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Perché tante decisioni prese 
al congresso dell’Ancl 
non sono ancora state
realizzate?

di Martina Boneschi Pozzi

Sono passati quattro mesi dal congresso nazionale,
congresso dove noi abbiamo assunto l’impegno di essere
vigili sui suoi risultati, sulla messa in pratica delle cose

dette e approvate. E’ stato un appuntamento importante, che
ha ridato slancio al nostro sindacato. Ma oggi mi chiedo: gli
impegni presi solennemente negli interventi, ma ancor di
più nelle mozioni, nei documenti, protocolli e ordini del
giorno approvati con il voto congressuale sono stati
rispettati? A me pare che molte delle cose votate al congresso
sono ancora in attesa di essere onorate e realizzate. Qualche
esempio? In sede congressuale era stato stabilito che dovesse
entrare un componente della minoranza nell’ufficio di
presidenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine; che in tutte
le commissioni del CN dovessero entrare rappresentanti
dell’Ancl; che nella Fondazione Studi e negli altri organismi
del CN ci dovesse essere una rappresentanza del sindacato.
Tutto questo non è successo. Di contro, l’Ancl ha rispettato
tutti gli impegni presi con l’allora componente “di
minoranza e opposizione”, a cominciare dal fatto che il vice
segretario dell’Ancl è espressione di Rinnovameno, senza
aggiungere che nelle commissioni nazionali dell’Ancl, a
partire da quella della stampa, ci sono diversi membri di
quella corrente di pensiero. Al contrario, non ho ancora
visto la promessa riunificazione delle due pagine su Italia
Oggi, così come non ho visto nulla di quanto deciso al
Congresso in merito alla stampa di categoria, alla rivista Il



Consulente. Se tutto questo è imputabile a
un ritardo nei tempi di realizzazione delle
decisioni congressuali, mi chiedo: quanto
durano questi tempi tecnici? Quanto dura
la fase di organizzazione di tutto quanto è
stato deciso e votato? A noi quattro mesi
sembrano un lasso di tempo sufficiente se
non a raggiungere pienamente quegli
obiettivi almeno per cominciare a metterli
in atto. Anche perché tra breve c’è il
preannunciato Congresso straordinario,
che sarà dedicato alla riforma dello
Statuto. So che nelle riunioni nazionali si
comincia a respirare un clima decisamente
diverso, a cominciare dalla risoluzione del
problema degli espulsi, ma a diversi mesi
di distanza dal congresso del nostro
sindacato voglio sperare che si dia corso
alle decisioni democraticamente prese. Di
questo, e senza alcuna vis polemica, voglio
chiedere conto al Presidente del Consiglio
Nazionale Marina Calderone e al segretario
nazionale Francesco Longobardi che della
realizzazione di quelle decisioni si sono
fatti carico al congresso. Sarei felice di
ospitare su queste pagine la loro risposta. 

Dimissioni: una normativa 
che è un vero pasticcio:
boicottiamo la legge!

