVO 
2019 dell’UP ANCL di MILANO 
si conferma più POSITIVO che 
mai. Intervista con il Presidente 
Alessandro Graziano

EDITORIALE

di Alessandro Graziano

C are colleghe, cari colleghi voglio fare 
subito a tutti non solo come Presiden-
te dell’Unione Provinciale ANCL di Mi-

lano i miei personali auguri di un buon 2020. 
Li rinnovo per iscritto dopo averli fatti a voce 
davanti ai colleghi e agli ospiti presenti alla 
cena conviviale natalizia (alla quale diamo 
ampio risalto, anche fotografico, all’interno di 
Protagonisti).
Per l’ultimo numero della nostra rivista ri-
tengo doveroso stilare un bilancio, seppur 
per sommi capi, dell’attività svolta nell’anno 
trascorso, ma invece di farlo dentro il tradi-
zionale editoriale ho pensato di proporvelo in 
forma d’intervista. Cominciamo subito dalla 
prima domanda:

Qual è il bilancio dell’attività dell’UP ANCL 
di Milano?
Premetto che stiamo parlando del primo anno 
del mio secondo mandato: credo che il bilan-
cio sia da considerare molto positivo, non lo 
dico io, sono i fatti che lo documentano am-
piamente. Il primo dato di fatto è che abbiamo 
aumentato il numero degli iscritti alla nostra 
associazione dopo anni in cui questo non av-
veniva. È un dato estremamente significativo 
perché testimonia il ruolo attrattivo dell’ANCL 
pur in una situazione economica difficile per 
il nostro Paese e di grande competitività tra 
le professioni liberali. L’altro dato che con-
ferma il mio giudizio positivo su quanto fatto 
nel 2019 è che abbiamo ulteriormente alzato 
l’asticella qualitativa e quantitativa della for-
mazione erogata attraverso i nostri corsi. E 
questo, lo voglio ricordare, partendo già da ri-
sultati di eccellenza, che rendono sempre più 
difficile migliorarsi. 

C’è stato un salto di qualità dell’Unione Pro-
vinciale anche per quanto riguarda i servizi 
agli associati, vero?
Certamente, forse per la prima volta abbiamo 
voluto attingere al tesoretto economico mes-
so da parte in questi anni. In particolare, ab-
biamo voluto redistribuire l’avanzo registrato 
nel Bilancio economico dell’Unione Provincia-
le per venire incontro ai colleghi offrendo loro 
un paniere di omaggi, fatto principalmente di 
libri e formazione gratuita. Si tratta solo di un 
primo passo, ma è mia intenzione far diven-
tare questa iniziativa una prassi tutte le volte 
che il conto economico ce lo potrà consentire.

Quali altre iniziative sono da segnalare nel bi-
lancio dell’attività dell’Unione Provinciale ANCL? 
Senz’altro i convegni organizzati, che hanno re-
gistrato un grande incremento. Convegnistica 
e formazione sono sempre state collegate ed 
entrambe rappresentano da anni il nostro fio-
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re all’occhiello. Mi vengono in mente il conve-
gno del 15 aprile dal titolo Il lavoro e le imprese: 
quale futuro? Quello successivo del 7 maggio sul 
tema Incentivi alle imprese e nuove tariffe Inail. 
E ancora quello del 25 settembre scorso su Le 
nuove opportunità professionali per i Consulenti 
del Lavoro : l’art. 358 del Codice della crisi d’im-
presa. I convegni, nel solco di una tradizione di 
collaborazione, continuiamo a organizzarli in-
sieme al Consiglio Provinciale dell’Ordine con 
il quale l’accordo è completo e proficuo. Con il 
CPO, del resto, abbiamo in comune anche la ge-
stione del Centro Studi e Ricerche. Ci tengo a 
dire che tutti, e dico tutti, i convegni organizzati 
vedono sempre la partecipazione di relatori e 
invitati di chiara fama nei campi economico, giu-
ridico, fiscale e del Lavoro in modo che i colleghi 
che assistono ricevano il massimo delle infor-
mazioni e della formazione. Ma, naturalmente, 
quella riguardante la formazione e la conve-
gnistica è solo una delle tante iniziative messe 
in atto dalla nostra associazione, che rimane 
eminentemente sindacale, e che quest’anno ha 
avuto un confronto continuo, seppur meno “pub-
blico” con enti, istituti e istituzioni che operano 
e/o governano a livello locale.
 
