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La nascita, come attività di Consulenza Del Lavoro, ebbe inizio negli 1930
ad opera di Mio padre Mariani Cav. Lino, il quale a seguito di un’ispezione
dell’allora Regio Ispettorato, presso la ditta dove lavorava il fratello, fu
chiamato ad intervenire in qualità di esperto.
Da questo intervento, pur essendo dipendente presso terzi iniziò in forma
embrionale la gestione del personale dipendente di alcune ditte.
1HOFRQWHPSRHJOLIDFHYDSDUWHGHOOȀDOORUD&JLOHGRSRODȿQHGHO6HFRQGR
&RQɀLWWR0RQGLDOHQHOOȀRWWREUHGHOODFRPSRQHQWHFDWWROLFDIRQG®OD
OLEHUD&*,/GLFXLHJOLUDSSUHVHQW®XQRGHLIRQGDWRULȿUPDWDULGHOODVFLVVLRQH
e della conseguente creazione della Cisl in data 1 maggio del 1950.
Come dipendente del suddetto sindacato, per dieci anni seguì l’attività
6LQGDFDOH DPSOLDQGR FRQWHPSRUDQHDPHQWH OȀDWWLYLW GL FRQVXOHQ]D ȿQR DO
1956, anno in cui lasciò l’incarico per dedicarsi completamente alla sua
attività.
Al termine degli anni 50 inizio anni 60 ci furono le prime ispezioni di un certo
rilievo da parte dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, con visite presso varie
aziende della Provincia, ed essendo uno dei pochi esperti del settore ebbe la
fortuna di acquisire una discreta clientela che, con il susseguirsi degli anni, dato
che la materia che si presentava sempre più complessa, è andata espandendosi.
Negli anni 70 il sottoscritto Mariani Dott. Cav. Luigi è entrato come collaboratore
nello studio paterno, e alla morte ne divenne titolare.
L’attività ha visto un’ulteriore espansione grazie al mio impegno. Coadiuvato
abilmente da validi collaboratori, che dai primi due dipendenti, vede attualmente
impiegati oltre a me ed i miei famigliari anche 9 impiegate ed un responsabile
del Centro Elaborazione Dati. Lo Studio è quindi sempre pronto a soddisfare
tutte le nuove esigenze.
Regolarmente Iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro e Dei Revisori Contabili,
ho avuto l’onore di essere Giudice Conciliatore per Il Comune di Cesano
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Maderno e sono stato insignito del Titolo di Cavaliere della Repubblica nel
9HUVR OD ȿQH GHJOL DQQL  ¤ HQWUDWR DQFKH LO )LJOLR 0DULDQL 'U 1LFROD
dopo essersi Laureato in Legge presentando una tesi sperimentale e pubblicata
VXOOȀXQLȿFD]LRQH GHL 6LQGDFDWL GHL &RQVXOHQWL GHO /DYRUR H OD ORUR 6WRULD KD
conseguito a pieno titolo due Master in materie e problematiche del lavoro. Più
volte è stato insegnante e docente in problematiche del lavoro tenendo anche
diversi convegni in materia. Egli oltre alle funzioni di professionista è riuscito a
portare sviluppi tecnologici e nuove funzioni e possibilità anche a vari accordi
stipulati con associazioni e professionisti creando un team e uno Studio che è
in grado di seguire a 360° le problematiche del lavoro e operativo 365 giorni
all’anno.
/ȀXɁFLR SX® YDQWDUH YDUL ULFRQRVFLPHQWL GDJOL (QWL 3UHYLGHQ]LDOL SHU OD VHULHW
e professionalità dimostrata ad esempio uno dei tanti in data 1994 lo Studio
ha avuto una lettera di encomio da parte dell’allora Direttore Provinciale Inail
LQ TXDQWR SHU SULPR DEELDPR HȾHWWXDWR OȀLQYLR VX VXSSRUWL PDJQHWLFL GHOOH
retribuzioni anno 119 e da ultimo non meno importante il riconoscimento al Dott.
Luigi della Clessidra D’oro da parte dell’Ordine.
48,',6(*8,729255(00235(6(17$5(/(16&$5$77(5,67,&+(352)(66,21$/,
ED IL PERCHE’ SCEGLIERE NOI.
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Ci occupiamo di Amministrazione del Personale, Gestione Paghe e Contributi,
7HQXWD /LEUR 8QLFR 5LFHUFD H 6HOH]LRQH GHO 3HUVRQDOH $WWLYD]LRQH 7LURFLQL
Dimissioni on Line e Cause di Lavoro.