Ne abbiamo già parlato su Protagonisti del
numero scorso, ma vogliamo qui ritornare sul
tema/problema delle nuove disposizioni in
materia di dimissioni che entreranno vigore il 5
di marzo. Il Ministero del Lavoro, con propria
circolare, è tornato sull’argomento del modulo
per le dimissioni volontarie, fornendo alcuni
chiarimenti ma facendo confusione su altri
aspetti con la conseguente complicazione
dell’adempimento. Il lavoratore intenzionato a
dimettersi dovrà, necessariamente, rivolgersi, al
fine di ottenere il modulo per le dimissioni
volontarie validato, ai cosiddetti soggetti
intermediari abilitati, ossia a: direzioni Provinciali
e Regionali del Lavoro, agli ispettori del Lavoro
delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
nonché della Regione Sicilia, ai Comuni, alle
organizzazioni sindacali e ai patronati. Tuttavia, si
segnala che le Organizzazioni sindacali e i
Patronati non sono ancora abilitati; e sarà
necessario, attendere appositi schemi di
convenzione, che verranno adottati entro il 23
maggio 2008. 
Come si sa, la legge prevede l’obbligo per chi
presenta le dimissioni volontarie da un’azienda
non solo di comunicarle per iscritto al ministero
ma anche quello di recarsi personalmente
all’uffico di collocamento, alla provincia o alla
regione per confermare la sua volontà. Questo
adempimento/vessazione crediamo sia degno di
un popolo incivile. Restringere la libertà
personale dei lavoratori è un rimedio eccessivo a
ciò che si vuole contrastare e cioè il fenomeno
delle dimissioni in bianco. E’ come sparare a un
uccellino con un cannone, è una specie di eccesso
colposo di legittima difesa. Senza peraltro
risolvere il problema, perché ci può essere la
risoluzione consensuale in bianco quindi se uno è
in malafede si attrezza per aggirare la legge. Non
solo, nella norma è previsto che il dipendente
vada all’ufficio di collocamento, rassegni le
dimissioni e poi le porti al datore di lavoro
perché da quella data, secondo il Ministero,
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cominciano i cinque giorni entro i quali il datore
di lavoro deve comunicare a sua volta all’ufficio
la cessazione. Ma qui c’è una incongruenza di
fondo: come la mettiamo col problema del
preavviso? 
La circolare non fa luce, ma anzi solleva non
pochi dubbi, sulla data da indicare nel campo
“data decorrenza dimissioni”. Al punto 6, infatti,
si legge che “a seguito delle dimissioni volontarie
del lavoratore dovrà seguire, entro cinque giorni
dalla data di decorrenza delle stesse, la
comunicazione di cessazione del rapporto di
lavoro, da parte del datore di lavoro”.
Sembrerebbe che, secondo il Ministero, la data
da indicare sia il primo giorno di non lavoro,
decorso il periodo di preavviso nel caso in cui
quest’ultimo sia previsto.
Ed è proprio questa la stranezza. Se il periodo di
preavviso decorre dalla data di presentazione delle
dimissioni come può il lavoratore iniziare il
preavviso senza aver presentato il modulo MDV?
Deve rassegnare le dimissioni in forma libera e
poi confermarle con modulo MDV? Ma può il
datore di lavoro accettare le dimissioni in forma
libera, considerato che le stesse sono nulle? Il
pasticcio è totale.
Quanto previsto dal Ministero appare contrario a
quanto previsto dalla legge in materia di
dimissioni: esse sono, infatti, un atto unilaterale
recettizio che acquista efficacia nel momento in
cui giunge a conoscenza del destinatario.
Pertanto, il periodo di preavviso dovrebbe
decorrere dalla data in cui il datore di lavoro
viene a conoscenza della volontà del lavoratore
dimissionario.
Insomma, da funzionari che hanno avuto una
lunga esperienza negli uffici regionali lombardi
del ministero del lavoro e che sono poi arrivati
negli uffici centrali del ministero contribuendo
alla stesura delle circolari interpretative della
legge, ci aspettavamo un approccio più
pragmatico alla risoluzione dei problemi. Perché
se la legge è per parte sua incivile, i chiarimenti
applicativi sono francamente aberranti. 
Senza dire che ci sono forse dei profili di
incostituzionalità di questa legge ed è sperabile
che qualche giudice del lavoro ricorra e chieda
pronunciamenti alla Corte Costituzionale. E
inoltre: quanto costa questa legge, questa
burocrazia alle imprese, allo Stato e ai cittadini?

Non si può mettere in crisi un sistema perché
200 imprese in Italia operano contro la legge. Lo
Stato, che non è riuscito a debellare il lavoro in
nero, spera davvero di ottenere qualche risultato
emanando una legge sulle dimissioni che è un
vero e proprio scempio e che non fermerà di
certo chi vuole agire al di fuori delle regole? 
No, queste cose dimostrano che c’è chi pensa di
trattare gli italiani alla stregua di un gregge. Noi
come consulenti del lavoro dobbiamo ribellarci a
questa legge, dunque chiediamo e speriamo che
si prenda in seria considerazione l’ipotesi di
abolizione di questa norma da parte del nuovo
Parlamento. Intanto boicottiamola in tutti i modi
ricorrendo in massa allo strumento della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Invitiamo tutti i colleghi a predisporre risoluzioni
consensuali di rapporto di lavoro in maniera tale
che nessuno debba essere costretto alla trafila
assurda prevista dalla legge sulle dimissioni
volontarie.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MARZO 2008
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 4
Approfondimenti manovra finanziaria e altre
novità per i sostituti d’imposta

Relatore: Dott. A. Campanaro
Esperto tributario

• MARTEDÌ 11
Dimissioni lavoratori legge 17 ottobre 2007
n.188 - registro autotrasportatori D.lgs. n.234
del 19.11.2007

Relatore: Dott Virginio Villanova
Funzionario Direzione Provle del Lavoro di Lodi

• MARTEDÌ 18
Legge 104/1992 D.Lgs 151/2001
I diritti dei portatori di handicap e dei loro
familiari: Permessi e congedi

Relatore: Dott. Vincenzo Carbone
Esperto previdenziale

• MARTEDÌ 25
Sospeso per festività Pasquali



Enpacl: si  lavora a una mini
riforma: incrementi di quote
per i colleghi più anziani?