Anche nel 2019 il Festival del Lavoro si è svolto 
a Milano, una conferma prestigiosa e allo stes-
so tempo un grande impegno: un commento? 
Sì, l’impegno della decima edizione del Festival 
del Lavoro è stato grande, ma anche pieno di 
soddisfazioni. Tutto il Centro Studi e Ricerche è 
stato coinvolto nell’organizzazione dello spazio 
autogestito con il CPO e l’ANCL della Lombar-
dia con 10 momenti di riflessione che hanno 
coinvolto più di 50 tra colleghi, ospiti ed esperti, 
i quali hanno contribuito con le loro relazioni e 
i loro interventi all’approfondimento dei princi-
pali argomenti dell’economia, del lavoro e della 
nostra professione dalla new economy alle po-
litiche attive regionali, dal nuovo mercato del 
lavoro e dei lavori, alle tipologie contrattuali. Da 
ultimo voglio citare anche un altro impegno, cioè 
l’appuntamento della Run 4 Job, la corsa podi-
stica – ma direi che è molto di più: un bellissimo 
momento di sport, aggregazione e svago – che 
una volta ancora ha visto competere un numero 
notevole di partecipanti. 

Nel bilancio personale c’è da includere anche la 
partecipazione alla Commissione Nazionale INPS… 
Già al Festival del Lavoro avevo portato il mio 
contributo a un dibattito incentrato sui rapporti 
con l’Istituto. Quanto alla Commissione Nazio-
nale, devo dire che vi partecipo come membro 
designato dal CNO. L’impegno cui siamo chia-
mati non è semplice, sia per la materia che 
per l’organizzazione dei lavori in quanto spesso 

cambiano gli interlocutori dell’Istituto e bisogna 
ricominciare da capo. Le difficoltà a operare e 
confrontarsi da Consulenti del Lavoro con la 
complessa struttura e la burocrazia dell’INPS 
sono oggetto, da anni, di segnalazioni da parte 
dei colleghi, ma devo dire che in Commissione 
sembra esserci una certa disponibilità a risol-
vere le problematiche proposte e i nostri sug-
gerimenti vengono generalmente apprezzati e 
condivisi anche se poi la loro attuazione spesso 
risulta farraginosa quanto a modalità operati-
ve (si pensi alla “semplificazione” in materia di 
assegni per il nucleo familiare). Sarebbe auspi-
cabile – e andrebbe richiesto a gran voce – un 
maggior coinvolgimento della nostra categoria e 
dei componenti della Commissione INPS anche 
nella fase di stesura delle istruzioni operative 
(circolari e messaggi), che nei fatti si ripercuoto-
no sulla quotidianità del lavoro dei colleghi. C’è 
ancora molto da migliorare, ma voglio continua-
re ad essere ottimista… 

ANCL nazionale: il 2020 si terranno le elezioni 
nazionali, che succederà?
Molto semplicemente succederà che si aprirà il 
dibattito al nostro interno in vista delle elezioni 
per il rinnovo delle cariche e degli organismi na-
zionali. L’ANCL è un’associazione democratica e 
come tale, sia a livello delle sue Unioni Provin-
ciali che del suo Consiglio Nazionale, garantirà 
a tutti la possibilità di esprimere idee, osserva-
zioni, proposte. Alla fine verrà fatta una sintesi 
ed eletti coloro che saranno stati giudicati i più 
idonei alla messa in pratica del programma e 
degli obiettivi più convincenti usciti dal dibatti-
to. Colgo qui l’occasione per annunciare che su 
Protagonisti dedicheremo nei prossimi numeri 
uno spazio per interventi specifici sull’appunta-
mento elettorale nazionale dell’ANCL.

Un bilancio positivo non nasce mai casualmen-
te ed è sempre il risultato del lavoro e dell’im-
pegno di un’équipe: è così anche per l’UP ANCL 
di Milano? 
Assolutamente sì. Ho l’onore e il piacere di la-
vorare con una squadra consolidata verso la 
quale ripongo la massima fiducia, una squadra 
che, come ho detto alla Conviviale, mi supporta 
e mi sopporta. Parlo dei colleghi dell’Ufficio di 
Presidenza dell’UP, dei consiglieri tutti, dei revi-
sori, dei componenti che animano le nostre dieci 
Commissioni e il CSR e che in qualche caso svol-
gono anche importanti ruoli a livello nazionale 
per l’ANCL, l’Ordine e l’Enpacl.
È solo grazie a loro che abbiamo ottenuto i ri-
sultati di cui ho parlato. Approfitto per allargare 
i miei ringraziamenti anche al validissimo e in-
sostituibile staff delle collaboratrici dell’Unione 
Provinciale.