Le nostre Sedi
Cesano Maderno (MB)
Via Ludovico Necchi, 2 - 20811
ORARI: Dal Lunedì al Venerdì 9,00 - 12,00
Venerdì chiusura alle 18,00

15,00 - 18,30

Lentate sul Seveso (MB)
Via Giovanni XXIII - 20823
ORARI: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 9,00 - 12,00

Milano
Via Dei Piatti, 8 (Mi) - 20123
ORARI: Martedì - Giovedì 9,00 - 12,00 su appuntamento

$GHUHWHDOODȃ)21'$=,21(&2168/(17,'(//$9252Ȅ
&RQGHOHJDQo0,)/HPDLOFXUULFXOXP#PDULDQLOXLJLFRP
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Contatti e Social
Tel. 0362.553955 r.a.
)D[

STUDIO.MARIANI.LUIGI

www.marianiluigi.com

@stmarianiluigi

sml@marianiluigi.com

studiomarianiluigi

+39 349.5732801

Abbiamo aggiornato il ns. sito con una pagina dedicata agli
aggiornamenti del mondo del lavoro in tempo reale, al seguente Link:
http://www.marianiluigi.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=192
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Amministrazione
del personale
• Iscrizione dell’azienda agli Enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Cassa
(GLOHHFF )RQGLROWUHDOODJHVWLRQHRUGLQDULDGLWDOLUDSSRUWL
• Analisi, studio e consulenza per la scelta della tipologia contrattuale più
vantaggiosa ed adatta alle esigenze aziendali (contratto di lavoro a tempo
parziale, contratti di inserimento, di apprendistato, di lavoro intermittente, di
FROODERUD]LRQHDSURJHWWRȉ QHOULVSHWWRGHOODOHJLVOD]LRQHFRUUHQWH
• Comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro al Centro
SHUOȀLPSLHJRHGDJOLDOWULHQWLXɁFLFRPSHWHQWL
• AmministrazioneHJHVWLRQHGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHHQRQVROR

• )RUPXOD]LRQH e compilazione della corrispondenza fra l’impresa e il personale
GLSHQGHQWH
• Elaborazione del LUL nelle modalità a stampa laser autorizzato dall’INAIL
ma con la consegna a Voi nella modalità che preferite, dal cartaceo alla
totale digitalizzazione. (a richiesta, trasmissione all’azienda via internet, di tutti
LWDEXODWLUHODWLYLDOOHHODERUD]LRQLPHQVLOL/8/)SURVSHWWLFRQWDELOLHFF
• Predisposizione del prospetto riepilogativo delle voci retributive del mese
(competenze, trattenute, relativi contributi e premi a carico dell’azienda e/o dei
dipendenti), raggruppate per categorie di lavoratori, e, a richiesta, suddivise
SHUUHSDUWLHFHQWULGLFRVWR
• Predisposizione delle distinte per il pagamento delle retribuzioni suddivise
per contanti, assegni bancari, accredito in conto corrente (anche in formato
compatibile con sistema inbank)
• Cura degli adempimenti aziendali inerenti il personale disabile (Legge 68/99
HVXFFHVVLYHPRGLȿFD]LRQL 
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• EsameGHLGRFXPHQWLGLODYRUR
• Gestione e sviluppo delle problematiche relative all’inserimento delle categorie
protette Legge 68/99 | Categorie Protette al Lavoro, stipula convenzioni,

DɁDQFDPHQWRQHOOȀLQVHULPHQWRHDFFRUGLFRQYDULSDWQHUGLLQVHULPHQWR
PLUDWRTXDOL6LO(QDLS&RQVRU]LH&RRSHUDWLYHGL,QVHULPHQWR
• Gestione degli Infortuni, Gestione Malattie, e attivazione Inps per ricevimento
GLUHWWRGHOOHVWHVVH5LFKLHVWHYLVLWHȿVFDOL
• AnalisiGHOFRVWRGHOODPDQRGRSHUDHVYLOXSSRGHOORVWHVVRFRQDɁDQFDPHQWR
all’azienda per l’applicazione.
• Predisposizione delle distinte di pagamento per versamento dei contributi
previdenziali sia con invio diretto all’Agenzia delle Entrate che con al creazione
ȿOHSHULPSRUWD]LRQHQHOVLVWHPDLQEDQNDVVLVWHQ]LDOLHLPSRVWH LUSHI 
• CompilazioneHGLQYLRWHOHPDWLFRGHOOHGHQXQFHVDODUL,1$,/

