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Già al lavoro il NUOVO 
CONSIGLIO dell’UP ANCL 
per implementare servizi 
e iniziative. E CONTARE 
DI PIÙ: Milano se lo merita

EDITORIALE

C are colleghe, cari colleghi, let-
trici e lettori tutti, 
il 18 ottobre scorso si è inse-

diato il nuovo Consiglio dell’Unione 
Provinciale ANCL di Milano e allora 
lasciatemi subito ringraziare i colle-
ghi che hanno votato la lista dell’UP e 
i Consiglieri che mi hanno rinnovato 
la fiducia e riconfermato Presidente. 
Un grazie particolare ai colleghi Lu-
ca Paone e Enrico Vannicola, che la-
sciano il Consiglio dopo esserne stati 
componenti essenziali in questi anni. 
A sostituirli ci sono Loredana Salis e 
Gabriele Zelioli, che già hanno dimo-
strato di avere la passione e le qualità 
personali e professionali per dare il 
loro contributo alla nostra causa. Gra-
zie, infine, anche alle insostituibili col-
laboratrici della segreteria, Giuliana, 
Laura e Maria Grazia.
La nuova squadra, in gran parte ricon-
fermata, si è già rimboccata le ma-
niche e data nuovi traguardi da rag-
giungere per il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e della professio-
nalità dei colleghi, per aggiungere e 
implementare nuovi servizi a favore 
degli associati. 

I quattro anni che ci siamo lasciati alle 
spalle sono stati anni difficili. La pan-
demia da Covid-19, arrivata all’inizio 
del 2020, ha sconvolto una già fragile 
ripresa economica, rendendo precari 
sia la vita quotidiana dei cittadini che 
l’attività delle imprese e i posti di la-
voro dei dipendenti. Ma, se è vero che 
quando il gioco si fa duro i duri comin-
ciano a giocare, in quei frangenti l’AN-
CL ha scelto di posizionarsi in prima 

linea, mettendosi a disposizione dei 
datori di lavoro, dei lavoratori e pure 
di tanti colleghi, con uno spirito di ser-
vizio encomiabile, proprio di una forza 
sindacale, che deve sempre impronta-
re la propria iniziativa alla solidarietà e 
alla mutua assistenza. Ricordo ancora 
come un incubo quel diluvio di decreti 
e circolari, quelle norme annunciate, 
ritirate, dette e contraddette e quasi 
sempre difficilmente interpretabili. Ma 
ricordo e voglio sottolineare anche la 
dedizione con cui ci siamo applicati 
per risolvere le tante problematiche 
e trovare le soluzioni dentro a un ca-
os burocratico che si illudeva di poter 
gestire l’emergenza – ristori, casse in-
tegrazioni in deroga, ammortizzatori 
sociali – con mezzi ordinari, gli stessi 
che spesso non funzionano neppure in 
tempi normali. Ora che ne siamo usci-
ti, almeno lo spero, penso che quella 
drammatica situazione sia stata una 
formidabile opportunità per fare po-
litica sindacale nel senso più nobile. 
Credo che moltissimi colleghi abbia-
no scoperto allora, forse per la prima 
volta, di non essere soli, di avere il 
supporto di un sindacato che, oltre 
ai convegni e alla formazione – te-
orici per definizione – si sono buttati 
nella mischia con loro e “si sono spor-
cati le mani”. Ha detto un grande del 
buddismo, Nichiren Daishonin: “Se 
accendi una lanterna per un altro, 
anche la tua strada ne sarà illu-
minata”. E il maestro Daisaku 
Ikeda ha aggiunto: “Abbiate 
fiducia che più alimenterete 
la fiamma dell’altruismo e 
più la sua luce diffonderà la 

di Alessandro Graziano
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EDITORIALE

felicità nella vostra vita. Chi possiede 
uno spirito altruista è la persona più 
felice al mondo”. Sono parole davvero 
confortanti e… illuminanti. Sono con-
vinto che chi più dà, più riceve, e ciò 
che ha ricevuto in questo scorcio finale 
dell’anno la nostra categoria sembra 
confermare che ad essere generosi ci 
si guadagna sempre. 
Il primo esempio è dato dalla nomina a 
ministro del Lavoro e della Previdenza 
sociale della nostra Marina Caldero-
ne. Noi che la conosciamo, sappiamo 
che lei è la persona giusta messa al 
posto giusto. E anche quest’anno, an-
che da ministro, Marina ci ha fatto il 
graditissimo regalo di essere l’ospite 
d’onore alla nostra tradizionale cena 
conviviale. Grazie e un grande “in boc-
ca al lupo”. 
Lasciatemi aggiungere quella che con-
sidero una curiosa coincidenza: l’11 
dicembre scorso è stata celebrata la 
Giornata Internazionale della Monta-
gna, all’insegna del motto “Women 
move mountains”, le donne muovono 
le montagne. Io che amo la montagna 
trovo che vi siano davvero donne capaci 
di realizzare le imprese più impegna-
tive e di sfidare le vette più alte. Mari-
na è una di quelle, ma mi vengono in 
mente altre due figure. La prima è Tina 
Anselmi, prima donna in Italia – nel 
luglio del 1976 – a diventare ministra, 
anche lei del Lavoro, che ha firmato la 
legge che apriva alla parità salariale 
e di trattamento nei luoghi di lavoro, 
prima di diventare ministra della Sa-
nità, nel periodo in cui venne istituito 
il Servizio Sanitario Nazionale. 
L’altra donna “capace di spostare le 
montagne” l’ho conosciuta personal-
mente, era una collega e si chiamava 
Maria Marchesi. È stata una delle pri-
me donne iscritte all’Ordine di Milano 
nonché il mio Dominus: nel 1984 mi ha 
introdotto nel mondo dei Consulenti 
del Lavoro e nel corso degli anni mi ha 
consegnato il testimone dello studio. 
A lei, che è mancata da poco, all’età di 
92 anni, devo tutto.
Il secondo esempio di generosità ri-
pagata con gli interessi è stato l’Am-
brogino d’oro dato all’Ordine dei Con-
sulenti del Lavoro di Milano. Stiamo 
parlando della benemerenza più im-
portante che la città più importante 
dal punto di vista del Lavoro e dell’E-

conomia nel nostro Paese attribuisce 
a quelli che reputa come i migliori, 
cittadini e associazioni che contribui-
scono a farla ancora più grande. Rin-
grazio il Comune di Milano e il sindaco 
Giuseppe Sala per questo riconosci-
mento che rende tutti noi orgogliosi 
e che premia il lavoro e le iniziative 
della categoria e del sindacato, che a 
Milano hanno ormai una sinergia tale 
da poter essere considerate come due 
facce della stessa medaglia. 

Ma i primi a sapere che non dobbiamo 
adagiarci sugli allori siamo noi. E dun-
que, come accennavo, il nuovo Consi-
glio dell’UP ANCL di Milano è già pie-
namente operativo su una serie di te-
matiche e obiettivi. Da parte mia voglio 
aggiungere qui solo alcuni spunti che 
attengono alla nostra iniziativa politi-
ca. L’importante progetto “Casa ANCL” 
per il supporto ai colleghi in difficoltà 
(ne parliamo in questo stesso numero), 
per esempio, è il primo di tanti che è 
possibile sviluppare in un’ottica socia-
le e solidale: penso a “Diamo Lavoro”, 
l’altro progetto cui stiamo lavorando 
insieme al CPO per devolvere alla Ca-
ritas un contributo che consenta alle 
aziende di avviare tirocini totalmente 
gratuiti per l’avviamento al lavoro di 
persone in difficoltà. 
Bisogna poi espandere la nostra pro-
posta culturale attraverso eventi e 
convegni da organizzare con enti, 
istituzioni, università, assessorati, 
fondazioni, sindacati milanesi che, in 
modo diretto, indiretto o trasversale, 
studiano e affrontano le tematiche del 
Lavoro con le quali ci confrontiamo noi 
quotidianamente. 
Per quanto riguarda la nostra asso-
ciazione, infine, credo che sia oggi più 
che mai indispensabile aumentare i 
momenti di contatto e di confronto con 
altre UP ANCL, non necessariamente 
e solo con quelle limitrofe, lo stesso 
dicasi per i Consigli Regionali. 
Lo dico perché oggi serve un’Unione 
Provinciale ANCL ancora più forte, 
presente, determinata e determinante, 
non solo sul territorio, ma anche con 
una sua maggiore presenza e respon-
sabilità nell’Associazione Nazionale e 
nella Categoria. Milano se lo merita.
Tanti auguri a tutti per un 2023 pieno 
di serenità e di soddisfazioni.
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EVENTI

I l 7 dicembre, nel corso di una solenne e 
partecipata cerimonia che si è svolta al 
Teatro Dal Verme, l’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro – Consiglio Provinciale di Milano 
è stato insignito della più importante Bene-
merenza cittadina del Comune di Milano, più 
nota come l’Ambrogino d’oro. È stato Potito 
di Nunzio, presidente del CPO, a ritirare dalle 
mani del sindaco Giuseppe Sala, coadiuvato 
dalla presidente del Consiglio comunale Elena 
Buscemi, il prestigioso riconoscimento. Ecco-
ne la motivazione:

ALL’ ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO
Operatore del diritto nel mondo del lavoro, 
difende la legalità assistendo imprenditori 
e imprenditrici, soprattutto nelle scelte più 
complicate, coraggiose e difficili. Al fianco del 
mondo produttivo durante la pandemia, pro-
muove iniziative di contrasto al caporalato e 
ai contratti pirata, supporta piccole e medie 
imprese nella ripartenza e non fa mancare 
proposte di semplificazione normativa e a tu-
tela dei lavoratori e delle lavoratrici. A Milano 

IL SINDACO GIUSEPPE SALA HA CONSEGNATA NELLE MANI DI POTITO DI NUNZIO 
LA PIÙ IMPORTANTE E PRESTIGIOSA BENEMERENZA CITTADINA

L’AMBROGINO D’ORO 
al CPO di Milano: un grande 
RICONOSCIMENTO 
alla nostra categoria

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala mentre accoglie con simpatia e amicizia il presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano Potito di Nunzio, 
prima di consegnargli la benemerenza cittadina. A destra, la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi.
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Foto di gruppo  dopo la consegna dell’Ambrogino d’oro con esponenti dell’UP ANCL e del CPO di Milano riuniti per immortalare 
l’importante evento. Da sinistra: Ferdinando Montelatici, Luciana Mari, Potito di Nunzio, Riccardo Bellocchio, la consigliera 

comunale Chiara Valcepina, Alessandro Cornaggia, Stella Crimi, Alessandro Graziano. In primo piano Luciana Manno.

organizza il Festival del Lavoro, chiamando a 
raccolta rappresentanti del governo, dell’eco-
nomia, professionisti, studenti e studentesse, 
collabora con le università, sviluppa riflessio-
ni sul futuro delle professioni e istituisce un 
Premio letterario dedicato a temi giuslavori-
stici, promovendo la capitale dell’economia e 
dell’innovazione con la cultura del lavoro, della 
sostenibilità e della solidarietà sociale. 
In precedenza, il sindaco di Milano aveva ri-
cordato alcuni tra i più illustri cittadini mila-
nesi premiati per essersi distinti con il loro 
impegno civico, e con essi “lo spirito ambro-
siano che moltiplica la creatività, l’innovazio-
ne e la capacità di fare impresa, volontariato, 
ricerca, cultura”. Per poi concludere: “Con 
le Medaglie d’oro consegnate oggi rendia-
mo merito alla capacità dei singoli milanesi 
e dell’intera città di convergere su obiettivi 
comuni, che fanno crescere tutti e ciascuno. 
Questo è il senso e il valore che Milano affi-
da alle Benemerenze Civiche. Donne, uomini, 
associazioni che hanno fatto del loro meglio 
per realizzare la loro vocazione, il loro sogno, 
il loro generoso desiderio di essere utili agli 
altri, come le associazioni, i progetti, le fonda-

zioni, le attività economiche, culturali e acca-
demiche che ricevono i 20 Attestati del 2022. 
Milano, oggi, insieme a chi oggi riceve l’Am-
brogino, riafferma la sua dedizione per il bene 
comune, il suo vincolo a un’azione innervata 
da libertà, democrazia, giustizia, generosità, 
solidarietà ed equità”.