EDITORIALE
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INTERVISTA

Potito di Nunzio: “Un ANNO 
RICCO di INIZIATIVE 
per il CPO, avviati NUOVI 
RAPPORTI con Chiesa, 
Comune e Regione 
in nome della LEGALITÀ 
e della SOLIDARIETÀ”

Abbiamo svolto un’intensa iniziativa 
dentro e con le università milanesi 

per cercare di far conoscere 
la nostra professione agli studenti. 

È necessario coinvolgere anche 
le famiglie, che spesso non aiutano 

nelle scelte dei loro figli… 

C hiude il 2019, tempo di bilanci ma 
anche di previsioni. Potito di Nun-
zio, da sempre animatore dell’AN-

CL è da qualche anno Presidente del CPO 
di Milano, ma occupa anche altri impor-
tanti ruoli nelle strutture regionali e na-
zionali della categoria e dell’Enpacl. A lui 
Protagonisti ha chiesto di fare un riassunto 
dell’anno trascorso e qualche anticipazio-
ne sul 2020. 

Presidente, dal tuo osservatorio privilegiato 
che idea ti sei fatto di questo 2019 vissuto dal-
la Categoria? 
Cominciamo da Milano. Il numero dei Consu-
lenti del Lavoro iscritti all’Ordine è rimasto in-
variato: 987. Si tratta di un saldo zero tra entra-
ti e usciti, un dato che deve farci riflettere, ma 
quello che ci preoccupa ancora di più è il dato 
dell’invecchiamento della categoria, considera-
to che entrano pochi giovani rispetto ai bisogni 
che abbiamo. Nel 2019 abbiamo avuto solo 46 
praticanti e questo è un grosso problema per-
ché vuol dire che non c’è ricambio generazio-
nale. L’orologio biologico della categoria indica 
che ci sono molti consulenti “anziani” che con-
tinuano a lavorare anche dopo i 70 anni di età e 
pochi giovani. 

Che cosa bisogna fare per invertire questo trend?

TEMPO DI BILANCI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
DELL’ORDINE DI MILANO, CHE RICOPRE ANCHE DIVERSI INCARICHI 
IN AMBITO REGIONALE E NAZIONALE

Potito di Nunzio, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano, 
svolge numerosi ruoli per la Categoria, tra cui quello di Coordinatore dei Consigli 
Provinciali della Lombardia e quello di Delegato all’Assemblea ENPACL.
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Bisogna innanzitutto cominciare una seria ri-
flessione su questi dati. Da parte nostra ab-
biamo già cominciato a farlo: abbiamo svolto 
un’intensa iniziativa dentro e con le università 
milanesi, che ha visto la partecipazione attiva 
mia e dei colleghi del Consiglio Provinciale con 
lezioni, incontri, partecipazione ad open day per 
cercare di far conoscere la nostra professione 
agli studenti. Noi facciamo molto orientamento, 
ma è necessario coinvolgere anche le famiglie, 
che spesso non aiutano nelle scelte dei loro figli 
anche perché non sono informate sugli sbocchi 
professionali. Una delle facce della disoccupa-
zione è quella strutturale: noi come Paese sfor-
niamo ancora dalle scuole figure professionali 
di cui non c’è più bisogno.
Oltre a rendere affascinante la professione, bi-
sogna poi incentivare l’ingresso e la permanen-
za dei giovani in Categoria.
Infatti, un altro dato preoccupante è costituito 
dagli abbandoni da parte di Consulenti entro i 
primi dieci anni di attività. A questo si aggiunge 
il fatto che non tutti i giovani che si abilitano 
si iscrivono poi all’Albo, anche per gli alti costi 
di avvio di uno studio professionale. Infine c’è 
l’abbandono dei praticanti, alcuni dei quali non 
finiscono neppure la pratica per intervenuto 
cambio di interesse professionale. 
Sono dati, in parte fisiologici, che non dobbiamo 
sottacere proprio per capire che cosa possiamo 
fare per migliorare la situazione. Ed è su questo 
che concentreremo tutti i nostri sforzi nel 2020.

Ma l’anno trascorso si è contraddistinto so-
prattutto per il successo delle attività del CPO. 
È così?
Certamente, i dati che ho ricordato non voglio-
no assolutamente mettere in negativo ciò che è 
stato fatto. Solo per ricordare: abbiamo organiz-
zato eventi di alta qualità nel corso del Festival 
del Lavoro di giugno; sottoscritto un protocol-
lo sull’Asse.Co con il Presidente della Regio-
ne Lombardia; io personalmente, come coor-
dinatore dei Consigli Provinciali lombardi, ho 
incontrato poi le tre direzioni regionali Appalti, 
Lavoro e Sviluppo economico della Regione per 
mettere in pratica il protocollo, non senza qual-
che difficoltà per quanto riguarda la gestione 
Anac degli appalti. Sempre in quest’ottica, che 
attiene alla legalità, abbiamo incontrato il pre-
fetto di Milano che ha ricordato come, oltre alle 
leggi sugli appalti, bisogna creare un circolo 
virtuoso dove le grandi committenze obblighi-
no i procurement a scegliere fornitori dotati di 
certificazione che ne attesti la correttezza sotto 
il profilo della legalità. L’asseverazione è impor-
tante perché il soggetto è controllato dal Con-
sulente del Lavoro, ma è asseverato a Roma, e 
l’asseverazione non riguarda solo il pagamento 