• 9HULȿFD ed aggiornamento rischio/attività assicurata all’INAIL per assicurazione
infortuni, con se possibile aiuto alla gestione OT24
• Consulenza in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro (con
DFFRUGRVWLSXODWRFRQOD6RFLHW)DUR6UO
• DenunceGLQXRYLODYRULDJOL(QWLSUHSRVWL VLDSHURSHUHSULYDWHFKHSXEEOLFKH 
• Compilazione ed invio telematico (ove previsto) delle denunce periodiche alla
&DVVD(GLOHHULFKLHVWHGLULPERUVRSHUHYHQWLPRUERVL PDODWWLHHGLQIRUWXQL 
• Compilazione ed inoltro delle richieste di rimborso al Collegio Edili per carenza
LQIRUWXQL
• Compilazione e trasmissione delle statistiche annuali (ISTAT, ANCE, Provincia
6HUYL]LR&DYH 
• Compilazione ed invio telematico, previo consenso dell’azienda, dei modelli
'00HGHLɀXVVLUHWULEXWLYLPHQVLOLDOOȀ,QSV
• ElaborazioneGHOODVLWXD]LRQHDQQXDOH7)5HOLTXLGD]LRQHGHOOȀLPSRVWDVRVWLWXWLYD
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LQDFFRQWRHVDOGRHGHYHQWXDOHHVWHUQDOL]]D]LRQHGHOIRQGRFRQJHVWLRQH7)5
SUHVVR)RQGL3ULYDWLRGL&DWHJRULD
Ȉ)RUQLWXUDHFRPSLOD]LRQHGHLPRGHOOL&8

• Predisposizione, compilazione del modello 770 e relativa trasmissione Telematica
DO0LQLVWHURGHOOH)LQDQ]H

Consulenza Giuslavoristica
ed Economica
• Consulenza ed assistenza in ambito Sindacale - Contrattazione individuale
HRFROOHWWLYDD]LHQGDOH
• PredisposizioneHFRQVXOHQ]DLQPHULWRDSURYYHGLPHQWLGLVFLSOLQDUL
• Trattazione delle vertenze di lavoro sorte durante o dopo la risoluzione del
rapporto con la presenza nel ns. Team di Avvocato specializzato in cause di
/DYRUR
• ConsulenzaHDVVLVWHQ]DLQFDVRGLOLFHQ]LDPHQWRLQGLYLGXDOH
• Consulenza e assistenza in caso di licenziamenti collettivi – Procedura di
PRELOLW
• ConsulenzaWHFQLFDGȀXɁFLRHGLSDUWHQHOOHFDXVHGLODYRUR
• Consulenza ed assistenza per operazioni societarie straordinarie – Trasferimento
HRFHVVLRQHGȀD]LHQGDRGLUDPRGȀD]LHQGD
• AssistenzaHUDSSUHVHQWDQ]DSUHVVRJOL,VWLWXWLSUHYLGHQ]LDOLHGDVVLVWHQ]LDOL
• GestioneGHOFRQWHQ]LRVRFRQ(QWLHG,VWLWXWLGLSUHYLGHQ]DHGDVVLVWHQ]D
• AssistenzaLQVHGHGLYLVLWHLVSHWWLYH
• Consulenza in materia di Tutela della Privacy (D.lgs. 196/2003 e successive
PRGLȿFKHHRLQWHJUD]LRQL 
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• Consulenza ed assistenza alle imprese che gestiscono internamente le risorse
XPDQH

• Assistenza QHOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD DL ȿQL
dell’autorizzazione al lavoro per il cittadino non appartenente all’Unione
Europea (impiego nel settore dei servizi domestici, lavoro subordinato a tempo
determinato, indeterminato e stagionale) e per i cittadini appartenenti ai nuovi
paesi dell’Unione Europea.

