
Mobilitazione generale:
è il momento di dire basta!

di Potito di Nunzio

Ci sono momenti in cui la lunga e civile
rivendicazione di un diritto, tanto più se
acquisito, appare improvvisamente ina-

deguata di fronte a un interlocuttore che dà ri-
sposte dilatorie e pilatesche. 

In questi momenti, senza farsi prendere dalla tentazione di rinuncia-
re al dibattito, va tuttavia alzato di un livello il piano del confronto.
Non si tratta di passare alle maniere “forti”, ma semplicemente al-
l’azione, mettendo in campo tutte le forze possibili. 
Ebbene, noi ci troviamo proprio in uno di quei momenti in cui bi-
sogna dire basta! 
E gridandolo forte e chiaro a coloro che con il loro comportamento
stanno mortificando un’intera categoria, la nostra! 
Bene ha fatto il segretario  generale dell’Ancl Roberto De Lorenzis a
proporre nella riunione del 14 maggio scorso del Consiglio Nazio-
nale, alla presenza di Alfio Catalano, presidente del CNO e di Vin-
cenzo Miceli, presidente dell’Enpacl, a indire la mobilitazione gene-
rale dei Consulenti del lavoro, coinvolgendo nell’iniziativa anche il
presidente dell’Ordine di Roma, Oreste Bertucci. 
La mancata attuazione della delega contenuta nella legge n. 80/2003
che prevedeva l’abilitazione all’assistenza tecnica dinnanzi alle Com-
missioni tributarie dei Consulenti del lavoro, seppure attualmente in
via di ripescaggio parlamentare, rappresenta infatti un atto partico-
larmente grave, che rivela come tra i nostri interlocutori politici e
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istituzionali vi sia chi ricorra, anche a rischio
dell’incoerenza, a diversi pesi e a diverse misure
a seconda delle categorie libero professionali
con cui si trova a confrontarsi. 
Non è necessario ripetere che noi Consulenti del
lavoro abbiamo le carte in regole: è il mercato, a
dirlo; sono le stesse istituzioni a riconoscerlo.
Ai politici, ai parlamentari, al governo noi ab-
biamo sempre dimostrato di “esserci”, quando
siamo stati chiamati a dare una mano al paese e
all’economia. 
Ci siamo anche questa volta, tutti insieme, ma
in questo caso a rivendicare davanti al Parla-
mento un atto di coerenza legislativa che metta
la parola fine alla vicenda dell’abilitazione all’as-
sistenza tecnica nelle Commissioni tributarie per
i Consulenti del lavoro.
L’Ancl UP di Milano e il Consiglio Ancl della
Lombardia invitano tutti gli iscritti a prendere
parte alla mobilitazione.

CNO: una campagna
elettorale che dura da tre 
anni, ma ora è venuto il 
tempo di scegliere

di Salvatore Ugliano

Si avvicina il giorno delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio Nazionale dell’Ordine, ma è prossima an-
che la scadenza per indicare i candidati che ogni