regolare dei contributi ma è una verifica quadri-
mestrale che certifica la regolarità dei contratti 
di lavoro, la correttezza del calcolo della contri-
buzione e il relativo versamento della stessa, il 
corretto calcolo delle imposte e il relativo paga-
mento, l’assenza di contenzioso amministrativo 
con la PA e con i dipendenti, le corrette misure 
di sicurezza negli ambienti fdi lavoro e di al-
tri aspetti. Il protocollo firmato con la Regione 
Lombardia mira a dare un vantaggio alle socie-
tà rispettose della legalità rispetto a quelle che 
non hanno certificazioni, con un meccanismo 
tipo bonus-malus. Spero che l’asseverazione, 
che ora è volontaria diventi finalmente legge ed 
è questo che la nostra categoria chiede. 
Per concludere, il nostro CPO si è impegnato al 
massimo per la migliore riuscita di quello che 
è stato da più parti definito come il miglior Fe-
stival tra quelli organizzati.

Sempre al Festival del Lavoro sono stati pre-
miati i vincitori del Concorso letterario…
Sì, Il Lavoro fra le righe è un’iniziativa che sta 
riscuotendo un sempre maggiore successo e 
molte case editrici hanno già dichiarato la loro 
disponibilità a partecipare al premio del pros-
simo anno. 

Ma al di là del Festival, il 2019 del CPO è stato 
particolarmente ricco di iniziative. Ce ne vuoi 
ricordare qualcuna? 
È stata un’attività intensa. Non mi voglio sof-
fermare sulla convegnistica, come sempre 
caratterizzata dall’eccellenza dei contributi, 
ricordo solo il convegno dell’8 ottobre svolto 
nella Sala Alessi di Palazzo Marino su Il la-
voro e la città: sviluppo e prospettive in cui 
abbiamo fatto il punto sulla crescita tumul-
tuosa di Milano, ma allo stesso tempo se-
gnalando che ci sono ancora tanti problemi 
e situazioni che penalizzano la qualità della 
vita di tanti cittadini e imprenditori, dagli asi-
li agli orari alle periferie, dove tante picco-
le aziende devono essere meglio connesse 
per competere nel mercato e nell’economia.  
Un’attività che ci ha impegnato molto anche 
su fronti finora poco esplorati. Per esempio, 
abbiamo avviato un importante dialogo con la 
Chiesa in accordo con l’arcivescovo metropo-
lita di Milano Mario Delpini, che ci ha ricevuto 
in udienza e ha celebrato per noi una Santa 
Messa. Come Consulenti del Lavoro riteniamo 
infatti di dover dare una mano a chi è social-
mente debole, contribuendo a dare una forma-
zione e a trovare un’occupazione a tanti citta-
dini che hanno avuto dei problemi in famiglia e 
nella vita. Metterci a disposizione della Chiesa 
che è sempre in prima linea nel campo della 
solidarietà, lo riteniamo doveroso.

INTERVISTA
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INTERVISTA

Qualche anticipazione sui progetti del CPO per 
il 2020?
Il primo progetto in cantiere è lo Sportello per 
il cittadino: sono molte, anche a Milano, le per-
sone che non sanno come fare per per avere 
consulenze di tipo contrattuale, pensionistico, 
fiscale, burocratico. Noi ci mettiamo a disposi-
zione per risolvere le esigenze dei più bisognosi 
e di chi spesso ha bisogno di una consulenza 
qualificata e che non riesce a trovarla altrove.
Sulla stessa linea è la realizzazione del nuovo 
sito Internet del CPO dove, accanto alle tradi-
zionali sezioni, una sarà proprio dedicata allo 
Sportello del cittadino, che dunque avrà, oltre 
a quello “fisico”, anche una sua versione online. 

Insomma, un bilancio consuntivo – e preventi-
vo – che appare molto positivo…
Sì e di questo debbo ringraziare non solo i Con-
siglieri dell’Ordine, ma anche tutti i Consiglieri 
dell’Ancl UP di Milano e dei colleghi che colla-
borano all’attività del CPO, dal Centro Studi alla 
Commissione di certificazione, conciliazione e 
arbitrato, dalla redazione di Sintesi alla Com-
missione per le pari opportunità e al Consiglio 
di Disciplina. Si tratta di una squadra di circa 
130 persone. Grazie a tutta questa comunità 
per la collaborazione che, lo voglio ricordare, è 
a titolo volontario e gratuito.