Servizi
Ȉ*LSUHGLVSRVWLSHU'8,'RFXPHQWR8QLFR,GHQWLȿFDWLYR

• Invio JUDWXLWR IRJOLR SUHVHQ]H LQ IRUPDWR ([FHO H WUDPLWH SRUWDOH ȃ&LWUL[Ȅ
(piattaforma digitale con funzionalità di interscambio dati)
• Acquisizione di qualsiasi tipo di Budget Presenze - Rilevazione Presenze
• Gestione Libro Unico
• Estratto Libro Unico - copia conforme - per usi consentiti dalla legge
• Attivazione3(&3RVWD(OHWWURQLFD&HUWLȿFDWDǻ3DWQHU$UXED6SD

Altri Servizi
• Consegna personalizzata tramite TNT: Entro le 10 del giorno successivo nelle
aree coperte - Entro 2 giorni lavorativi nelle altre aree
• Invio e condivisione dati tramite WeTransfer (cloud per cliente)
• Servizio consegna documenti via mail (L.U.L. + chiusure e documenti vari)
• Delegati all’attivazione tirocini presso aziende
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• Accordo con VAL.MA per bonus sconti polizze - Telefono Cell.: +39 3484109009
)D[HPDLOYDOVHFFKLOS#HPDLOLW)DFHERRN9DO0D$VVLFXUD]LRQL
di Mauro Valsecchi
• Attivazione e gestione voucher on line INPS
• Accordo con BCC di Barlassina per i titolari Carta Soci
• Accordo con la Professionista MERONI MARCELLA, Marketing & Research
• Estratto Conto Contributivo e altri Servizi di Patronato
• Presenza nel Team di Avvocato esperto in problematiche di Lavoro –
&ROODERUD]LRQH FRQ 1RWDLR  H SUHVHQ]D GL (VSHUWL QHOOD *HVWLRQH )LVFDOH H

Tributaria H &RQWUROOR GHL &RVWL DEELDPR DQFKH OD SRVVLELOLW GL RȾULU9L OD
collaborazione dei più grossi fallimentaristi e concordati

• Siamo &RQVXOHQWL GHO /DYRUR H 7UDPLWH OD )RQGD]LRQH R JUD]LH DOOD
Collaborazione con Etjca operiamo nella Ricerca e Selezione del Personale,
7LURFLQL6RPPLQLVWUD]LRQHODYRURH6WDȾ/HDVLQJ
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Novità
• Gestione GPDR Privacy a prezzi concorrenziali e alta professionalità
• Consegna diretta via e-mail al dipendente del L.U.L. e documenti a lui inerenti
• Area riservata al dipendente per acquisizione dei documenti a lui inerenti per
PHVLDUFKLYLRDVXDGLVSRVL]LRQH EURZVHUFRQVLJOLDWR)LUHIR[
• Servizio presenze pre compilato con varie possibilità - portale dedicato con
SRVVLELOLWELGLUH]LRQDOHRSSXUHEDGJHRSSXUHȿOHH[FHO
• DimissioniGLSHQGHQWLRQOLQHGLUHWWDPHQWHGDQRLFRQYH]QLRQDWLFRQXQ&$)
per pratiche varie (es. estratti conto contributivi, domande maternità, ecc.)

• Visure &DPHUDOL VLD VHPSOLFL FKH VWRULFKH  H YHULȿFD VH D]LHQGD ¤ DWWLYD ǻ
possibilità di ottenere visione bilanci on line.
• Conteggi e Ricostruzioni per Avvocati di situazioni giudiziali di controversie
relative al Personale Dipendente - Vertenza Lavoro
• GestioneFROODERUDWULFLGRPHVWLFKHHȿJXUHVLPLODUL
• Servizio Chat Sito per aiuto diretto e Chat personalizzate su appuntamento
con i singoli operatori - Servizio Teleassistenza tramite Livecare
• Esempio di Attivazione di Accesso Remoto - Modulo di attivazione:
Abbiamo provveduto ad attivare il servizio di Remote Paghe – alle scadenze
concordate/ di legge troverete a disposizione la vs. documentazione, potale in
upload e download in HTTPS con sistemi integrati antivirus, accesso solo tramite
,' H 3: ULVHYDWH H FRQ OD SRVVLELOLW LQGLFDUFL XQ QXPHUR GL FHOOXODUH DɁQFKH
il server possa comunicarvi la presenza della documentazione alle scadenze
SUHȿVVDWH
• Servizio :KDWVDSS ǻ *HVWLRQH (PHUJHQ]H WUDPLWH FRQWDWWL VSHFLȿFL  JJ
anno
• Sistema.LWH:LOGL[LQSHUWHOHFRQIHUHQ]HHDOWUHIXQ]LRQLWHOHPDWLFKH

I nostri
Partners
Studio Mariani
Dott. Cav. Luigi
Consulenze del Lavoro dal 1930
Gestione del Personale
Revisione dei conti

Servizi associati

CAF CDL

,O&DI&GOVYROJHDWWLYLWGLDVVLVWHQ]DȿVFDOHDLODYRUDWRULGLSHQGHQWLHSHQVLRQDWLIRUQHQGRXQDFRQVXOHQ]D
FRPSOHWD VXL VHUYL]L  ,6( ,08 81,&2 3) ($6 '(75$=,21, ' ,03267$ 5(' ,19&,9  68&&(66,21, H
trasmissioni telematiche attraverso una piattaforma on line completa.