Consiglio provinciale ha il diritto di esprimere.
Il fatto che si avvicina anche la scadenza del mio mandato
mi stimola e, ritengo, mi obbliga, a portare il mio contri-
buto, per quello che conta, nella campagna elettorale in
corso.
E’ una campagna elettorale che dura, ormai, da tre anni,
portata avanti con uno stillicidio di accuse, di vanti di
primogeniture, di cultura dell’”ego”, di odiose mistifica-
zioni anche delle più evidenti realtà.
Non entrerò nel merito di tali atteggiamenti, frutto di
mentalità lontane mille miglia dalla mia cultura e dalla
mia morale. I fatti, per quanti hanno avuto modo di ana-
lizzarli nella loro reale portata, parlano da soli.
Ma tant’è: ai posteri l’ardua sentenza, come ha già detto
qualcuno prima di me.
Preferisco soffermarmi, ora, sulle candidature la cui scelta,
poi, incide sull’operato o meno del Consiglio Nazionale
(cosa che è comune per tutti gli Organi, nazionali e non,
rappresentativi degli interessi di qualsiasi cittadino).
Da sempre ho sostenuto, relativamente all’argomento che
sto tentando di trattare, anche quando da umilissimo Pre-
sidente del Consiglio provinciale dell’Ordine di Milano
partecipavo alle assemblee dei Consigli provinciali, due
cose:
- che dopo due mandati di attività in Organismi espo-
nenziali della Categoria è opportuno e necessario cedere il
posto;
- che in codesti Organismi esponenziali siedano persone
preparate, che abbiano le capacità di collaborare, che de-
dichino il tempo necessario pensando alla collettività che
rappresentano una volta eletti.
Per quanto riguarda il primo punto, va da sé che un solo
mandato è ben poca cosa, dal momento che acclimatarsi
in una struttura composita e variegata che abbraccia tutto
il territorio nazionale, con una congèrie di problematiche
inimmaginabile richiede impegno e tempo sufficienti. E’,
pertanto, necessario ed opportuno un secondo mandato
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(ovviamente escludendo ipotesi di “lavativismo” congeni-
to) che mantiene intatto l’entusiasmo del primo mandato
col valore aggiunto dell’esperienza maturata e dell’ulterio-
re bagaglio culturale acquisito.
Dopo, come dicevo, è opportuno e necessario cedere il
posto.
Opportuno, in quanto quasi sempre l’entusiamo è svani-
to, soprattutto quando il clima interno (cosa che spessissi-
mo accade) si è deteriorato (siamo sempre umani, e non
dei robot!), ed i rapporti non sono più quelli di un tempo
(non a caso si dice che anche i matrimoni – intendo dire
quelli tra un uomo ed una donna senza alcuna polemica
o discriminazione – spessissimo vanno in tilt al settimo
anno).
Necessario, per una sommatoria di ragioni tra le quali ri-
tengo preminenti quelle dell’arroccamento sulla poltrona
e lo sbarramento a nuove energie vogliose di dimostrare le
proprie capacità.
Sul secondo punto, che si allaccia, poi, al primo, le consi-
derazioni sono più delicate.
Non riflettere bene da parte di chi deve proporre i nomi-
nativi dei candidati è quanto di più negativo possa esser-
vi.
Gli Organismi esponenziali, oltre al loro ruolo all’interno
delle categorie che rappresentano, ne hanno un altro mol-
to più delicato ed importante all’esterno.
In parole povere, veniamo esaminati, giudicati e apprezza-
ti o non attraverso chi ci rappresenta. 
Ovviamente questo discorso vale anche per gli Organismi
provinciali, che comunque hanno una portata territoriale
limitata e ben definita.
A livello nazionale il discorso cambia.
Come ebbi modo di scrivere su altra pubblicazione il 9
luglio del 2002, “la conduzione di una Categoria a livello
nazionale, in verità è molto complessa e variegata. Non
sono sufficienti capacità politiche e professionali specifi-
che. Far parte di un Consiglio Nazionale presuppone ca-
pacità di conduzione e di gestione del personale che non
possono avere connotazioni paternalistiche, conoscenze di
normative pubblicistiche nell’affrontare problematiche
che coinvolgono Organismi o Enti pubblici, un sostan-
zioso bagaglio giuridico che consenta di far fronte alla
corretta vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli
provinciali oppure all’oculato esame ed alla legittima deci-
sione dei ricorsi. 
Come pure è necessaria una conoscenza reale delle pro-
blematiche e delle attività di pertinenza dei Consigli pro-
vinciali.
Oltre a ciò, occorre una profonda consapevolezza di lavo-
rare per la collettività, la chiarezza nell’assunzione di re-
sponsabilità personali che non possono essere camuffate
con riunioni di commissioni o di consulte, possedere il

culto della riservatezza che vieta la propalazione di fatti e
notizie a chicchessia, la partecipazione assidua e continua
alle riunioni con particolare riferimento a quelle di Con-
siglio (non è ammissibile un andirivieni che disturba i la-
vori, non consente di conoscerne lo svolgimento, dovreb-
be essere di ostacolo a far esprimere giudizi)”.
Questo scrivevo e questo confermo anche ora.
Sono questi i motivi per cui ho molto apprezzato le affer-
mazioni del Collega Segretario Generale Nazionale
ANCL-SU De Lorenzis sul n. 25 de “il Consulente
1081”. Egli, richiamando e confermando quanto ebbe a
scrivere sui n.ri 21 e 23 del 2002 dello stesso periodico,
ha chiaramente indicato che “chi ha fatto due o più man-
dati… non andrà più candidato”: la stessa posizione è sta-
ta esposta in una riunione di GEN, la regione Lombardia
si è espressa in tal senso.
Auspico che ciò avvenga, senza tentennamenti ed eccezio-
ni di sorta.
In caso contrario, si darà adìto alle più legittime ed amare
riflessioni.
Oltre tutto, l’ostinata volontà di permanere offre abbon-
danti margini di sospetto, come pure la pervicace ostina-
zione di qualche Consiglio provinciale nel ricandidare chi
ha svolto già due o più mandati e/o non ha “caratura” na-
zionale non induce al sospetto che se lo si voglia togliere
dalle “scatole”?