Passando al livello nazionale, tu sei da anni 
molto impegnato nel nostro Ente di Previden-
za. Anche qui, è d’obbligo chiederti un com-
mento sullo stato dell’arte dell’ENPACL.
È stato un anno caratterizzato dall’acquisizio-
ne di Teleconsul, realizzata sia per continuare 
a gestire l’aspetto editoriale ma soprattutto per 
informatizzare finalmente la Categoria. Sono 
stati investiti oltre 18 milioni di euro per que-
sto progetto che partirà nel 2020. Quello che 
io e i Delegati della Lombardia nell’Assemblea 

dell’Ente abbiamo più volte sostenuto è che noi 
non abbiamo bisogno di un soggetto che ven-
da programmi informatici, ma di un soggetto 
che metta a disposizione della categoria dei 
servizi informatici, che è cosa ben diversa. Ri-
tengo che la nostra categoria abbia una poten-
zialità inespressa perché gestisce soprattutto 
piccole aziende: dobbiamo quindi dotarci degli 
strumenti per fare un salto di qualità e di gran-
dezza. Questo non potrà essere realizzato se 
non tramite l’apporto di un solido braccio in-
formatico, che ci consentirà di abbassare i co-
sti, aiutare i giovani e quei colleghi che sono in 
difficoltà. Nell’epoca che stiamo vivendo, quel-
la dell’industria 4.0 cioè quella della robotica, 
delle fabbriche senza operai e fortemente au-
tomatizzate, noi non possiamo competere dai 
nostri studi continuando a fare le paghe con i 
programmi oggi in commercio e con grande 
utilizzo di Excel, che oggi vuol dire fare il post 
paga a mano o quasi. Noi che abbiamo un per-
sonale altamente qualificato dobbiamo fare in 
modo che questo personale non si limiti più 
a gestire solo gli adempimenti, ma che possa 
gestire anche le aziende con un software con-
nesso alle banche dati, in grado di dare un alert 
preventivo al professionista per evitare possibili 
errori. Questa è l’intelligenza artificiale che ci 
può permettere di gestire tutte le complesse at-
tività che oggi ci vedono impegnati. Spero che il 
progetto basato su una grande banca dati possa 
soddisfare le nostre aspettative e che la cate-
goria possa trarne benefici visto che gestiamo 
circa 8 milioni di paghe su 23 milioni di lavora-
tori attivi.

Ultima domanda, come vedi l’ANCL dal tuo os-
servatorio? 
Non posso tracciare un bilancio dell’Associa-
zione: questo spetta al Presidente dell’Unione 
Provinciale Alessandro Graziano. Mi limito a 
dire che molte attività le facciamo insieme. Da 
iscritto all’ANCL di Milano sono molto contento 
che il nostro sindacato abbia organizzato e svol-
to molta formazione a beneficio dei colleghi e 
destinato alcuni avanzi di gestione a favore dei 
colleghi stessi.
Lasciatemi aggiungere qualcosa ancora sulla 
nostra attività, che tanto è cambiata negli ultimi 
anni anche grazie all’azione dell’ANCL oltre che 
dell’Ordine. Come gestori delle risorse umane, 
la nostra è la professione più bella tra quelle 
giuridico-amministrative-contabili perché ha 
al centro la persona. Oggi noi siamo diventati 
professionisti a tutto campo in quanto abbiamo 
a cuore gli interessi dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. Per questo amo questa Categoria, che è 
diventata così grande, importante e riconosciu-
ta per il suo ruolo sociale.

Potito di Nunzio e il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone a colloquio durante 
la conviviale natalizia.
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La tradizionale 
CENA NATALIZIA 
dei Consulenti del Lavoro: 
TANTI AUGURI a tutti!
NELLO SCENARIO NEOCLASSICO DELL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO, 
TANTISSIMI COLLEGHI E AMICI DELL’ANCL E DELLA CATEGORIA
HANNO PARTECIPATO ALLA SERATA DI GALA PER FESTEGGIARE IL NATALE

N ella spettacolare sala Barozzi nell’o-
monimo palazzo neoclassico sede 
dell’Istituto dei ciechi di Milano si è 

svolta il 10 dicembre la tradizionale cena convi-
viale natalizia organizzata dal Consiglio Provin-
ciale dell’Ordine e dall’Unione Provinciale ANCL 
di Milano. In precedenza, molti colleghi avevano 
partecipato al percorso nel buio (vedi articolo 
a pagina 14). Nel corso della serata, in cui si 