EVENTI
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EVENTI

POTITO DI NUNZIO: 
“Sono FELICE, questo PREMIO 

dà LUSTRO all’attività di tutti 
i Consulenti del Lavoro”

Il primo a congratularsi con l’Ordine dei Con-
sulenti del Lavoro di Milano per la prestigiosa 
benemerenza ricevuta è stato Alessandro Gra-
ziano, a nome di tutta l’ANCL milanese. Al ter-
mine della cerimonia, Protagonisti ha raccolto 
la dichiarazione di Potito di Nunzio, presidente 
del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano: 
“Non posso che essere molto felice della bene-
merenza cittadina perché dà lustro non solo ai 
Consulenti del Lavoro di Milano ma, visto che 
l’Ambrogino d’oro è ormai un evento nazionale, 
e non a caso si celebra nel giorno della Prima 
della Scala, il riconoscimento va a beneficio di 
tutta la categoria, una categoria silenziosa, che 
presta la sua attività a favore delle imprese e 
del benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, 
che porta legalità nella gestione del lavoro.
Il premio arriva da una città operosa come Mila-
no ed entrare nell’albo degli Ambrogini è qual-

cosa che ci riempie di soddisfazione. Per noi 
questo scorcio d’anno è stato fantastico: dopo 
aver visto la nomina a ministro del Lavoro di Ma-
rina Calderone, chiudiamo con l’Ambrogino d’o-
ro. Possiamo dire che il 2022 è un anno davvero 
da incorniciare per la nostra categoria.
Questo ci deve stimolare a fare di più e meglio. 
Questa benemerenza va a tutti i colleghi, svolta 
a favore della società civile. Non dimentichia-
mo che, insieme ai medici, siamo stati gli unici 
professionisti che potevanno uscire durante la 
pandemia per poter garantire – districandoci tra 
un’alluvione di norme – le retribuzioni e la cassa 
integrazione ai dipendenti. In quei momenti ci 
siamo spesi tutti quanti, come sindacato e ca-
tegoria, per assicurare tra le mille difficoltà la 
corretta integrazione salariale. Per questo l’Am-
brogino d’oro rappresenta una grande gratifica-
zione per tutti noi.”

Potito di Nunzio mentre ascolta la motivazione dell’Ambrogino d’oro 
al CPO di Milano, appena prima di essere chiamato a ritirarlo.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala mentre illustra il significato 
delle benemerenze cittadine date a donne, uomini e associazioni 
in nome dello spirito ambrosiano.
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ISTITUZIONI

AL SUO POSTO, IL COLLEGA ROSARIO DE LUCA È STATO ELETTO ALL’UNANIMITÀ 
NUOVO PRESIDENTE DELL’ORDINE NAZIONALE

Dal CNO al GOVERNO: 
MARINA CALDERONE 
MINISTRO del LAVORO. 
La persona GIUSTA 
al posto GIUSTO!

M arina Calderone dal 22 ottobre scorso è il nuovo 
ministro del Lavoro e delle politiche sociali del-
la XIX Legislatura. Se c’era una persona giusta 

al posto giusto, da mettere in quell’importante dicastero, 
questa era proprio lei, che le tematiche del lavoro e della 
previdenza le conosce tutte e in modo approfondito. Il pre-
sidente dell’UP ANCL di Milano Alessandro Graziano, a no-
me suo e degli associati si è subito congratulato per la no-
mina: “Persona competente, preparata, attenta e stimata 
da tutto il mondo professionale, siamo certi che assolverà 

il suo incarico con il massimo dell’impegno e della profes-
sionalità. Buon lavoro alla nostra Presidente”. Contestual-
mente all’accettazione dell’alta carica governativa, Marina 
Calderone s’è dimessa da presidente del nostro Consiglio 
Nazionale dell’Ordine, Consiglio che presiedeva dal 2005. 
In seguito alle sue dimissioni, il 18 novembre si sono tenute 
le elezioni per il nuovo Presidente del CNO. Con suffragio 
unanime è stato eletto Rosario De Luca, che rimarrà in 
carica fino ad ottobre 2023, quando sarà rinnovato l’intero 
organismo apicale della professione. 

ISTITUZIONI
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RINNOVATO il CONSIGLIO
dell’Unione Provinciale:
Alessandro GRAZIANO
riconfermato PRESIDENTE

I l 28 settembre scorso, presso la Società Umanitaria di Milano si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Provinciale dell’UP ANCL. Il 18 ottobre successivo, i consiglieri eletti sono stati convo-
cati per la costituzione del nuovo Consiglio e l’attribuzione delle cariche dell’Ufficio di Presidenza. 

Alessandro Graziano, con voto unanime, è stato riconfermato Presidente Riconfermati anche Stella 
Crimi (Vice Presidente), Marco Cassini (Segretario tesoriere) e Giuseppe Mastalli (Segretario ammini-
strativo). Riconferma anche per i Consiglieri Luca Bonati, Francesca Bravi, Donatella Gerosa, Daniela 
Stochino e Gabriele Correra. Due i nuovi consiglieri, Loredana Salis e Gabriele Zelioli, che prendono 
il posto degli uscenti Luca Paone ed Enrico Vannicola. Tra i revisori, conferma per il presidente Mario 
Olgiati e per Franca Coviello, mentre Paola Fanfer prende il posto di Marianna Cerri Tissino.

CONSIGLIO PROVINCIALE UP ANCL MILANO

Presidente
Alessandro Graziano

Vicepresidente
Stella Crimi

Segretario Tesoriere
Marco Cassini

Segretario Amministrativo
Giuseppe Mastalli

Consiglieri
Luca Bonati

Francesca Bravi
Gabriele Correra
Donatella Gerosa

Loredana Salis
Daniela Stochino
Gabriele Zelioli

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente
Mario Olgiati

Paola Fanfer
Franca Coviello

Surroghe Consiglieri: Aldo Baldocchi, Giacomo Costantini, Roberto Doti, Luca Paone.
Surroghe Revisori: Paolo Lavagna, Enrico Vannicola.

UP ANCL 
MILANO
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S quadra che vince non si cambia, o 
quasi. Le elezioni del 18 ottobre 
hanno riaffermato la volontà degli 

iscritti all’UP di Milano di rinnovarne i verti-
ci, ma sotto il segno della continuità con ciò 
che è stato fatto nel quadriennio preceden-
te. Così, il “cuore” del Consiglio è rimasto, 
mentre due nuovi consiglieri hanno fatto il 
loro ingresso nella compagine. Quali sono i 

programmi e gli obiettivi della nuova consi-
liatura? Che cosa deve essere e come deve 
agire l’ANCL? Sono gli stessi consiglieri a 
rispondere a queste domande con un’in-
tervista collettiva a Protagonisti, nella qua-
le emerge il grande spirito di squadra e la 
passione che li guida e unisce. A cominciare 
dal riconfermato Presidente, che è stato il 
primo ad aprire l’intervista:

INTERVISTA COLLETTIVA CON PROTAGONISTI: UN’AMPIA RIFLESSIONE 
SUL RUOLO PROFESSIONALE E POLITICO DELL’ASSOCIAZIONE, 
ANCHE ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA FATTA DURANTE LA CRISI COVID, 
SUI NUOVI OBIETTIVI DA REALIZZARE E SUI PROGETTI IN CANTIERE

I CONSIGLIERI dell’UP: 
costruire un PONTE 
verso l’ANCL del FUTURO

Alcuni componenti del nuovo Consiglio dell’UP ANCL di Milano mentre festeggiano l’avvenuta elezione. Da sinistra, Donatella Gerosa e, dietro di lei, Daniela Stochino 
e Stella Crimi. Dietro a tutti, Giuseppe Mastalli. Al centro della foto, Luca Bonati e accanto a lui Gabriele Zelioli. A destra, in primissimo piano, Alessandro Graziano.

UP ANCL 
MILANO
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UP ANCL 
MILANO

Alessandro Graziano: “Ricordo la cover di 
Protagonisti di quattro anni fa, con la foto di 
quelle nostre mani incrociate, una foto em-
blematica, a simboleggiare la nostra unità 
di intenti. Nell’editoriale scritto in occasione 
della mia riconferma di allora, segnalavo che 
uno degli obiettivi del Consiglio era quello di 
‘alzare l’asticella, sia dell’impegno che dei 
risultati da ottenere’. Senza dover fare l’elen-
co di ciò che abbiamo fatto, credo che siamo 
riusciti nell’intento. Aggiungo che in questo 
nuovo quadriennio dobbiamo essere ancora 
più determinati ed ambiziosi e gettare le fon-
damenta per traghettare l’UP in quello che 
sarà il futuro della categoria milanese. Siamo 
una bella squadra e ce la faremo”. 