Incontri del martedì - Luglio 2005
Ore 19,30
Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

Martedì 5
Emens

Relatori:
Collega Alessandro Graziano

Collega Potito di Nunzio

Martedì 12
Ultime novità fiscali modello unico

Relatore:
Dott. Giuseppe Minnella

Dottore Commercialista in Pavia

DAL GIORNO 19 
GLI INCONTRI SARANNO 

SOSPESI PER FERIE ESTIVE

BUONE VACANZE A TUTTI!
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La democrazia ha le sue regole: 
rispettiamole e avremo 
un sindacato più forte!

di Potito di Nunzio

Le elezioni sono sempre occasione di discussioni,
riflessioni, dibattiti e interrogativi. Buona cosa se
servono alla causa comune e non esclusivamente

per puri fini elettorali. 

Io stesso, da parecchio tempo, mi sono posto alcune
domande sulla gestione del nostro sindacato, sulle re-
gole che lo governano, sull’esistenza di presunti padri-
padroni, sul perché le cose al nostro interno sono sem-
pre così difficili e difficile è il cambiamento, sul perché
– per alcuni - è giusto che le regole si rispettino quan-
do si è all’opposizione e si possano ignorare quando si
è al governo e soprattutto cos’è che spinge alcuni colle-
ghi a non voler accettare le regole che democratica-
mente l’associazione si è data.

Provo a dare alcune risposte senza aver la pretesa di
centrare l’obiettivo. Se non troviamo un accordo sulle
regole (statutarie, etiche, morali) sarà difficile governa-
re una categoria come la nostra che è (per fortuna) in
costante trasformazione ed evoluzione.

Mi scuso sin d’ora per i termini maggioranza, mino-
ranza, opposizione; li uso perché rendono bene l’idea.

A mio parere, per capire ciò che sta succedendo oggi
nell’Ancl bisogna tornare indietro di una diecina di
anni. A quel tempo si avvertiva la necessità di un cam-
biamento di regole, di regole più democratiche e che
dessero maggiore stabilità politica alle istituzioni sinda-
cali rivendicando il ruolo della centralità del sindacato
quale organismo propulsore della categoria. Infatti, il
XXI congresso Ancl si concluse con tre mozioni delle
quali sono significative la prima e la terza che riporto
integralmente:

1ª MOZIONE
Promossa dal collega Monterosso, firmata da più di 30
colleghi ed approvata all’unanimità.

Il Congresso Nazionale dei Consulenti del lavoro
iscritti all’Ancl del 27-28.10.94 valutata la opportunità

di un aggiornamento statutario, in relazione alle muta-
te esigenze socio-politiche e strategiche della categoria 
impegna la nuova Gen ad il nuovo Consiglio naziona-
le ad indire entro mesi dodici un Congresso straordi-
nario per modifiche allo Statuto associativo rivolte a:
– elezione del Presidente nazionale direttamente dai

Delegati;
– attribuzioni di compiti specifici ai Consigli regionali

in materia di funzionamento delle Unioni provin-
ciali e di coordinamento con il Consiglio nazionale;

– stabilire nuovi meccanismi ai fini della attribuzione
del numero dei Delegati spettanti a ciascuna unione
per la partecipazione ai Congressi nazionali;

– nominare entro sei mesi una Commissione ristretta
che elabori e proponga al Congresso straordinario
per l’approvazione le modifiche allo Statuto ed al
Regolamento.

3ª MOZIONE
Promossa dal collega Arnaldo Rossi ed approvata con 57
favorevoli, 7 astenuti, 3 contrari.

I Delegati al XXI Congresso dell’Ancl riaffermano il
principio della  primogenitura e della supremazia pro-
positiva del Sindacato, che costituisce la matrice di ela-
borazione ed applicazione della gestione politico-sin-
dacale della Categoria, con linee operative discusse ed
approvate negli organismi statutari secondo procedure
assolutamente democratiche e partecipative.

Proprio da quel congresso, mentre si riaffermava la su-
premazia propositiva del sindacato, iniziava il percorso
di ammodernamento delle regole che attraverso due
congressi straordinari (l’ultimo a Rocca di Papa nel
2002), ci ha portato all’attuale statuto e al relativo re-
golamento.