è esibito un gruppo Gospel, anche quest’anno, 
come doveroso e simpatico rituale, i Presiden-
ti del CPO e dell’UP ANCL di Milano Potito di 
Nunzio e Alessandro Graziano hanno voluto in-
dirizzare ai partecipanti i loro auguri e ringra-
ziamenti. Altrettanto hanno fatto, a seguire, il 
Presidente del CNO Marina Calderone, quello 
dell’ANCL Nazionale Dario Montanaro e quello 
dell’ENPACL Alessandro Visparelli. Tutti acco-

Un momento della partecipatissima cena conviviale natalizia dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano svoltasi nell’imponente e 
bellissima Sala Barozzi dell’Istituto dei ciechi di Milano di via Vivaio.

CONVIVIALE 
2019
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munati dallo stesso spirito, quello che, pur con 
doveri e responsabilità diverse, unisce i vertici 
della nostra categoria e delle sue istituzioni. 
Uno spirito positivo e che guarda sempre avanti 
con ottimismo, per migliorarsi sempre a favore 
dei colleghi, lo stesso spirito che si ritrova nel 
breve intervento augurale che Alessandro Gra-
ziano ha rivolto ai presenti e che qui, in sintesi, 
riportiamo.
Carissimi ospiti, colleghe e colleghi, nonostan-
te sia giunto ormai alla sesta conviviale, mi è 
veramente impossibile abituarmi all’emozione 
di essere qui a salutarvi in veste di Presiden-
te dell’ Unione Provinciale ANCL di Milano… è 
sempre come la prima volta!
Dopo oltre trent’anni di militanza nel sindacato, 
che nonostante le alterne vicissitudini e le 
superate divisioni è arrivato sano e forte alle 
soglie del 2020, l’idea di essere qui, ancora 
come Presidente fino al 2022 mi riempie 
d’orgoglio. Concedetemi di ringraziare prima 
di tutto gli sponsor, che hanno reso possibile 
questo evento, ossia Teleconsul, Caf CdL e 
Silaq. Grazie!
Un saluto speciale voglio indirizzare anche 
ai Presidenti che mi hanno preceduto e 
che ringrazio per la loro presenza, che mi 
onora, come quella di tutti i colleghi, amici e 
consorti che sono venuti anche da lontano per 
partecipare. Vedervi qui significa molto per me.
Non voglio dilungarmi, ma credo che lo spirito 
di una conviviale sia quello di ringraziare chi è 

stato vicino alla categoria dei Consulenti del 
Lavoro durante questo 2019 che sta volgendo 
al termine. Permettetemi, pertanto, di rivolgere 
un ringraziamento sincero a tutti i colleghi che 
sostengono annualmente l’ANCL, sia in termini 
materiali che di vicinanza, anche nei momenti 
più difficili. E di momenti difficili ne stiamo 
vivendo tanti, stretti in una morsa d’acciaio 
tra incertezza normativa, adempimenti folli, 
burocrazia cieca e clienti tanto esigenti quanto 
parsimoniosi quando si tratta di remunerare 
il professionista… ma voi tutti lo sapete tanto 
quanto me. Un ringraziamento speciale, 
nonostante tutto, mi è naturale rivolgerlo a chi, 
pur non essendo collega, si è sempre speso 
in prima persona in un confronto sempre 
costruttivo e leale con la nostra categoria, 
parlo dei direttori e dirigenti dell’Inps, dell’Inail, 
dell’Ispettorato del Lavoro, parlo dei giuristi 
e magistrati del Lavoro che vedo qui con noi. 
Colgo infine, l’occasione per ringraziare i 
colleghi che rivestono ruoli provinciali, regionali 
e nazionali nelle istituzioni  e nell’Associazione, 
tutti i Presidenti delle Unioni Provinciali 
ANCL, tutta la squadra del Centro Studi per 
la preziosa attività svolta, tutti i Consiglieri 
che mi hanno supportato e sopportato per un 
anno e, da ultimo, ma non per importanza, 
voglio ringraziare le nostre collaboratrici 
dell’Associazione.
Auguro a tutti buone feste e già fin d’ora anche 
un bellissimo e felicissimo 2020.

