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IL 2023 SI PREANNUNCIA  
un anno pieno di novità 

Apro questo editoriale augurando a 
tutti i Colleghi e ai lettori della no-

stra Rivista, uno splendido anno 2023. 
Un anno che si preannuncia pieno di im-
portanti di novità per la nostra Categoria.
Il 17 gennaio ho partecipato, in qualità 
di Rappresentante regionale della Con-
sulta dei Presidenti dei CPO della Lom-
bardia, alla riunione con i vertici nazio-
nali dell’Inps e di tutta la nuova squadra 
dei direttori regionali. Alla presenza di 
tutto il CNO e del Presidente De Luca, il 
Presidente Tridico e il Direttore Generale 
Caridi hanno annunciato la loro volontà 
di stringere maggiori e migliori rapporti 
con la nostra Categoria. Soltanto l’unità 
d’intenti ci metterà nelle condizioni di 
svolgere un migliore servizio per le azien-
de, lavoratori e per l’intero Paese.

Sono stati annunciati dal Dott. Pone, Di-
rettore Centrale Entrate e Direttore Ge-
nerale Vicario dell’Inps, 12 progetti spe-
ciali che saranno realizzati entro la fine di 
quest’anno e che porteranno numerose 
novità. Una delle più importanti è il c.d. 
Pre-Durc e cioè la possibilità di ricevere 
informazioni un mese prima della sca-
denza naturale del certificato. In questo 
modo avremo più tempo per eventuali 
sistemazioni delle posizioni contributive 
evitando l’angoscia del Durc negativo da 
sistemare entro 15 giorni. Ma non solo: 
avremo la possibilità di accesso a nume-

rosissimi dati contenuti negli archivi 
Inps, avremo la possibilità di sapere se il 
dipendente è un ante o post 1996 e tante 
altre novità. 
Il tutto sarà sviluppato con il nostro co-
stante coinvolgimento e per questo la 
Commissione Nazionale, coordinata dal 
Collega Giovanni Marcantonio, Segretario 
del CNO, della quale fa parte anche il no-
stro Alessandro Graziano, è già all’opera.
Altre importanti novità dovrebbero arri-
vare dal “pacchetto semplificazioni” che 
il Governo si appresta a emanare. A tal 
proposito il CNO ha convocato il 18 gen-
naio scorso i Centri Studi di tutta Italia 
per confrontarsi sulle semplificazioni da 
proporre al Ministro del Lavoro che, 
come sapete, è molto sensibile all’argo-
mento. Il nostro Centro Studi, già entro 
la fine di dicembre scorso, aveva inoltrato 
al CNO, in vista proprio della riunione 
del 18, una serie di proposte (tantissime) 
di semplificazione degli adempimenti 
amministrativi e normativi. All’incontro 
ha partecipato Andrea Asnaghi, respon-
sabile del Centro Studi, accompagnato 
dalla Collega Roberta Simone. Ovvia-
mente non si potranno raggiungere im-
mediatamente tutti i risultati ma la via 
intrapresa è quella giusta.

Il prossimo 6 febbraio, in occasione del 
Convegno di cui alla locandina che tro-
vate a seguire, sottoscriveremo un proto-
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collo con l’Inps e la Caritas Ambrosiana 
per dar vita all’iniziativa “Diamo lavoro” 
(della quale vi ho già parlato nell’edito-
riale di dicembre 2022) e ad una colla-
borazione più stretta per portare aiuto ai 
bisognosi di prossimità.

Nel prossimo numero di Sintesi vi darò 
conto del protocollo che sottoscriveremo 
e delle iniziative benefiche che saranno 
curate dalla nostra Commissione Con-
sulenti per il Sociale, coordinata dalla 

Collega Luciana Mari.
In primavera inoltrata, infine, presente-
remo pubblicamente la nostra Fondazio-
ne Consulenti del Lavoro di Milano, co-
stituita in febbraio dello scorso anno per 
volontà del CPO di Milano e dell’Ancl 
UP di Milano. Anche di questo vi darò 
conto a tempo debito.

Rinnovo di cuore gli auguri di Buon 
Anno anche a nome di tutta la dirigenza 
milanese. 

il punto

INVITO ALL’EVENTO 

Presentazione  del libro di Alberto Dotto, Direttore vicario INPS Milano

«Il nuovo FIS e la CIGO 
alla luce della legge n. 234/21»

interverranno

Rosario De Luca   PRESIDENTE  NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
Vincenzo Caridi   DIRETTORE GENERALE INPS

Michele Salomone  DIRETTORE COORDINAMENTO MILANO
Luciano Gualzetti   DIRETTORE  CARITAS  AMBROSIANA

Potito Di Nunzio   PRESIDENTE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO
Alessandro Graziano  PRESIDENTE ANCL MILANO

Presentazione  del  nuovo Protocollo d’intesa INPS di Milano, Ordine Consulenti del lavoro e ANCL di Milano  
con Caritas Ambrosiana per il Progetto «Diamo Lavoro»

6 FEBBRAIO 2023, ORE 10.30

Sala Crociera Alta di studi Umanistici  Primo piano
Università degli  studi di Milano - Via Festa del Perdono n. 7

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Milano