Stella Crimi, Vice Presidente del Consiglio 
dell’UP, interviene subito per allargare il 
campo della riflessione e aggiungere alcune 
precise considerazioni sul ruolo del sindaca-
to: “Per quello che mi riguarda sono d’accor-
do con l’obiettivo di costruire il ponte sull’AN-
CL del futuro, ma bisogna anche portare in 
porto la nave salpata quattro anni fa. Perché 
due degli ultimi quattro anni sono stati oc-
cupati dall’emegenza Covid e l’attività sinda-
cale prettamente politica è stata messa, in 
un certo senso, all’angolo. Noi abbiamo fatto 
tanta attività al servizio degli iscritti, ma è 
stata un’attività soprattutto tecnica, mi rife-
risco alla gestione di tutte le pratiche di cassa 

integrazione dove abbiamo realmente offerto 
un supporto pratico ai colleghi, ma al prezzo 
di abbandonare un po’ l’attività peculiare di 
un sindacato che è l’attività politica. Non per 
mancanza nostra ma in quei momenti abbia-
mo offerto un altro tipo di servizio agli iscritti 
ed era giusto così, ci mancherebbe. Adesso, 
però, è il momento di portare in porto la nave 
e cominciare a gettare le basi dell’ANCL del 
futuro, con un occhio a nuovi ingressi e nuove 
risorse. L’abbiamo sempre detto che le nostre 
porte sono aperte, che non siamo una setta e 
che, anzi, chiunque voglia impegnarsi per la 
categoria è bene accetto e noi lo accogliamo 
a braccia aperte. Quindi, secondo me, abbia-
mo due momenti davanti a noi: consolida-
mento e costruzione”.

A questo punto interviene Donatella Gerosa, 
che apre con Stella Crimi una finestra di dialo-
go: “Quel momento che hai definito ‘di supporto 
tecnico’ lo si potrebbe anche valorizzare dicen-
do che è stato un momento di vera vicinanza 
alla base”.

Stella Crimi: “Assolutamente!”.

Donatella Gerosa: “Come dicevi tu, l’ANCL non 
è una setta, non è qualcosa che orbita nello 
spazio, ma qualcosa che deve stare molto vi-
cino agli iscritti e dunque il momento della 
pandemia è diventata un’occasione per esse-
re vicini alla base, per raccogliere non solo le 
istanze emergenziali tecnico-operative, ma an-
che quelle più politiche. L’azione politica spes-
so scaturisce dall’operatività quotidiana per cui 
questo step di vicinanza non è mai stato così 
forte come durante la pandemia e in questo 
modo il sindacato ha potuto conoscere meglio 
tanti colleghi”.

Stella Crimi: “Questa vicinanza ha fatto sen-
tire i colleghi meno soli. Ti parlo della mia 
esperienza, durante il Covid per me è stato 
importante poter contare sul supporto dei col-
leghi dell’ANCL e credo che lo stesso supporto 
l’avrei avuto lo stesso anche se non fossi stata 
una consigliera. Noi ricevevamo una quantità 
impressionante di e-mail: so di Enrico Vanni-
cola che si è speso per la gestione della casse 
in deroga, so di te, Donatella, e di Francesca 
Bravi che avete aiutato moltissimo per le Cig 
ordinarie: è stato un gran bel lavoro di squa-
dra che, oltre ad avere offerto un supporto 
di tipo tecnico ha aiutato psicologicamente a 
farci sentire meno soli in quel periodo, do-
ve tanti colleghi si sono trovati in affanno e 
difficoltà. Ciò non toglie, però che, se è vero 
che nel supporto ai colleghi fai comunque at-

La copertina di Protagonisti dell’ottobre 2018, con l’immagine 
delle mani incrociate, a simboleggiare continuità e unità 
di intenti anche del nuovo Consiglio dell’UP.
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tività politica  – vedi gli interventi dei nostri 
Presidenti con le istituzioni, soprattutto con 
l’Inps, nella risoluzione di determinate si-
tuazioni – l’attività cardine del sindacato è e 
rimane l’attività politica”. 

Tocca a Giuseppe Mastalli dire la sua, 
agganciandosi all’intervento precedente: 
“Stella, hai proprio detto ciò che volevo direi 
io. Nel periodo emergenziale, dove è stato 
‘congelato’ un certo tipo di attività politica, 
abbiamo avuto modo di conoscere maggior-
mente la nostra base, facendoci noi stessi 
conoscere di più, essendo chiamati in causa 
e interpellati in nome e per conto di ciò che 
potevamo sapere come consiglieri dell’AN-
CL. Io sostengo da sempre che il ritorno del-
la partecipazione all’ANCL passa attraverso 
un confronto e una possibilità di crescita, 

che è dapprima professionale. Quello che 
dovremmo riuscire a trasmettere agli as-
sociati è che l’ANCL non è solo tecnicismo, 
ma un’attività di crescita e informazione su 
quello che succede in categoria, a livelli na-
zionale e regionale e dunque che bisogna 
coinvolgere i colleghi a livello provinciale 
in modo da avere da loro un supporto, uno 
stimolo, una serie di ‘spilloni’ nei fianchi su 
attività sindacali che potremmo essere chia-
mati a intraprendere”.

Stella Crimi, quasi a voler concludere la fra-
se di Mastalli: “Anche perché, nella mia idea, 

il sindacato deve partire dalla base, è la base 
che deve fare da sprone verso il Regionale e 
verso il Nazionale”.

Giuseppe Mastalli: “Che cosa abbiamo 
imparato nel periodo emergenziale? Che 
la vicinanza con la nostra base è indispen-
sabile per la crescita dell’Unione Provin-
ciale ANCL. Anche per questo dobbiamo e 
vogliamo migliorare Protagonisti, il nostro 
strumento editoriale, per dare e avere idee, 
supporti, spunti e informazioni su quanto fa 
la nostra UP”.

Francesca Bravi: “La pandemia si è portata 
dietro tanti aspetti negativi ma, parlando da 
anclista, reputo che il Covid sia stata un’otti-
ma spinta per la nostra attività sindacale. Ab-
biamo fatto un lavoro di squadra a supporto 

dei Colleghi e, tra questi, anche di noi stessi. 
Ci siamo fatti forza dandoci tutti la mano e si 
è visto davvero il potere di quella che è un’en-
tità unica, appunto la squadra e non invece la 
presenza di individualità isolate che chiara-
mente faticherebbero maggiormente ad arri-
vare a un risultato, soprattutto nei momenti 
più difficili.
Questa forza reputo debba guidarci anche 
nei prossimi anni, con la consapevolezza di 
tutto ciò che è stato il passato e con la voglia 
di fare squadra sempre; ricordando che una 
squadra è composta da persone, ognuna con 
il proprio ruolo”.

L’impegno dell’ANCL 
di Milano per aiutare, 
supportare e dare 
una mano ai colleghi 
in difficoltà si è 
pienamente dispiegato 
durante la fase 
più drammatica 
della Pandemia 
da Covid-19, 
avvicinando ancora 
di più l’associazione 
agli studi e ai singoli 
professionisti. 
Anche sulla base 
di quell’esperienza 
il nuovo Consiglio 
dell’UP di Milano 
ha messo in cantiere 
iniziative solidaristiche, 
finalizzate a non lasciare 
indietro nessuno, 
come il progetto Casa 
ANCL e gli sportelli 
dedicati, da quello 
previdenziale 
a quello legale.
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Donatella Gerosa: “È vero quello che hanno 
detto Giuseppe e Stella, ma durante il perio-
do Covid abbiamo fatto tanto sindacato perché 
abbiamo cercato di non lasciare indietro nessu-
no, abbiamo cercato di aiutare tutti: dal collega 
che ci chiedeva le cose più semplici a quello 
che ce ne chiedeva di più complesse, senza di-
re dei rapporti gestiti da Alessandro con l’Inps 
di Milano e da Enrico Vannicola con Regione 
Lombardia. È stato un momento in cui ci sia-
mo concentrati su di noi e sulla nostra base. È 
stato faticoso, si può dire? Molto gratificante, 
ma molto faticoso”.

Chiarito definitivamente il punto sull’azione 
svolta dall’ANCL durante la fase emergenzia-
le del Covid, Stella Crimi riprende la parola 
per sottolineare alcune tra le tante iniziative 
messe in campo dall’UP nell’ultima consi-
liatura e i progetti in via di realizzazione: “La 
novità più importante è sicuramente costi-
tuita da Casa Ancl, un progetto di aiuto e 
solidarietà tra colleghi nato l’estate scorsa. 
Ma ciò che emerge nel solco di quanto già 
iniziato – dallo sportello previdenziale a quel-
lo legale, solo per dirne due – è la volontà 
di interagire di più con gli iscritti all’ANCL 
facendoli diventare parte attiva della vita del-
la nostra associazione, sentendo quali sono 
le loro esigenze. Anche per questo abbiamo 
pensato che, nella sua nuova veste, Prota-
gonisti dovrebbe intervistare in ogni nume-
ro un anclista, che ci dica che cosa pensa 
e vuole. Tra i progetti dell’ANCL segnalo la 
nuova Fondazione creata insieme all’Ordine 
e l’Academy. Detto questo, ritengo poi che 
sia necessario riprendere i colloqui, laddove 
interrotti, ovvero continuare a dialogare con 
le Istituzioni per cercare di migliorare e fa-
cilitare il lavoro di tutti: Enti e Consulenti”.

Luca Bonati prende lo spunto per sottolineare 
la necessità di adottare una comunicazione e 
un’informazione più incisiva, facendo rilevare 
le costanti difficoltà che ci sono  nell’interpre-
tazione delle innumerevoli norme che vengono 
emanate quotidianamente: “Bisogna comin-
ciare a far emergere le difficoltà interpretative 
delle norme, che necessitano di continue mo-
difiche e circolari esplicative per poter essere 
applicate correttamente.
Le ore di lavoro che perdiamo sono tantissi-
me: dobbiamo sempre ricostruire l’evoluzione 
di una norma, senza poterci fermare al puro 
dettato normativo ma dovendo andare a leggere 
circolari, messaggi o interpelli. Questo per po-
ter dare il giusto parere ad un cliente, per ave-
re la certezza di quanto diciamo. Se pensiamo 

al fatto che questa modalità di procedere deve 
essere adottata in tutti gli ambiti che trattiamo 
quotidianamente, credo sia solo una questione 
di tempo il capire la definitiva incertezza del 
diritto. È veramente difficile: dobbiamo iniziare 
a dire che le cose non vanno, lo dobbiamo fare 
senza esagerare ed esasperare gli animi, senza 
andare contro nessuno, però contestualmente 
dicendo la realtà dei fatti. Protagonisti deve es-
sere il nostro strumento di divulgazione dello 
scontento ma, contestualmente, anche delle 
proposte per modificare lo status quo”.