Gli auguri dei vertici della categoria e del sindacato. Alessandro Visparelli, Presidente dell’Enpacl, porge il suo saluto 
augurale alla platea. Lo stesso hanno fatto, prima di lui – da sinistra nella foto – i Presidenti del CPO di Milano, del CNO, 
dell’ANCL Nazionale e di quella dell’UP di Milano Potito di Nunzio, Marina Calderone, Dario Montanaro, Alessandro Graziano.
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La NOSTRA COMUNITÀ 
si è ritrovata ancora una 
volta INSIEME, unita dalla 
PROFESSIONE e da VALORI 
COMUNI. Le immagini più 
significative della serata
UNA GALLERIA FOTOGRAFICA DEL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO ORGANIZZATO COME 
SEMPRE DALL’UP ANCL E DAL CPO DI MILANO. COLLEGHI, VERTICI NAZIONALI DELLA 
CATEGORIA E DEI SUOI ENTI, INVITATI, COLLABORATORI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
E DELL’ORDINE “IMMORTALATI” NEL CORSO DELLA CENA DEL 10 DICEMBRE 2019

Bellissime! Foto di gruppo per le donne presenti alla cena conviviale: intorno a Marina Calderone tantissime Consulenti del Lavoro. 
Tra tutte, da segnalare le ex Presidenti dell’UP ANCL di Milano Tina Boneschi e Daria Bottaro.

CONVIVIALE 
2019
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Amicizia e convivialità Qui a destra, la collega Marisa 
Curto con Stella Crimi, Vice Presidente dell’UP ANCL
di Milano.
In alto, a sinistra, un gruppo di colleghi – al centro
è riconoscibile il Segretario del CPO di Milano Riccardo 
Bellocchio. Nella foto accanto, i colleghi Carlo Nava
con il Presidente della Fondazione Studi Rosario
De Luca e, in piedi, Andrea Fortuna, Presidente dell’ANCL 
Lombardia.
Sotto, vista parziale della sala durante la cena.
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Gioia e speranza Qui a destra, un momento 
della performance del gruppo Gospel
BruCo Choir, che si è esibito con canti di gioia 
e speranza tratti dal suo vasto repertorio 
musicale.
In alto, foto di gruppo: da sinistra,
Eugenio Leoni e Donatella Gerosa; dietro: 
Potito di Nunzio, Alessandro Graziano
e Dario Montanaro; nella foto a fianco,
la collega Luciana Manno, Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti del CPO
di Milano.
Sotto, a sinistra, il collega Nando “Dj” Butto; 
nella foto accanto, Gabriele Badi, Andrea 
Asnaghi e Riccardo Bellocchio a tavola.

CONVIVIALE 
2019
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Foto di gruppo Qui a sinistra, una delle tante 
foto di gruppo di giovani Consulenti del Lavoro 
scattate nel corso della serata.
In alto, a sinistra, il collega Roberto Piceci; 
accanto, altra foto di gruppo: ultima a destra, 
si riconosce Maria Grazia Silvestri, 
della segreteria dell’UP ANCL di Milano.
Sotto, gruppo di Consulenti del Lavoro; 
a fianco, il collega Paolo Reja, Tesoriere 
del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano.
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MUOVERSI SENZA L’AIUTO DELLA LUCE È UNA MODALITÀ DI QUELLE CHE RIMANGONO 
INDELEBILI NELLA MENTE DI CHI L’HA PROVATA: LA MOSTRA/PERCORSO 
CHE INSEGNA A VIVERE LE COSE DA UNA PROSPETTIVA COMPLETAMENTE DIVERSA

DIALOGO NEL BUIO, 
un’ESPERIENZA UNICA: 
non occorre vedere 
per guardare lontano…

È stato un regalo davvero speciale 
quello fatto dal Consiglio Provin-
ciale dell’Ordine dall’UP ANCL di 

Milano ai Consulenti del Lavoro invitati 
alla cena conviviale 2019. Il regalo, infatti, 
è consistito in un’esperienza sensoriale 
da vivere nella più totale oscurità, capace 
di far provare – più di settanta i colleghi 

partecipanti – un’esperienza davvero uni-
ca e indimenticabile, di quelle capaci di 
farti cambiare anche il modo di pensare e 
“vedere” le cose in modo completamente 
diverso. Parliamo di Dialogo nel Buio, la 
mostra/percorso allestita presso l’Istitu-
to dei Ciechi di Milano. Rispetto a tutte 
le altre, si differenzia per il fatto che, per 

Il momento iniziale del percorso al buio, la guida dell’Istituto dei ciechi dà le prime istruzioni ai partecipanti.