Cominciano a filtrare notizie e indiscrezioni
su quanto deciso dalla commissione
incaricata di predisporre i correttivi
necessari per evitare che i conti del nostro
ente di previdenza vadano fuori controllo
nel giro di qualche anno e che venga
intaccato il capitale accumulato. I calcoli
attuariali che compaiono nell’ultimo
bilancio tecnico, di cui Protagonisti ha
diffusamente parlato nei numeri scorsi,
sono assai preoccupanti, tali da imporre
l’assoluta urgenza di un ripensamento
complessivo del sistema su cui si è retta
finora la nostra previdenza, comprendendo
un riassetto contributivo, dei servizi, delle
spese. Da indiscrezioni sappiamo che le
proposte elaborate dalla commissione
prevedono forti incrementi di quote annuali
di contribuzione soprattutto in relazione
alle anzianità già maturate. Va detto che
tutte le proposte saranno all’ordine del
giorno della prossima assemblea dei
delegati, che l’approvazione definitiva delle
misure correttive andrà fatta entro il
prossimo mese di giugno e che la loro
decorrenza sarà retroattiva a far data dal
gennaio 2008.
Ma in questa sede non vogliamo fare
anticipazioni e aspettiamo di vedere il
resoconto dell’assemblea dei delegati
programmata. Nel prossimo numero
daremo ampiamente conto del dibattito.
Intanto vogliamo qui riproporre il
sondaggio sulla previdenza effettuato
dall’Ancl Lombardia in occasione del suo 2°
congresso regionale.

2° Congresso A.N.C.L. 
Regione Lombardia
Cernobbio 16 ottobre 2006

Questionario ai colleghi sul
sistema previdenziale di categoria

Abbiamo sondato tra i colleghi il
grado di soddisfazione del sistema
pensionistico dei Consulenti del
Lavoro.
Dalle risposte pervenute si possono
sintetizzare i seguenti risultati.

Grado di soddisfazione del
sistema pensionistico
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Dal grafico si evince una
soddisfazione limitata dell’attuale
sistema, soprattutto in relazione alle
prestazioni e al raggiungimento dei
requisiti che danno diritto alla
pensione.
Dalle risposte libere pervenute risulta
particolarmente sentito il problema
della non maturazione della pensione
se non al raggiungimento dei 30 anni
di contribuzione.

Quali condizioni sono sostenibili
per il miglioramento delle
prestazioni?

Il 43% dei colleghi che hanno
risposto al sondaggio sono disposti a

versare un contributo soggettivo
maggiore dell’attuale.

Livello di aumento del contributo
soggettivo

Tra coloro che hanno optato per
l’aumento del contributo soggettivo la
stragrande maggioranza è disposta a
versare fino a 5000 euro all’anno. Il
16% dei colleghi verserebbe fino a
10000 euro annui mentre solo il 3%
è disposto a versare un contributo
soggettivo superiore
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Altre opzioni per il
miglioramento delle prestazioni

Tra le altre opzioni volte al
miglioramento del sistema
previdenziale le più apprezzate dai
colleghi risultano l’innalzamento del
contributo integrativo da 2 al 4 per
cento (anche per la possibilità di
addebitarlo al cliente) e la
contribuzione “libera” in aggiunta al
contributo soggettivo che resterebbe
invariato. La contribuzione in
percentuale sul reddito (similare a
quella dei colleghi Ragionieri) piace
solo al 15% dei colleghi.