Alessandro Graziano: 
“Per prima cosa, lasciatemi concludere questa 
riflessione collettiva ringraziandovi per i contri-
buti, tutti egualmente assai apprezzabili, che 
avete portato. La sfida che abbiamo davanti è 
duplice: oltre a offrire ai nostri iscritti maggiori 
e migliori servizi dobbiamo fare in modo che le 
nostre iniziative e le nostre idee possano avere 
una eco più vasta dentro la categoria e la no-
stra stessa associazione, a tutti i livelli. 
Per quanto attiene ai servizi rivolti ai nostri as-
sociati, credo che non ci possiamo rimprove-
rare niente: in questi anni li abbiamo sempre 
aumentati creandone di nuovi e garantendo 
sempre uno standard alto, se non eccellente 
– penso alla nostra Formazione – di efficienza. 
Ma si può fare di più: penso a uno sportello 
aperto un giorno a settimana su prenotazione, 
tipo Banca del tempo per il cittadino; penso alla 
creazione di un gruppo di acquisto per compra-
re materiali, software, riviste; penso alla stipula 
di contratti con società che affittano spazi per 
aiutare colleghi che non hanno possibilità di 
avere uffici e vogliono fare riunioni con clienti. 
Le idee non ci mancano e neppure la capacità 
di realizzarle. Aggiungo che  l’UP ANCL deve 
fare di più a livello sociale: il progetto Casa 
ANCL di cui si è parlato qui, è un progetto di 
solidarietà formidabile rivolto all’interno della 
nostra categoria. Altrettanto, all’esterno, de-
ve diventarlo il progetto “Diamo lavoro” avvia-
to con la Caritas per l’avviamento al lavoro di 
persone in difficoltà.  
Ma per diffondere le nostre proposte e idee 
dobbiamo riuscire a promuovere un maggior 
numero di contatti e sinergie con altre UP e 
altri Consigli regionali ANCL, non necessaria-
mente solo con quelli più vicini. Per fare tutto 
questo è necessario migliorare la nostra co-
municazione, a cominciare da Protagonisti, che 
può rappresentare, insieme al nostro sito inter-
net e alla nostra pagina Facebook, un efficace 
strumento di promozione di ciò che pensiamo 
e di ciò che facciamo”. 
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N ato nel 1985, iscrit-
to all’Albo dal 2016 
e, appena abilitato, 

anche all’ANCL che ha co-
nosciuto facendo il corso 
praticanti. Pur se laureato in 
economia e commercio con 
specializzazione in scienze 
economiche e aziendali, cioè 
un indirizzo da revisore/com-
mercialista, le strade della 
vita l’hanno portato alla con-
sulenza del lavoro.
Gabriele Zelioli, neoconsiglie-
re dell’UP, è figlio d’arte aven-
do la mamma Consulente del 
Lavoro a Cremona. Ma lui vive 
da anni a Milano, dove colla-
bora con diversi studi. Prota-
gonisti lo ha intervistato.

Il primo approccio con l’AN-
CL è avvenuto da praticante 
attraverso la Formazione 
gestita dall’UP di Milano: è 
questo che ti ha convinto ad 
associarti e a “implicarti” 
sempre di più?
Assolutamente sì. In quel pe-
riodo ho scoperto una forma-
zione veramente di qualità e 
ho potuto conoscere i primi 
colleghi che hanno superato 
con me l’esame. Dopo l’abi-
litazione, anche su richiesta 
dell’ANCL di Milano, ho ini-

INTERVISTA CON GABRIELE ZELIOLI, NEOCONSIGLIERE DELL’UP DI MILANO

L’ANCL deve fare attività 
POLITICA sul TERRITORIO 
e segnalare che cosa 
non va. Ma deve essere 
PROPOSITIVA e non 
limitarsi a rivendicare

Gabriele Zelioli neoconsigliere dell’UP

Dentro la categoria c’è una vita 
e una realtà associativa che mi hanno 

convinto a implicarmi di più e a entrare 
nel Consiglio dell’UP. Ma questo 

è stato solo dare una forma a ciò che 
già facevo prima. Ho sempre cercato 

di darmi da fare e ho visto che ciò che 
facevo aveva un riscontro positivo…

A TU PER TU
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ziato a collaborare con la re-
dazione delle Notizie Flash, 
in particolare per la sezione 
delle circolari Inps. 

Tu svolgi la professione in 
un modo abbastanza inusua-
le, è così?
Sì, ho una situazione un po’ 
particolare, nel senso che ho 
collaborazioni con diversi stu-
di, essendo impegnato in di-
verse realtà professionali. 

Come mai? Eppure sei figlio 
d’arte…
Sì, mia mamma ha uno studio 
a Cremona con cui tuttora col-
laboro, ma vivo a Milano lavo-
rando per più studi di consu-
lenza, che mi hanno sempre 
lasciato libero di esercitare la 
professione in questo modo, 
fidandosi della mia serietà, al 
punto da venire coinvolto an-
che su aspetti decisionali de-
gli studi stessi. La cosa bella 
è che nessuno ha mai preteso 
una mia esclusiva. È una cosa 
strana, che mi sono guada-
gnato e sudato, ma a me piace 
lavorare così.

Può sembrare che tu non ab-
bia ancora deciso che cosa 
farai da grande…
È stata sempre una cosa 
in evoluzione, fin dal 2018. 
Prima o poi dovrò scegliere, 
non so. A me piacciono le re-
altà più diverse: dall’azienda 
con un solo dipendente, al-
lo studio che segue società 
con migliaia di lavoratori 
subordinati. Questo mi sta 
consentendo una crescita 
professionale incredibile e 
anche di essere sempre più 
voluto ed apprezzato.

Mentre per l’ANCL ti occupi 
in particolare di Inps.
Sì, seguo le tematiche col-
legate ai rapporti con l’Inps. 
Durante l’attività lavorativa mi 
occupo principalmente della 
gestione del cassetto previ-
denziale, delle note di rettifica, 
fino al Durc. Ho deciso quindi 

di mettere a disposizione le 
mie capacità per questi am-
biti. Mi sono avvicinato a tutto 
questo in ANCL da quando ho 
scoperto che l’Ordine e l’ANCL 
stessa avevano un protocollo 
con l’Inps di Milano e io avevo 
necessità di avere delle rispo-
ste: seguendo l’iter del pro-
tocollo ho ottenuto anche le 
risposte che cercavo. Questo 
è un aspetto, ma poi ci sono 
anche delle relazioni che mi 
hanno fatto capire che c’è una 
vita e una realtà associativa 
che mi hanno convinto a im-
plicarmi di più e dunque a de-
cidere di entrare nel Consiglio 
dell’UP. Ma, di fatto, questo è 
stato dare una forma a ciò che 
già facevo prima. Da parte mia 
ho sempre cercato di promuo-
vere iniziative, risolvere qual-
cosa e darmi da fare e ho visto 
che ciò che facevo aveva un ri-
scontro positivo…

Che cosa dovrebbe essere e 
che cosa non dovrebbe esse-
re l’ANCL? 
Oltre ai servizi agli associati 
– e Milano ne offre tantissi-
mi insieme all’Ordine, con cui 
bisogna sempre cooperare in 
comunità di intenti – l’ANCL 
deve avere la capacità di fare 
attività politica sul territorio 
e segnalare che cosa non va. 
Come non mi piace un sin-
dacato sempre contro e che 
rivendica e basta, mi piace 
invece un sindacato con cui si 
costruisce qualcosa e che ha 
l’intelligenza e l’onestà intel-
lettuale di sottolineare quello 
che c’è di positivo guardando 
ai dati reali. Torno al discorso 
del protocollo Inps: funziona, 
sì o no? Le risposte vengono 
date entro i termini concor-
dati? Il Durc è gestito bene? 
Dunque è giusto segnalare le 
tante cose che non vanno, le 
tante cose che ci fanno arrab-
biare, ma è importante anche 
riconoscere quando l’Inps la-
vora bene: questo vuol dire 
comportarsi come un sinda-
cato propositivo.



16

A rriva da Roma una delle 
due “new entry” del Con-
siglio ANCL UP di Milano. 

Loredana Salis che oggi è anche 
Delegata Regionale, nel 1994 ave-
va cominciato a lavorare come ra-
gioniera in un importante studio di 
commercialisti della capitale. Aveva 
detto subito, però, che lei voleva fare 
il Consulente del Lavoro. E così, pur 
di non mandarla via perché era bra-
va, l’hanno accontentata affidandola 
a un dominus, il Consulente del La-
voro di cui lo studio si serviva. Era il 
1994. Quello che è successo poi è lei 
stessa a raccontarlo.

Come e perché hai lasciato Roma 
per Milano?
In realtà l’avventura romana non è 
mai terminata perché da semplice 
impiegata, una volta abilitata, sono 
diventata io il Consulente del Lavoro 
di quell’importante studio, e ad oggi 
è ancora così. Attualmente ho lo stu-
dio a Paderno Dugnano c/o un colle-
ga, e anche a Como. In più ho man-
tenuto l’ufficio di rappresentanza a 
Roma, dove vado una volta al mese. 
Perché, lasciamelo dire, nonostante 
l’accoglienza ricevuta a Milano sia 
stata assolutamente calorosa ed io 
mi sia sempre trovata molto bene in 
ambiente Lombardo, Roma è la mia 
città di nascita e quindi è sempre nel 
mio cuore!

Quando è cominciato il tuo rappor-
to con l’ANCL?

INTERVISTA CON LOREDANA SALIS, NEOCONSIGLIERE DELL’ANCL UP DI MILANO

L’ANCL di MILANO? 
Un GRUPPO FANTASTICO, 
che fa del SUPPORTO 
ai CONSULENTI del Lavoro 
la sua MISSION

Loredana Salis neoconsigliere dell’UP

L’ANCL deve continuare ad essere 
quello che è, un’associazione viva 
e coinvolgente, a supporto e tutela 
dei colleghi e della categoria. 
“Braccio armato” dei Consulenti 
del lavoro, per contribuire a rendere 
la categoria sempre più apprezzata 
e socialmente riconosciuta 

A TU PER TU
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La mia partecipazione all’ANCL ri-
sale agli inizi degli anni 2000 quan-
do sono stata eletta nel Consiglio 
dell’UP ANCL di Roma. 

La decisione di venire a Milano è 
stata solo di tipo professionale?
Totalmente professionale, alme-
no all’inizio, quando un’azienda di 
Roma, alla fine degli anni 90, dopo 
aver firmato gli allora “patti ter-
ritoriali” con il governo, aveva in 
progetto di impiantare tre aziende 
a Potenza con assunzione di 180 
persone. Non avendo un ufficio del 
personale, quell’azienda mi propo-
se di seguire il progetto da Como 
dove aveva la sede legale. Arrivata 
con l’intento di fermarmi un anno 
sono ancora qui: non c’è niente di 
più definitivo del provvisorio. Poi è 
capitato che qui ho incontrato la 
persona con cui vivo e…

Hai una specialità particolare nel-
la consulenza?
Mi piace occuparmi di previdenza, 
trovo che sia una materia molto in-
teressante e cerco di fare del mio 
meglio. Ricordo che i primi conteg-
gi li ho fatti su un foglio Excel con 
la paura che fossero sbagliati. Era 
stato un dirigente a chiedermeli… 
Insicura, avevo paura di comunicare 
l’importo perché non ero certa che 
fosse corretto. Una volta fatti i con-
teggi li mostrai al dirigente e, quasi 
a mettere le mani avanti, aggiunsi 
che con l’INPS non si poteva mai 
essere certi e quindi l’importo an-
dava inteso come approssimativo.  
Ma un mese dopo, quando tornò da 
me con la risposta dell’INPS, il di-
rigente mi disse: “Dottoressa, i suoi 
conteggi erano precisi alla lira!” 
All’epoca c’erano le lire...