CONVIVIALE 
2019
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esplorare gli ambienti, i visitatori devono 
affidarsi esclusivamente ai sensi del tat-
to, dell’udito, dell’olfatto, del gusto. Il buio 
profondo disorienta, sconcerta chi è abi-
tuato da sempre a fare affidamento sulla 
vista. Ma è anche l’occasione per scoprire 
nuove dimensioni, in modo sorprenden-
temente semplice. Non si tratta di scopri-
re una realtà differente, è piuttosto una 
riscoperta, con modalità diverse, dello 
stesso mondo che già conosciamo. Il 
percorso attraversa ambienti che richia-
mano situazioni di vita quotidiana, tutte 
diverse, da scoprire attraverso i sensi e 

il dialogo con la guida non vedente, sve-
lando “un altro modo di vedere”. L’ultima 
tappa è il Cafénoir dove, sempre nell’o-
scurità più totale, si commenta l’espe-
rienza vissuta.

Chi volesse fare o ripetere questa bellis-
sima esperienza che si svolge tutti i gior-
ni, eccetto il lunedì, può prenotarsi allo 
02/77226210 (le prenotazioni sono solo 
telefoniche).

Info percorso: 
dialogonelbuio@istciechimilano.it 

L’entrata del “Percorso al buio” 
di alcuni Consulenti del Lavoro: 
sono stati oltre settanta 
i colleghi che hanno partecipato 
all’esperienza.

Colleghi in attesa di iniziare 
il percorso: ognuno di loro 

ha potuto sperimentare per circa 
mezz’ora che cosa significa vivere 

nella totale oscurità.

mailto:dialogonelbuio@istciechimilano.it


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  

• Gennaio 2019
MARTEDÌ 14 - ORE 18.15 - Rilascia 2 crediti 
Ipotesi patologiche nelle relazioni lavorative che conducono alla cessazione 
del rapporto di lavoro
Il licenziamento per incompatibilità ambientale, il licenziamento per scarso rendimento, 
le ipotesi di mobbing, bossing, straining ed il licenziamento  ritorsivo/discriminatorio.
Relatore: Avv.Piergiorgio Bonacossa–R&P LEGAL studio associato

MARTEDÌ 21 - ORE 18.15 - Rilascia 2 crediti
Disamina della legge 68/99 e riflessioni sulle opportunità per le imprese clienti 
dei Consulenti del Lavoro
Relatore: Dottor Costantino Costanzi - Responsabile del Servizio Occupazione Disabili 
del Comune di Milano 

MARTEDÌ 28 - ORE 18.15 - Rilascia 2 crediti
Autoliquidazione 2020
Analisi delle novità
Relatori: Alessia Caluschi – Marco Moretto - Funzionari INAIL 

   SEDE                                                                                                                                  MAPPA

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

PRENOTAZIONE

EVENTO RISERVATO AGLI ISCRITTI ANCL 
Per i Consulenti del Lavoro
La registrazione deve essere effettuata on line sul sito del CNO. Clicca qui per iscriverti on line  
E’ necessario inviare la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo: 
anclupmilano@anclmilano.it o via fax al n. 02/58.310253

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 iscriverti 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

FORMAZIONE 
CONTINUA

16

http://anclmilano.it/index.php/formazione/incontri-del-martedi/
http://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:anclupmilano%40anclmilano.it?subject=
https://ancl.sgapro.it/


FORMAZIONE
CONTINUA

I corsi • Gennaio / Febbraio 2020

INCONTRI MONOGRAFICI

20 GENNAIO 2020

L’AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO 
INAIL:PROCEDURE E NOVITA’

Fabio Francia - Funzionario INAIL 
- Responsabile Processo aziende e  Prevenzione 
- Collaboratore Direzione Centrale Rapporto 
Assicurativo

clicca QUI per scaricare la brochure

24 GENNAIO 2020

LEGGE DI STABILITA’ 2020

Potito di Nunzio - Presidente Ordine 
dei Consulenti del lavoro di Milano

clicca QUI per scaricare la brochure

12 FEBBRAIO 2020

LA CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) 2020

Clarissa Muratori e Moira Tacconi 
- Consulenti del Lavoro

clicca QUI per scaricare la brochure

SEMINARI E CORSI BREVI

INIZIO GENNAIO 2020

CORSO DI RAGIONERIA

Dottoressa Francesca Gerosa - Commercialista 
e Revisore contabile, Docente di Diritto 
Tributario al corso annuale per praticanti CdL 
promosso da ANCL U.P. di Milano, Relatrice 
ai martedì ANCL UP di Milano, Componente 
commissione di “Controllo societario” 
e di “Diritto Tributario nazionale” dell’Ordine 
dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Milano.

clicca QUI per scaricare la brochure

AREA SICUREZZA

17 GENNAIO 2020 / 22MAGGIO 2020

PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE

Relatori vari

clicca QUI per scaricare la brochure
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https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=3941101
https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=2624794
https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=8327686
https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=3596645
https://ancl.sgapro.it/locandina_corso.php?idcorso=9837924