&'/3$7521$72
il QRVWUR XɁFLR ¤ SRWHQ]LDOPHQWH LQ JUDGR GL DLXWDUYL SHU OȀLVWUXWWRULD GHOOH SUDWLFKH SUHVVR L PDJJLRUL
istituti del settore (Inps, Inail ecc.) soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti nel mondo del lavoro.
Potrò eventualmente seguire tramite il personale del Caf pratiche per i lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi, pensionati, cittadini italiani, ecc.

A.N.I.F. – EuroWellness $VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH,PSLDQWL)LWQHVV 6SRUW ¤XQȀRUJDQL]]D]LRQHQRSURȿW
FKH UDSSUHVHQWD H WXWHOD VXO SLDQR JHVWLRQDOH QRUPDWLYR ȿVFDOH DPPLQLVWUDWLYR IRUPDWLYR H VLQGDFDOH JOL
interessi dei gestori e dei proprietari dei centri sportivi.

&/,&/$9252
A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
GRYUDQQRHVVHUHHȾHWWXDWHLQPRGDOLWHVFOXVLYDPHQWHWHOHPDWLFKHWUDPLWHXQDVHPSOLFHSURFHGXUDRQOLQHLOQV
Studio è autorizzato a seguire questa procedura.
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),6&263257

3HUVHJXLUHDWWHQWDPHQWHODJHVWLRQHGHOPRQGRVSRUWLYRGLOHWWDQWLVWLFRGLFXLOȀXɁFLR¤VSHFLDOL]]DWR

)21'$=,21(/$9252

/D )RQGD]LRQH &RQVXOHQWL SHU LO /DYRUR ¤ OȀ$JHQ]LD SHU LO /DYRUR GHO &RQVLJOLR 1D]LRQDOH GHOOȀ2UGLQH GHL
&RQVXOHQWLGHO/DYRURSUHVHQWHVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHSHULOWUDPLWHGHL&RQVXOHQWLGHO/DYRURȃ'(/(*$7,Ȅ
FKHQHFRVWLWXLVFRQRVHGLRSHUDWLYHWDOYROWDDQFKHGLȾHUHQ]LDWHSHUWLSRORJLHGLVHUYL]L

(7-&$

'DOODYRULDPRDȿDQFRGHLQRVWULFOLHQWLFRQDɁGDELOLWHFRPSHWHQ]DQHOODULFHUFDGLSHUVRQDOHHQHOOD
gestione delle risorse umane. Il nostro obiettivo è consentirti di trovare le persone giuste al momento giusto:
ODYRUDWRULVSHFLDOL]]DWLHSURIHVVLRQLVWLDɁGDELOLFKHULVSRQGDQRDOOHWXHHVLJHQ]H

35,9$&<B*3'5FRPHJHVWLUHJOLDGHPSLPHQWL
Con il General Data Protection Regulation debutta la SULYDF\, studiata per rispondere alle insidie della
digital transformation.
Aziende e professionisti devono prepararsi al PDJJLRGDWDFKHVHJQDODSLHQDRSHUDWLYLWGHO
GDPR, per assicurarsi la conformità alle nuove regole.
99 articoli e numerosi adempimenti, che necessitano di interventi programmati nel tempo e calibrati in funzione
della struttura organizzativa aziendale e degli studi professionali. I più urgenti sono: la nomina di un Data
3URWHFWLRQ 2ɁFHU, la tenuta del registro dei trattamenti aggiornato e la corretta gestione di eventuali
data breach.
(OHVDQ]LRQL"7UDOHSLµDOWHPDLVWDELOLWHLQXQDQRUPDWLYDSHQVDWDSHUODSURWH]LRQHGHLGDWL non solo
ȿVVHPDDQFKHVWDELOLWHLQSHUFHQWXDOHFRQULIHULPHQWRDOIDWWXUDWRGHOOȀD]LHQGD