Una bella soddisfazione…
Davvero. 

Altre tematiche che ti piace se-
guire?
Mi piace molto il contenzioso e cer-
co sempre di evitare il più possibile 
il ricorso al legale e al tribunale. Poi 
faccio molta consulenza alle azien-
de in materia giuslavoristica.

Cedolini?

Per dedicarmi alle attività di consu-
lenza, ho necessariamente messo 
da parte le elaborazioni e quindi sa-
ranno otto o dieci anni che non faccio 
cedolini: proprio l’altro giorno dicevo 
che dovrei riprendere a farne qual-
cuno perché in questi anni di cose 
ne sono cambiate tante e rischio di 
non essere più capace di usare Team 
System (il mio programma paghe), 
che ho dagli anni 90 e di cui ho visto 
tutta l’evoluzione.

Passando alla parte sindacale, ora 
che fai parte del Consiglio dell’AN-
CL UP di Milano, qual è la differen-
za che hai notato subito rispetto 
alla tua esperienza romana?
Sicuramente il grande entusiasmo 
che c’è, l’inventiva, l’accoglienza, 
l’inclusività e la libertà: è veramente 
un gruppo fantastico.
Solo per fare un esempio, io sono en-
trata nel Centro Studi di Milano (dove 
oggi sono responsabile della sezione 
Semplificazione) che non ero ancora 
iscritta al CPO di Milano: a Roma non 
sarebbe potuto succedere.
 
Tutta un’altra atmosfera, è così?
Tutta un’altra mentalità, oltre che 
una vivacità intellettuale che è ve-
ramente vitale per chi ama questo 
mestiere e lo vuole fare seriamente 
e in modo approfondito. 

Che cosa deve essere e che cosa 
non deve essere un’associazione 
come l’ANCL?
L’ANCL deve continuare ad essere 
quello che è, un’associazione viva 
e coinvolgente, a supporto e tute-
la dei colleghi e della categoria. 
“Braccio armato” dei Consulenti 
del lavoro, per contribuire a rendere 
la categoria sempre più apprezzata, 
socialmente riconosciuta e tutelata 
nei suoi diritti professionali, questa 
deve essere la sua mission. Per 
questo sono orgogliosa di far parte 
del Consiglio dell’ANCL UP di Mi-
lano e spero di riuscire a dare un 
concreto aiuto.
Quello che non deve essere è diven-
tare un’associazione senza spirito di 
iniziativa, che non si faccia portavo-
ce degli interessi della categoria  e 
che non ponga lo sguardo al futuro 
di questa meravigliosa professione.

A TU PER TU



18

È nata Casa ANCL, la concreta proposta 
dell’Unione Provinciale per venire incon-
tro alle difficoltà nelle quali può trovarsi 

un Consulente del Lavoro. Difficoltà che possono 
essere le più diverse: economiche oppure deri-
vanti dal fatto di essere donna, mamma, oppure 
insorte a causa di una malattia, dell’avanzare 
dell’età o, se si è giovani, dalle insidie e fragilità 
nascoste in un passaggio generazionale.
Ne abbiamo parlato con i tre consiglieri dell’UP 
di Milano responsabili del progetto, Donatella 
Gerosa, Luca Bonati e Giuseppe Mastalli.

Quando e come è nata l’idea di Casa ANCL?
Donatella Gerosa: L’idea originale che poi ha 
preso il nome di Casa ANCL è nata nella com-
missione preparatoria della terza tavola rotonda 
per l’evento dell’8 giugno al Teatro Lirico/Giorgio 
Gaber in occasione del 20° anniversario dell’uni-
ficazione sindacale a Milano.

Qual è l’idea di fondo sulla quale è stato svilup-
pato il progetto?
Luca Bonati: Siamo partiti dal presupposto che 
esistono delle disparità o delle necessità im-

DALL’UNIONE PROVINCIALE UN AIUTO CONCRETO PER RISOLVERE 
SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ PERSONALE E PER LE EMERGENZE PROFESSIONALI

CASA ANCL un grande 
progetto di SOCIALITÀ 
e SOLIDARIETÀ tra colleghi

I tre responsabili del progetto 
Casa ANCL: da sinistra 
i Consiglieri dell’UP di Milano 
Giuseppe Mastalli, Luca Bonati 
e Donatella Gerosa.

INTERVISTA

Vogliamo dare 
un supporto a 360°, 
che si concretizzi, 
per esempio, nei casi 
di maternità o negli stati 
di malattia più o meno 
invalidanti, che non 
permettono a un collega 
di svolgere l’attività 
come di consueto. 
Di fronte a una criticità, 
la risposta deve essere 
un gruppo di colleghi 
pronti a intervenire 
per risolvere i problemi 
e un luogo dove creare 
e costruire socialità. 
E questo luogo 
è la Casa ANCL
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previste difficili da gestire da soli. Questo ci ha 
fatto pensare che per risolvere certe situazioni 
serve innanzitutto un cambio di mentalità, che 
deve nascere dalla consapevolezza che tutti 
potremmo trovarci in una situazione di neces-
sità, più o meno grave, e che solo l’aiuto tra 
colleghi, facendo gruppo, potrebbe permetter-
ci di superarla.

E quindi avete pensato a un luogo dove le 
problematiche si possano affrontare e risol-
vere insieme?
Donatella Gerosa: Esattamente. Abbiamo pen-
sato che serve uno strumento inclusivo, che fac-
cia della condivisione e dell’unione le sue basi 
fondanti, dunque un luogo dove creare e costrui-
re socialità, un luogo di incontro fisico e approc-
cio umano diretto ed accogliente. Di fronte a una 
criticità la risposta è creare un gruppo di colle-
ghi capace di intervenire e di risolvere una serie 
di problematiche. Da soli ci si sente piccoli, con 
tutto il peso di un problema, qualunque esso sia, 
che grava sulle spalle. Ma già il solo fatto di sa-
pere che così non è, che non si è soli, il proble-
ma appare subito più piccolo. Fare gruppo aiuta 
a non avere imbarazzo, aiuta a trovare in altri 
la forza che in un momento difficile spesso non 
riusciamo a trovare in noi stessi; aiuta perché il 
problema non è più solo tuo. C’è un solo luogo 
dove non sei solo, ed è la Casa ANCL.

Quali sono concretamente le azioni che in-
tendete sviluppare per realizzare questo ti-
po di solidarietà?
Giusepe Mastalli: Per aumentare il tasso di ‘so-
cialità’ abbiamo deciso di incontrarci periodica-

mente  in una sorta di ‘mini’ conviviale, creata 
con semplicità e solo per riunirsi, condividere 
la professione e i problemi di ogni giorno, per 
aiutarsi e aiutare. Il fatto di vedersi al di fuori di 
convegni o corsi professionali, consente non so-
lo di per conoscersi, ma può portare all’interno 
della Casa ANCL un propositivismo e un’energia 
che altrimenti rimarrebbero inespressi.
Niente a che vedere con la conviviale che l’ANCL 
organizza nel periodo natalizio: si tratta sempli-
cemente di un incontro libero, che può contribu-
ire a togliere quella barriera che spesso non ci 
permette di parlare liberamente. La prima ‘mini’ 
conviviale si è tenuta il 14 giugno scorso all’Arco 
della Pace.

Una prima iniziativa andata molto bene, è così?
Donatella Gerosa: È andata addirittura oltre le 
nostre aspettative. Casa ANCL deve essere un 
punto di incontro, nasce nel segno dell’aiuto 
concreto da dare ai colleghi che ne hanno biso-
gno, per intercettare coloro che hanno partico-
lari emergenze professionali derivanti da  ne-
cessità personali. Questo significa che l’ANCL 
si attiva per mettere a disposizione un collega 
per un altro collega in difficoltà. Per fare questo 
verrà creato un gruppo di supporto composto da 
colleghi esperti che vogliano mettersi a disposi-
zione in caso di ‘chiamata’ da parte del gruppo. 
Non deve essere un altro lavoro, ma un supporto  
verso coloro che chiedono aiuto.

In quali casi pensate che il gruppo debba in-
tervenire?
Luca Bonati: Vogliamo dare un supporto a 
360°, che, giusto per capirsi, si concretizzi, per 
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esempio, nei casi di maternità, per permette-
re alla collega in gravidanza, qualora impos-
sibilitata, di dare continuità nell’assistenza ai 
clienti e così poter rispettare tutte le scadenze 
e gli adempimenti. Ma il supporto può consi-
stere anche solamente nel darle una mano per 
permetterle di vivere con maggiore serenità e 
meno ansia il momento più bello della vita, la 
nascita di un figlio o la gestione di una famiglia 
con figli neonati. 
Lo stesso supporto può essere dato per stati di 
malattia, più o meno invalidanti ed invasivi, che 
non permettono a un collega di svolgere l’atti-
vità come di consueto.  Il supporto e l’intervento 
di un collega del gruppo dovranno essere tem-
pestivi ed efficaci.

Il supporto comprende anche le problemati-
che dei colleghi più giovani?
Giuseppe Mastalli: Certamente. Penso ai gio-
vani colleghi che iniziano l’attività in studi di di-
mensioni ridotte e hanno bisogno di conferme, 
di supporto in attività mai fatte prima, di con-
fronto o condivisione per adempimenti, nuovi o 
ricorrenti. Ci saremo anche su queste temati-
che e faremo quello che nel nostro piccolo cre-
do facciamo già tutti oggi, confrontandoci con 
un collega amico su questioni di vario tipo. Qui 
dobbiamo esserci anche per coloro che hanno 
un timore reverenziale verso colleghi che svol-
gono la prestazione da più anni o non conosco-
no altri colleghi, e che li possono invece trovare 
in questo gruppo ANCL. Il supporto puo’ essere 

quello di una semplice telefonata o realizzarsi 
attraverso un’assistenza costante. Si pensi solo 
a quello che è successo durante la pandemia 
per le casse integrazioni. Non solo molti colle-
ghi non avevano mai fatto procedure di cassa, 
ma alcuni erano anche in difficoltà con aziende 
che avevano sedi in più regioni, dunque con di-
verse normative e diversi portali. In questi casi 
sono stati parecchi i colleghi che si sono messi 
a disposizione di altri e ci si è aiutati facendo 
gruppo per necessità.