Grado di interesse per la
previdenza integrativa

L’ultima analisi dei dati raccolti
dimostra che, sebbene solo il 35% dei
colleghi ritiene utile al miglioramento
delle prestazioni previdenziali il
ricorso ad un pilastro di previdenza
integrativa, tra coloro i quali hanno
manifestato interesse verso questa
forma di finanziamento della propria
pensione, la maggioranza propende
per un sistema pluricomparto
strutturato su più linee
d’investimento finanziario con diversi
gradi di rischio e rendimento.
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I Consulenti del lavoro
nella Consulta della Facoltà 
di Scienze Politiche
della Statale di Milano 

La Facoltà di Scienze politiche dell’università
Statale di Milano ha recentemente deciso di
costituire una Consulta come organo strategico
di riferimento in grado di informare il mondo
del lavoro sui cambiamenti che avvengono in
ambito universitario. Gli obiettivi più specifici
sono quelli di creare un’occasione di confronto
sistematico con il mondo delle istituzioni, dei
servizi, della produzione e del commercio;
anticipare i principali cambiamenti in corso nel
mondo del lavoro, anche con riferimento alla
nascita di nuove figure professionali e alla
trasformazione di quelle esistenti pevedendo
processi formativi mirati. 
A lavorare a questo progetto  sono stati invitati i
massimi rappresentanti di soggetti economici, di
organismi collettivi e di organi istituzionali della
regione Lombardia. Con nostra grande
soddisfazione l’Ancl è stata invitata dal professor
Adalberto Alberici, Presidente della Consulta, a
farne parte e attualmente è rappresentata dai
colleghi Potito di Nunzio, Enrico Vannicola e
Luca Paone. Il riconoscimento dell’Ancl
Lombardia quale partner del progetto della
facoltà di Scienze politiche è assai importante per
portare la missione, l’esperienza e la cultura dei
Consulenti del lavoro dentro una facoltà così
prestigiosa. 
Qui di seguito diamo conto subito di un
progetto già avviato, dal titolo “Le competenze
per la famiglia professionale Gestione Risorse
Umane” sul quale si è svolto un incontro l’8
gennaio scorso. Erano presenti all’incontro:
• Enrico Cazzulani - AIDP Lombardia
• Umberto Frigelli - AIDP Lombardia 
• Laura Mengoni - Assolombarda
• Luca Paone - Ass. Naz. Cons. Lavoro

• Luca Solari - Università degli Studi di Milano,
Facoltà di Scienze Politiche

• AndreaTabladini - KPMG People Advisory
Service 

• Claudio Tronconi - Consulta di Facoltà

Principali argomenti trattati

• Illustrazione principali finalità
• Presentazione dei referenti coinvolti nel

Gruppo di Lavoro 
• Prime riflessioni sulle modalità di

realizzazione della ricerca
• Definizione prossimi passi

Illustrazione principali finalità

• Contribuire ad identificare le competenze e le
conoscenze di base che le Direzioni Risorse
Umane ritengono necessarie per lo sviluppo di
percorsi formativi per studenti della Facoltà di
Scienze Politiche destinati ad operare nella
Famiglia Professionale Risorse Umane

• Valutare se e quanto le Direzioni Risorse
Umane siano consapevoli dei contenuti della
riforma del sistema universitario, ed in
particolare dei riflessi in termini didattici

• Evidenziare possibili scenari evolutivi delle
professionalità coinvolte nella famiglia
professionale

Presentazione dei referenti coinvolti nel
Gruppo di Lavoro 

Per la realizzazione dell’indagine è stata promossa
la costituzione di un Gruppo di Lavoro tra
membri della Consulta di facoltà a cui sono stati
invitati: 
• AIDP Lombardia
• AIF
• ASSOLOMBARDA
• Ass. Naz. Cons. Lavoro
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• CISL
• EFFEBI
• Touring Club Italiano

E’ stata inoltre coinvolta KPMG Advisory che,
attraverso professionisti inseriti nella Divisione
People Advisory Services, assicurerà un ruolo di
affiancamento al Gruppo di Lavoro nelle fasi di
impostazione della ricerca, raccolta ed
elaborazione dei dati oggetto di analisi.

Prime riflessioni sulle modalità di
realizzazione della ricerca

• E’ emersa l’opportunità di valorizzare
preventivamente i risultati di ricerche
recentemente realizzate anche da parte delle
organizzazioni rappresentate, su tematiche
analoghe, relative al contesto territoriale di
riferimento dell’Università, nonché sviluppate
a livello nazionale ed internazionale

• Per una più efficace impostazione della ricerca
è stata evidenziata la necessità di segmentare
le aziende da coinvolgere e conseguentemente
i canali da attivare per la raccolta delle
informazioni. 