Che cosa deve fare un collega in difficoltà per 
richiedere l’intervento del Gruppo Casa ANCL?
Donatella Gerosa: Basterà che si metta in con-
tatto con la segreteria ANCL di Milano che for-
nirà il numero del referente del Gruppo Casa 
ANCL. Dopo una breve analisi delle necessità 
del collega, l’intervento sarà immediato. Na-
turalmente si farà intervenire un collega che 
abbia una competenza adatta alla tipologia di 
aziende clienti del collega bisognoso. Nel caso 
di una situazione particolarmente grave, tale 
da richiedere una sostituzione, l’ANCL inter-
verrà mettendo a disposizione un collega a 
proprie spese per una settimana, nei limiti di 
quanto verrà stanziato annualmente, così da 
cercare di salvaguardare il pacchetto clienti e 
fare da ponte fino a quando non si sarà rista-
bilita la situazione. L’ANCL deve diventare la 
casa delle professionalità, non intesa solo co-
me specializzazione professionale, ma anche 
come solidarietà associativa.
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PUBBLICHIAMO IL RESOCONTO DEL COLLEGA ZELIOLI SULLA CONVENTION 
“GIOVANI E PROFESSIONE”, DOVE HA PRESENTATO DUE PROPOSTE INNOVATIVE 
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

PRATICANTATO in modalità 
“MULTIDOMINUS”: come 
svolgere e arricchire 
la FORMAZIONE presso 
più studi professionali

CONVEGNO 
CNO

N ei giorni 25 e 26 novembre 
2022 ho avuto la possibilità 
di partecipare attivamente, 

come giovane della Lombardia, alla 
convention organizzata dall’Ordine 
Nazionale dei Consulenti del Lavoro 
dal titolo “Giovani e professione. Evo-
luzione e prospettive del Consulente 
del Lavoro”.
Durante le due giornate si sono affron-
tate molte tematiche relative al futuro 
della professione, in modo particolare 
dal punto di vista dei giovani iscritti. È 
stata altresì l’occasione per una presa 
di consapevolezza e di coscienza della 
storia della categoria e del presente, 
che ci vede sempre più protagonisti 
come professionisti autorevoli. 
Nella prima parte dei lavori, attraverso 
i vari interventi istituzionali dei dirigen-
ti di categoria, si sono ripercorsi dei 
passaggi fondamentali della storia dei 
Consulenti del Lavoro, ponendo le basi 
per i lavori successivi.
Nel pomeriggio di venerdì si è entrati 
nel vivo del dibattito grazie al prezioso 
intervento del Ministro del Lavoro Ma-
rina Calderone, che si è soffermata sul 
senso di appartenenza alla categoria, 
invitando tutti i presenti – ma è un invito 
rivolto a tutti i Consulenti del Lavoro – a  
restare “umili” per poter affrontare con 
maggior serenità le sfide e le opportu-
nità del futuro che vedranno la catego-
ria come indiscussa protagonista.

di Gabriele Zelioli

L’intervento del Presidente Nazionale dell’ANCL Dario Montanaro alla Convention “Gio-
vani e professione. Evoluzione e prospettive del Consulente del Lavoro” svoltasi a Roma.
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Nella stessa giornata è stata presen-
tata un’interessante indagine pro-
mossa dalla Fondazione Studi Consu-
lenti del Lavoro rivolta ai consulenti 
under 40. L’indagine è disponibile e 
consultabile all’interno del sito na-
zionale dei Consulenti del Lavoro. I 
risultati dell’indagine hanno animato 
le diverse tavole rotonde che hanno 
visto protagonisti i giovani consulen-
ti, uno per Regione, che hanno potu-
to confrontarsi con alcuni membri del 
Consiglio Nazionale. Le tavole roton-
de si sono svolte sia venerdì pomerig-
gio che sabato mattina.
Io ho partecipato alla tavola rotonda 
di sabato dal titolo: “Posizionamento 
e promozione del consulente: nuove 
strade”. In particolar modo ho avuto 
la possibilità di presentare due pro-
poste collegate al periodo di prati-
cantato. La prima – che è stata molto 
apprezzata – riguarda la possibilità di 
svolgere il praticantato anche presso 
più studi. Questa modalità l’abbiamo 
definita “multidominus” e a nostro 
avviso consente al praticante di po-
ter ampliare il bagaglio di esperienze 
e conoscenze svolgendo l’attività in 
diversi studi.

La seconda proposta riguarda il 
corso di formazione per la prepara-
zione all’Esame di Stato. In questo 
ambito ho avuto l’occasione di rac-
contare la mia esperienza da “alun-
no” del corso praticanti organizza-
to dall’ANCL di Milano. Durante il 
praticantato la formazione riveste 
un ruolo fondamentale: consente 
al futuro professionista di appren-
dere, non solo in modo teorico, 
competenze e abilità in più. Infatti, 
accade spesso che lo studio dove si 
svolge la pratica non gestisca tutti 
gli svariati ambiti della professione. 
La formazione ha altresì una im-
portanza fondamentale per poter 
instaurare relazioni con i futuri col-
leghi, con i quali si potrà collabora-
re e fare rete. La partecipazione al 
corso di preparazione all’Esame di 
Stato, infatti, è stata per me l’op-
portunità di conoscere colleghi con 
i quali rimanere costantemente in 
contatto e di scoprire meglio le atti-
vità dell’ANCL, fino alla decisione di 
coinvolgermi attivamente attraver-
so la candidatura e la successiva 
elezione nel Consiglio provinciale 
di Milano. 

Alla Convention romana era presente una nutrita delegazione di colleghi milanesi e lombardi. Al centro della foto, 
la Vicepresidente dell’UP ANCL di Milano Stella Crimi e, accanto a lei, i consiglieri Donatella Gerosa e Gabriele Zelioli.

CONVEGNO 
CNO
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PUBBLICHIAMO L’INTERVENTO DELLA COLLEGA BRAVI ALL’EVENTO TENUTOSI 
AD ASSISI IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DEL CENTRO STUDI ANCL

Il tema magmatico 
della RAPPRESENTATIVITÀ 
SINDACALE: una BABELE 
NORMATIVA sempre 
difficile da interpretare

C on estremo piacere ho preso parte alla 
prima tavola rotonda tenutasi ad Assisi 
il 18 novembre scorso, in occasione del 

40° anniversario del Centro Studi ANCL SU, sul 
tema “contrattazione collettiva e rappresentativi-
tà, quali limiti e prospettive?”. Hanno partecipato 
insieme a me alla tavola rotonda: Miriam Bom-
belli (CdL di Varese), Giuseppe Gentile (Professore 

Diritto del Lavoro – Coordinatore scientifico Cen-
tro Studi ANIV), Francesco Lombardo (Dottorando 
di Ricerca – Coordinatore Centro Studi ANCL SU 
e CdL), Filippo Pagano (Dirigente area Datori di 
lavoro – Direzione Centrale Entrate INPS), Paolo 
Pennesi (Capo Ufficio Legislativo Ministero del 
Lavoro), Michele Siliato (CdL di Messina) e Fran-
cesco Stolfa (Avvocato – Centro Studi Bari).

di Francesca Bravi

Un momento dell’intervento di Francesca Bravi ai lavori dell’evento di Assisi nel 40° anniversario del Centro Studi dell’ANCL, in cui ha trattato 
criticamente la tematica dell’interpretazione della normativa in materia di rappresentanza sindacale e istituti contrattuali.
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Innanzitutto voglio esprimere la mia gratitudi-
ne nei confronti del Presidente ANCL SU Dario 
Montanaro, per avermi coinvolta nei lavori di 
questo evento quale relatrice. Ringrazio anche 
Francesco Lombardo per il coordinamento e la 
pazienza. E ringrazio infine i Colleghi di Perugia 
e dell’Umbria per l’organizzazione dell’evento. 
Per me la partecipazione ed il coinvolgimento nei 
lavori sono ricchi di significati, come professioni-
sta e come anclista.
Mi fa piacere condividere l’intervento presentato 
in quella sede. 

Chi ha trattato l’argomento prima di me ha portato 
il tenore della discussione su livelli veramente alti; 
ahimè, mi tocca il compito di riportare il discorso 
sull’operatività. L’operatività che ogni giorno lega 
la nostra professione di Consulenti del Lavoro al 
mondo del lavoro: allo studio legale che difende 
cittadini e aziende, all’azienda informatica che stu-
dia e crea l’innovazione, come anche al parruc-
chiere che ci rende perfetti per ogni occasione e 
al ristoratore che ci rende possibile la convivialità.

Parliamo da anni delle problematiche legate 
alla rappresentatività delle sigle sindacali che 
stipulano i contratti. È, giusto giusto, di pochi 
giorni fa lo “sdoganamento”, seppur informale, 
dell’UGL, che fino a quel momento non era ri-
conosciuto pienamente come “rappresentativo” 
ed è invece stato convocato dal Governo. 
Quello relativo alla rappresentatività sindacale 
è sicuramente un ambito decisamente magma-
tico. Cerchiamo da tempo di interpretare in un 
senso piuttosto che in un altro la punteggiatura 
delle normative, i retropensieri delle risposte ad 
interpelli, le intenzioni della giurisprudenza e 
delle circolari amministrative. Il nostro lavoro 
ci consente di passare ore ad ammirare me-
ravigliati l’estrosità del legislatore e allo stes-
so tempo ci permette, e talvolta ci costringe, a 
mantenere delle forti e salde radici nel tessuto 
economico che sta alla base del nostro paese.
Trattando questo tema reputo quindi indispen-
sabile, in taluni momenti, abbandonare mo-
mentaneamente la valutazione degli aspet-
ti normativi e teorici, per rivolgere il nostro 

sguardo a quelli che sono 
i risvolti pratici.
Quando studiavo per di-
ventare Consulente ricor-
do la fatica a comprendere 
a fondo la distinzione tra 
parte obbligatoria e parte 
normativa/economica dei 
CCNL. Ad oggi, Consulente 
da più di qualche anno, for-
se, faccio ancor più fatica a 
comprenderla di quando 
dovevo studiarla.
Mi sono resa conto che nel 
mondo reale, nella tradu-
zione in pratica di questa 
questione, il risultato in 
parte supera il problema, o, 
perlomeno, non ci consente 
più di fermarci troppo a di-
scutere della differenza tra 
parte obbligatoria e norma-
tiva/economica, piuttosto 
che di rappresentatività.
Alcuni istituti contrattuali, 
come in fin dei conti ci pre-
figurava il Ministero del La-
voro nel 2010 con la circo-
lare 43 sui versamenti agli 
enti bilaterali, per un verso 
o per l’altro, devono neces-
sariamente essere ricono-
sciuti ai lavoratori, andan-
do ad assicurare una disci-
plina uniforme dei rapporti 
di lavoro individuale.

Francesca Bravi e Andrea Asnaghi in una pausa dei lavori di Assisi. 
Anche Asnaghi ha svolto un intervento a nome del Centro Studi e Ricerche Unitario CPO/ANCL 

di Milano proponendo una riforma del cosiddetto lavoro agile.

CENTRO STUDI 
ANCL 
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Reputo poi sempre indispensabile, per una cor-
retta valutazione di qualsiasi tema, il link che 
dobbiamo necessariamente creare con lo speci-
fico periodo storico che ci si trova ad affrontare.
Stiamo infatti partendo da un articolo della Co-
stituzione che ha da sempre creato non poche 
discussioni, parlo chiaramente dell’articolo 39. 
Tali valutazioni vanno poi oggi calate in una re-
altà in cui i lavoratori sono informati su tutto ciò 
che li circonda e sono bombardati, tramite inter-
net, media, social network e amici tuttologi, di 
informazioni, spesso imprecise e talvolta fuor-
vianti, che però riescono nell’intendo di metterli 
in guardia sul problema. Oggi nell’affrontarlo, noi 
Consulenti dobbiamo, ancor più di prima, sapere 
che dovremo trovare soluzioni precise non so-
lo dal lato giuridico per il bene dell’azienda, ma 
anche tali da poter rassicurare il lavoratore che 
teme sempre di essere raggirato. 
Possiamo fare qualche semplice e rapido 
esempio per comprenderne a fondo il signifi-
cato, senza mai dimenticare l’importanza del 
rispetto della contrattazione collettiva ai fini 
del riconoscimento di esoneri e agevolazioni e 
del DURC.
Parliamo di welfare contrattuale, che assicura 
un trattamento economico di base ai lavoratori 
ai quali si applica un determinato CCNL. Wel-
fare che peraltro non ha ancora oggi trovato la 
sua vera essenza, traducendosi nella stragran-
de maggioranza dei casi in riconoscimento di 
buoni acquisto, salvo per quelle pochissime 
realtà che l’hanno inserito in un reale piano di 
welfare già esistente.
Parliamo di condizione di priorità di accesso al-
lo smart working migliorative rispetto a quelle 
previste dalla normativa in vigore. In un mo-
mento, peraltro, in cui il lavoro agile è un tema 
caldo nelle contrattazioni individuali. I lavoratori 
valutano sempre più offerte di lavoro legate alla 
possibilità di svolgere attività in smart working, 
anche a costo di sacrificare la sfera economica; 
fenomeno così tanto in crescita da rendere più 
statica quella mobilità che si era andata cre-
ando negli ultimi anni nel mondo del lavoro tra 
domanda/offerta.
E, da ultimo, mi risulta inevitabile parlare di enti 
bilaterali, che acquistano via via sempre più il 
potere di decidere cosa riconoscere ai lavoratori 
di un settore; che l’azienda sia o meno iscritta 
all’associazione firmataria del contratto. 
E non me ne vogliate se anche in questa sede 
parlo di edilizia, ma mi pare necessario richia-
mare il settore in cui, più che in tutti gli altri, 
questi enti fanno il bello e il cattivo tempo; 
senza neanche la possibilità alternativa di ri-
conoscere ai dipendenti una quota retributiva 
e le medesime prestazioni, scegliendo di non 
pagare l’ente, come invece avviene per molti al-

tri contratti; seppur con costi che è comunque 
assolutamente controproducente sostenere.
Il legislatore, nel tempo, ha sicuramente rico-
nosciuto il potere delle parti sociali, delegando 
alla contrattazione collettiva l’individuazione di 
condizioni di lavoro minime che potessero adat-
tarsi in modo sartoriale ai diversi settori e alle 
diverse attività, si veda per esempio, il minimale 
INPS parificato ai minimi CCNL.
Forse negli anni, seppur con finalità lodevoli 
per il bene dei lavoratori, questa delega “in 
bianco” ha avuto come contro-bilanciamento 
un allontanamento dagli ideali di efficienta-
mento e di competitività per i datori di lavoro. 
Il proliferare di enti, fondi, casse e prestazioni 
vari, hanno talvolta creato una “babele” per 
gli addetti ai lavori. La territorialità degli en-
ti bilaterali, ad esempio, non è di certo una 
dimostrazione della semplificazione più volte 
auspicata e declamata.
D’altro canto, in contrapposizione alla regola-
mentazione di aspetti come quelli appena ci-
tati, abbiamo assistito ad un blocco completo 
di altri istituti che invece necessiterebbero con 
urgenza di regolamentazione delle parti socia-
li; regolamentazione che non arriva o che si 
affaccia solo timidamente in rari casi, per poi 
ritrarre la testa. 
Pensiamo al lavoro intermittente, fermo a un 
regio decreto del quale, fra l’altro, nel 2023 
si celebrerà il glorioso centenario. Tipologia 
contrattuale che potrebbe essere costruita ad 
hoc per lo specifico settore dai CCNL e che in-
vece, ad oggi, non viene considerata dalle parti 
sociali come meritevole di trattazione. 
Piuttosto che al tempo determinato, il cui uti-
lizzo potrebbe essere semplificato dai CCNL 
e invece, nella maggior parte dei casi, rimane 
legato alla sola normativa, complessa e troppo 
aperta al contenzioso.
Questo intreccio rende sicuramente noi Con-
sulenti del Lavoro abili sarti, soprattutto in fa-
se di contenzioso e ci vede attori primari nello 
strappare e ricucire problemi e soluzioni.
E al contempo siamo purtroppo meri spettato-
ri di un film in cui viene chiaramente fatta una 
scelta sui campi in cui attivare quella delega 
“in bianco”. La necessità di una verifica sulle 
modalità con cui questa delega sia stata eser-
citata, a parer mio, è più forte ogni giorno che 
passa, per tutte le parti in gioco e in generale, 
per il sistema paese.
E concludo riportando l’attenzione sul ruolo 
che in questo delicato ambito assume il Con-
sulente del Lavoro. Perché, che la rappresen-
tatività sia un limite o una prospettiva, oggi, 
forse lo possiamo scegliere anche noi, deci-
dendo in che modo accompagnare l’azienda 
sul suo percorso.

CENTRO STUDI 
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LIBRI

1° PREMIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
INPS Guida completa su Contributi, prestazioni e agevolazioni
di Beniamino Gallo
Editore SEAC
Una guida che affronta in modo chiaro ed esaustivo tutti gli adempimenti e le problematiche in 
materia contributiva INPS, costituendo un aiuto preziosissimo nella pratica operativa. 

1° PREMIO DIRITTO DEL LAVORO 
Manuale del processo del lavoro
di Domenico Dalfino e Giuseppe Trisorio Liuzzi
Cacucci Editore
Un manuale che supporta il lettore analizzando, con completezza tutte le fasi del processo 
del lavoro, evidenzia in modo chiaro le criticità normative. Risulta di particolare interesse la parte 
relativa alle conciliazioni, soprattutto in riferimento ai compiti delle Commissioni istituite per legge.

1° PREMIO RIVISTE E PERIODICI
Diritto e pratica del lavoro
Autori vari
Wolters Kluwer
Rivista ad alto contenuto giuridico, ma al contempo attenta all’aspetto pratico della professione. 
I contenuti sono ad ampio raggio d’azione.

1° PREMIO SAGGISTICA
L’uomo senza necessità  
di Fabrizio Dafano
Avio Edizioni Scientifiche
Attraverso il coinvolgente utilizzo di brani e passi di autori di diverse discipline, l’autore percorre 
aspetti e criticità nelle relazioni tra sistema organizzativo ed individuo: ne scaturisce un interessante 
quadro della condizione dell’uomo e della sua dignità nell’attuale società iperorganizzata.

MENZIONE SPECIALE
Marco Bentivogli
Un protagonista del mondo del lavoro, che unisce concretezza e sguardo sul futuro 
e che ha fatto scelte personali cruciali per salvaguardare la coerenza delle proprie convinzioni 
fuori da ogni logica di appartenenza, tenendo a cuore il bene di tutte le componenti del mondo 
del lavoro, compresa quella imprenditoriale, che insieme danno vita al sistema Paese.

NEL CORSO DI UNA SENTITA CERIMONIA SVOLTASI IL 29 NOVEMBRE SONO STATI 
CONSEGNATI I PREMI PER LE MIGLIORI PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Il lavoro tra le righe: 
i VINCITORI 
del PREMIO LETTERARIO 
dei Consulenti del Lavoro
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LA CENA SI È SVOLTA PRESSO LO SPAZIO POLENE 
DEL MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA “LEONARDO DA VINCI”

Una CONVIVIALE NATALIZIA 
davvero SPECIALE, 
una serata di FESTA 
tutta DA RICORDARE

D opo la sospensione dovuta alla pande-
mia, è tornata la tradizionale cena in oc-
casione della natività, durante la quale i 

Consulenti del Lavoro e i loro ospiti si scambiano 
auguri e saluti. Il tradizionale appuntamento or-
ganizzato dall’UP e dal CPO di Milano, quest’anno 
si è svolto presso lo Spazio Polene del Museo della 
Scienza e Tecnologia “Leonardo Da Vinci”. Ospite 
d’onore Marina Calderone, che come aveva sem-
pre fatto da Presidente del CNO, anche da mini-
stro del Lavoro non ha voluto far mancare la sua 
presenza. Presenti anche tutti i vertici nazionali 
del sindacato e della categoria. Potito di Nunzio e 
Alessandro Graziano – di cui pubblichiamo i saluti 
agli ospiti – hanno fatto gli auguri di casa. 

La grande sala dello Spazio Polene del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci” dove, 
sotto l’avveniristica sagoma di Luna Rossa e di un elicottero giallo, si è svolta la Conviviale Natalizia dei Consulenti del Lavoro, 

organizzata dall’UP ANCL e dal CPO di Milano dopo la sospensione dovuta alla Pandemia da Covid-19.

L’aperitivo natalizio dei colleghi Isabella Di Molfetta, Valentina 
Della Torre, Giovanni Natale e Moira Tacconi.
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I saluti del Presidente dell’UP ANCL di Milano
Care colleghe e cari colleghi, buonasera e ben 
ritrovati. Vi porto come sempre i saluti miei 
personali e quelli di tutto il consiglio ANCL UP 
di Milano. Ritrovarci qui oggi tutti insieme, dal 
vivo, dopo la lunga pausa forzata dovuta alla 
pandemia è per me una grande gioia. Ed per 
me una grande emozione potervi parlare, anco-
ra una volta, in veste di Presidente del Consiglio 

dell’UP. Per questo ringrazio nuovamente tutti 
coloro che sono venuti a votare e che hanno rin-
novato a me e a tutto il consiglio l’opportunità 
di impegnarci come e più di sempre in tutte le 
sedi, nell’interesse degli iscritti.
Ringrazio ovviamente anche gli amici di Tele-
consul, Eurointerim, Gruppo Centro Paghe ed 
Ecoconsult che hanno contribuito concreta-
mente alla realizzazione di questa serata. Gra-

Il Presidente dell’UP ANCL di Milano impegnato nel suo discorso di saluto 
ai Consulenti del Lavoro e agli ospiti intervenuti alla cena natalizia.

Doppio Spritz per i colleghi Gabriela Correra e Luca Bonati, recentemente 
confermati nel Consiglio Provinciale dell’ANCL di Milano.

Aperitivo e foto di gruppo per Potito di Nunzio, Alessandro Graziano, Maria Grazia Silvestri 
(responsabile della Formazione dell’UP ANCL di Milano) e Laura Specchio.
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Selfie tutto al femminile di Donatella Gerosa, in primo piano a destra 
nella foto, che col suo telefonino riprende Marina Calderone, Loredana 
Salis e, più defilata, Daniela Stochino.