- In particolare per le piccole medie imprese
si ritiene utile attivare come fonti
informative società di ricerca e selezione,
agenzie del lavoro e società di lavoro
interinale. Tali soggetti potrebbero infatti
fornire un quadro completo  delle figure
che oggi e nel recente passato sono
ricercate nell’ambito della famiglia
professionale e quali profili di candidati
sono privilegiati nei processi di assunzione 

- Per il segmento delle grandi e medie
aziende si suggerisce il coinvolgimento di
CEO e di Responsabili della Direzione
Risorse Umane

• Rispetto all’obiettivo di raccogliere indicazioni
sulle esigenze prospettiche dei fabbisogni
professionali nell’area Risorse Umane, in
relazione allo sviluppo di percorsi formativi
per studenti della Facoltà di Scienze Politiche

(orizzonte temporale indicativo di ca. 5 anni),
viene suggerito di privilegiare il
coinvolgimento di società riconosciute per la
loro capacità di anticipare trend strategici e di
valorizzazione del capitale umano

• L’analisi della domanda di professionalità della
funzione risorse umane oggetto dell’indagine
dovrà essere in prevalenza riferita alle
posizioni di inserimento nella famiglia
professionale

• Con riferimento agli strumenti di indagine
viene segnalata una diffusa “insofferenza” nei
confronti dei questionari; in merito viene
suggerito il ricorso a strumenti alternativi che
si caratterizzano con modalità di rilevazione
diretta (Focus Group, interviste, …)

• Viene proposto di inserire nella ricerca un
censimento delle principali aree di attenzione,
riferite alle competenze, sperimentate dai neo
assunti nella copertura di ruoli della famiglia
professionale risorse umane 

• A margine degli approfondimenti
direttamente correlati alla ricerca è stata
segnalata la necessità di ottimizzare le attuali
modalità di gestione degli stage degli studenti
presso le aziende

Definizione prossimi passi

• Censimento e raccolta di ricerche e studi
sull’evoluzione del ruolo della direzione del
personale, sulle figure professionali HR e sulle
competenze richieste. I partecipanti al
Gruppo di Lavoro inoltreranno la
documentazione raccolta a KPMG Advisory,
possibilmente entro la fine del mese di
gennaio.

• Analisi della documentazione e redazione di
un documento di sintesi degli aspetti di
interesse a cura di KPMG Advisory

• Formulazione di una prima ipotesi di
articolazione della ricerca sul campo (soggetti
coinvolti, contenuti di analisi modalità di
raccolta informazioni, …) a cura di Consulta,
KPMG Advisory
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Usoo dii MSS Word:: 
Funzionalità di base 

Finestre di lavoro
Principali barre degli strumenti 
Creare, salvare ed aprire documenti
 Copia e incolla
Trova e sostituisci

Realizzazione di documenti da presentare: formattazione, paragrafi,
formati, inserimento immagini ed impaginazione

 Inserire testo
Formattazione di testo e paragrafi 
 Interruzioni 
 Interlinea
 Tabulazioni 
 Inserimento immagini 
 Layout immagini 
 Inserimento tabelle 
 Layout tabelle 
Impaginazione di un documento 
Intestazione e piè di pagina 

 Stampa di un documento 
Strumenti per la correzione automatica ed il vocabolario 

Opzioni di controllo del testo 
 Correttore automatico
 Sinonimi e contrari 

Usoo dii MSS Excel:: 
Funzionalità di base 

Finestre di lavoro
Principali barre degli strumenti 
Creare, salvare ed aprire cartelle di lavoro
 Fogli di lavoro 
 Diverse visualizzazioni 
 Bloccare/sbloccare i riquadri 
Celle e loro proprietà 
Formato dati delle celle
 Formule semplici

Strumenti di filtro, ricerca e confronto sui fogli di calcolo 
Ordinare i dati 
 Filtro automatico
Trovare dati nei fogli di calcolo 
 Le funzioni 
Funzioni di ricerca e confronto 

Creazione di grafici per la pubblicazione
Inserire un grafico su un foglio di calcolo 
Tipi di grafico 
Manipolare e stampare i grafici 

Durata corso 
16 ore 

Orario
14.00 –18.00

Date
31 marzo 
1,14,15 aprile

Sede 
Istituto Salesiani
Via Tonale 19 Milano

Costo
Iscritti ANCL 
€ 130,00 + IVA 
Non iscritti 
€ 160.00 + IVA 

N° minimo 
Partecipanti 12

Docente
Ing Andrea Merati 
Formatore e  
Consulente 
aziendale

A . N . C . L .  U n i o n e  P rov i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

A.N.C.L.  
Unione Provinciale  

di Milano 
Sportello formazione

Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253

anclupmilano@anclmilano.it

OFFICE BASE 
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