Un ministro del Lavoro davvero molto richiesto: nella foto, con Morena 
Massaini, caporedattore della rivista Sintesi, e suo figlio Enrico.

zie anche ai funzionari dell’INPS, INL, INAIL 
che ci hanno raggiunto come da tradizione e 
che riconfermano la vicinanza e il reciproco ri-
spetto tra le istituzioni e la categoria a Milano. 
Grazie a tutti gli ospiti in generale, in partico-
lare gli amici colleghi Presidenti ANCL, CNO 
ed Enpacl: Dario Montanaro, Rosario De Luca, 
Alessandro Visparelli. Grazie all’ex Presidente 
del Tribunale del Lavoro di Milano Piero Mar-

tello, ai professori universitari e agli avvocati. 
Prima che me ne dimentichi, fatemi ringrazia-
re tutte le colleghe e le collaboratrici ANCL e 
CPO che hanno reso possibile questa serata, 
il cui impegno può essere sintetizzato nella 
parola greca Meraki (utilizzata dalla Premier 
Giorgia Meloni) ossia “fare qualcosa con tutto 
te stesso, con tutta la tua passione e con tutta 
la tua anima”.

L’arrivo del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Marina 
Calderone allo Spazio Polene. Dietro di lei, sullo sfondo, si intravede 
Rosario De Luca, fresco di nomina come Presidente del CNO.

Alessandro Graziano fa gli onori di casa e accoglie Marina 
Calderone, che, nella veste di Presidente del CNO, non aveva 
mai fatto mancare la sua presenza alle Conviviali natalizie.

Potito di Nunzio mentre conversa con Marina Calderone 
facendo da anfitrione e illustrando i dettagli della suggestiva 
e tecnologica location del Museo della Scienza. 
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Che dire, anche questo 2022 sta volgendo al ter-
mine e - non meno degli ultimi - è stato un anno 
ricco di sfide, difficoltà e battaglie, ma ci ha por-
tato anche qualche bella soddisfazione. Vorrei in 
questa sede dare più risalto alle soddisfazioni, 
nella speranza che un po’ di ottimismo ci lasci un 
ricordo più dolce di quest’anno passato. In questo 
senso, come non citare l’attestato di benemeren-
za civica - l’ “Ambrogino d’oro” - di cui la catego-
ria milanese è stata insignita pochi giorni fa? 
Questo riconoscimento, che la società civile ha 
voluto elargire al merito dei Consulenti del La-
voro va a tutti i colleghi non solo di Milano ma 
di tutta Italia, colleghi che con impegno e spirito 
di servizio hanno adempiuto ai loro doveri tra le 
mille difficoltà degli ultimi due anni.   
Facendo un piccolo salto logico, da amante della 

Alessandro Graziano mentre intrattiene alcuni ospiti intervenuti alla cena, tra i quali, al centro, 
l’avvocato Mauro Parisi e, a destra, Gianluigi Moretti, presidente del CPO di Brescia.

Andrea Asnaghi, consigliere del CPO di Milano e coordinatore del Centro Studi 
Unitario  circondato dalle colleghe Sara Mangiarotti e Valentina Broggini.

Andrea Fortuna, Presidente ANCL Lombardia con Santo Santacaterina, 
responsabile Relazioni Esterne Eventi Istituzionali di TeleConsul Editore.

Daniela Stochino, consigliere dell’UP ANCL di Milano insie-
me a Riccardo Bellocchio, segretario del CPO di Milano
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Le cene conviviali natalizie sono sempre state un momento di serenità e un’occasione per incontrarsi 
tra Consulenti del Lavoro al di fuori delle problematiche professionali. Ecco un bel gruppo di colleghi riuniti intorno 

a Roberto Piceci, consigliere provinciale dell’Ordine di Milano.

Alessandro Graziano e Potito di Nunzio in visita al tavolo dove siedono, da sinistra, Gianni Marcantonio consigliere nazionale CNO, Antonio Pone 
vice DG Inps, Alberto Dotto, della Direzione Inps di Milano e Antonio Di Marco ex direttore Inps di Milano.

natura, voglio ricordare anche che L’11 dicembre 
scorso si è celebrata la giornata internazionale 
della montagna, il cui tema quest’anno è “Wo-
men move mountains”; tradotto: le donne muo-
vono le montagne. E io credo che una donna, una 
dei “nostri”, una montagna l’abbia smossa. Sto 
parlando della nostra Marina Calderone e della 
sua nomina a Ministro del Lavoro che ci ha reso 

tutti orgogliosi di appartenere ad una categoria 
che per quanto poco numerosa riesce a esprime-
re delle eccellenze. 
Per inciso, la prima donna Ministro della Repub-
blica, l’onorevole Tina Anselmi, fu proprio mini-
stra del Lavoro, quasi 50 anni fa. La ministra An-
selmi fu tra i primi firmatari della legge italiana 
che apriva alla parità salariale e di trattamento 
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nei luoghi di lavoro, nell’ottica di abolire le discri-
minazioni di genere fra uomo e donna. 
Il mio augurio per Marina è che da VERO tecni-
co qual è (e non da “tecnocrate” come spesso 
ne abbiamo visti in passato), possa muoversi 
nella stessa direzione della sua illustre collega 
di qualche decennio fa, soprattutto in consi-

derazione delle delicate sfide che si profilano, 
specialmente in tema di reddito cittadinanza e 
riforma delle pensioni.
Voglio inoltre augurare a Marina di riuscire a 
dare un’impronta incisiva all’azione di governo, 
ristabilendo quello che è il doveroso rispetto 
che le istituzioni devono avere nei confronti di 

Gruppo di famiglia dei Consulenti del Lavoro. Impossibile citare tutti i presenti, ma si riconoscono certamente il ministro del Lavoro Marina Calderone, 
i presidenti dell’Ordine e dell’ANCL Nazionale Rosario De Luca e Dario Montanaro, i presidenti dell’ANCL Lombardia Andrea Fortuna, dell’UP e del CPO 

di Milano Graziano e di Nunzio, il consigliere del CNO Luca Paone.

Anche Rosario De Luca, 
marito di Marina Calderone, 
si è presentato in una nuova veste, 
quella di presidente 
del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro, dopo essere stato 
eletto all’unanimità 
il 18 novembre scorso.

Un ministro acclamatissimo 
da tutti i presenti: ospite d’onore 

della serata, Marina Calderone 
non si è sottratta all’invito 

di Graziano e di Nunzio 
e dal palco ha voluto salutare 

e ringraziare i colleghi.
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La serata conviviale è stata accompagnata, dalle musiche e 
dalle canzoni natalizie di Samantha Iorio e della sua band.

Un altro selfie divertente di Donatella Gerosa: 
sullo sfondo dirigenti, presidenti e colleghi vari.

Anche quest’anno il presidente dell’ENPACL Alessandro Visparelli e il presidente dell’ANCL SU Nazionale Dario Montanaro 
hanno voluto essere presenti alla conviviale. Eccoli con di Nunzio e Graziano sul palco degli ospiti d’onore.

coloro che sono chiamati a rispettare le regole.  
Regole che ormai, anno dopo anno, sono sem-
pre più intricate per non dire schizofreniche e 
quasi impossibili da applicare con rigore, tem-
pestività e certezza. 
Non deve più accadere che le norme vengano 
attuate dopo mesi dalla loro emanazione me-
diante istruzioni raffazzonate e frettolose, che 
non tengono in benché minima considerazione 
gli impatti concreti che queste hanno su milioni 
di persone, compresi noi intermediari (vedasi 
benefit, novità contributive, esoneri vari). 
In questo la categoria, soprattutto qui a Milano, 
rimarrà sempre al tuo fianco, Marina, per qual-
siasi confronto o proposta.

Di certo nemmeno quest’anno mancano le pre-
occupazioni per il futuro, dovute alla guerra e al-
la crisi economica che si sta profilando e che po-
trebbe abbattersi su un mondo produttivo ancora 
segnato dal disastro lasciato dal Covid, ma sono 
sicuro che la tenacia che abbiamo già ampia-
mente dimostrato non ci abbandonerà nemmeno 
adesso.  Nel segno della volontà di fare ancora 
una volta la nostra parte per il sostegno della so-
cietà civile in questo scenario complicato, vorrei 
in questa sede presentarvi il nostro contributo ad 
un’importante iniziativa della Caritas Ambrosia-
na nella persona del Direttore Luciano Gualzetti 
per l’inserimento al lavoro di soggetti svantag-
giati: ossia il progetto “Diamo Lavoro”.
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ANCL e CPO uniti, infatti, devolveranno alla 
Caritas un importante contributo a questo 
progetto che consente alle aziende di avviare 
tirocini totalmente gratuiti per l’avviamento al 
lavoro di persone in difficoltà. 
Spero condividiate con me l’idea che lo stru-
mento dello stage, quando utilizzato bene - 
come sopra - è prezioso e degno di tutela e 
non merita di essere demonizzato o cancel-
lato dalla memoria, come qualcuno vorrebbe.
È doveroso anche menzionare che all’importo 
devoluto da ANCL e CPO, si sommeranno an-
che i proventi del nuovo libro sugli ammortiz-
zatori sociali, scritto dal dottor Alberto Dotto, 
che verrà lanciato a febbraio e di cui siamo 
lieti omaggiare i colleghi con alcune copie in 
anteprima.
In conclusione, vorrei spendere due parole di 
ringraziamento per tutti i colleghi che non so-

no ministri o non ricoprono cariche istituzio-
nali, ma che - da una vita intera - lavorano da 
“dietro le quinte” con competenza e umiltà, e 
che col loro impegno quotidiano hanno reso 
grande questa “piccola” categoria.
Specialmente, il mio personale pensiero va 
anche a quei colleghi che nel corso del 2022, 
questa vita l’hanno dovuta lasciare: in par-
ticolare, per tutti, vorrei ricordare qui Carla 
Pollachini Pagani detta Lalla scomparsa lo 
scorso febbraio dopo 50 anni di professione e 
Maria Marchesi che ci ha lasciati pochi giorni 
fa a 92 anni. 
Maria, presso la quale quasi 40 anni fa iniziai 
da praticante questa avventura che ha cam-
biato per sempre la mia vita e per cui sono 
molto grato.  
Grazie ancora a tutti, tanti auguri di buon Na-
tale e, SPERIAMO, di un felice 2023!

Foto d’obbligo per il nuovo Consiglio dell’Unione Provinciale ANCL di Milano. Da sinistra, la Vicepresidente Stella Crimi, Francesca Bravi, 
Gabriele Zelioli, Gabriele Correra, Giuseppe Mastalli, l’ospite Potito di Nunzio, il presidente Alessandro Graziano, Loredana Salis, Donatella Gerosa, 

Daniela Stochino, Marco Cassini. In primo piano, Luca Bonati. Nella foto sotto, il Consiglio in modalità... Maneskin!