Due, sempre a mio parere, sono le cose fondamentali
che si possono rinvenire nelle regole che l’Ancl si è da-
ta:

– le attribuzioni di compiti specifici ai Consigli regio-
nali in materia di funzionamento delle Unioni pro-
vinciali e di coordinamento con il Consiglio nazio-
nale;

– le regole che prevedono l’elezione diretta del Segre-
tario Generale e la tutela delle minoranze assegnan-
do un numero di 11 consiglieri nazionali su 55 alla
lista meno suffragata.

Quindi una struttura quasi federale del sindacato ove
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si assegnano ruoli e competenze precise alle Province e
soprattutto alle Regioni.
In sostanza sono state ridefinite le regole di governance
del sindacato. Per gli organismi nazionali la base alla
quale dare ascolto sono le Regioni, per le Regioni sono
le Province e per le Province sono gli iscritti riuniti in
assemblea. Quindi, gli organismi nazionali hanno ce-
duto una parte di sovranità in favore delle Regioni e
non devono e non possono intrattenere rapporti con le
singole province pena lo svilimento dell’organizzazio-
ne.

Se ci sono problemi fra Province all’interno della Re-
gione, se alcune province hanno problemi di funziona-
mento o problemi con i Consigli Provinciali dell’Ordi-
ne, il primo interlocutore è il Consiglio Regionale e
non gli organismi nazionali. Il governo della Regione
appartiene alla Regione e gli organismi nazionali devo-
no coordinare la loro politica solo con consigli regio-
nali, evitando di stringere accordi con le singole pro-
vince.

Questo importante passaggio non è stato ancora inte-
riorizzato da molti colleghi, sia di maggioranza sia di
opposizione. E’ molto diverso da quanto succedeva in
passato, quando cioè i Consigli Regionali avevano po-
chissime prerogative. Voglio fare il provocatore: gli or-
ganismi nazionali devono chiudere i ponti con quelli
Provinciali. Per valorizzare e omogeneizzare il territo-
rio, alle Regioni va data l’importanza che meritano e
che abbiamo deciso di attribuire loro, così le Unioni
Provinciali non possono più avere un filo diretto con
gli organismi nazionali. Ci sono ancora molte Province
che non riconoscono i Consigli regionali e questo è un
grave errore perché in questo modo non si riconosco-
no le strutture della nostra associazione. E si badi be-
ne, non è certo un allontanamento dei vertici dalla ba-
se, al contrario, valorizzando le strutture territoriali si
avvicinano molto di più i colleghi di quanto non pos-
sano fare le strutture nazionali. Ad esempio, il Segreta-
rio Nazionale non dovrebbe girare in lungo e in largo
l’Italia partecipando ai vari convegni, assemblee o ma-
nifestazioni organizzate della Unioni provinciali quan-
do magari non è neanche stato invitato il Presidente
Regionale. Se invitato, dovrebbe declinare l’invito in
favore del Presidente del Consiglio regionale dando
così maggiore importanza alla struttura regionale. In
questo modo recupererebbe tanto di quel tempo che,
se dedicato alle attività di governo della categoria, por-
terebbe giovamento a tutta l’organizzazione. Il Segreta-
rio Nazionale, dovrebbe, invece, continuare a parteci-

pare ai congressi ed alle manifestazioni regionali. Oggi,
tra l’altro, il Segretario Generale è affiancato da due vi-
ce segretari ai quali può delegare molte attività.
I dibattiti, quindi, non devono essere portati ed esa-
sperati al solo livello nazionale, ma devono essere por-
tati innanzitutto al livello territoriale delle Province e
delle Regioni, informando la rispettiva base. Molto
spesso agli incontri nazionali si parla a nome della Pro-
vincia o della Regione, magari senza neanche aver con-
sultato i consiglieri.

L’altra regola fondamentale che l’Ancl si è data è il ri-
spetto delle minoranze nelle elezioni del consiglio Na-
zionale. Lo ripeto, le regole che abbiamo tutti appro-
vato prevedono l’elezione diretta del Segretario Gene-
rale e la tutela delle minoranze assegnando un numero
di 11 consiglieri nazionali su 55 alla lista meno suffra-
gata.

Il Segretario Nazionale viene eletto in sede congressua-
le e potrebbe essere stato eletto anche con un sol voto
di scarto, anche con il 52% dei voti così come è suc-
cesso a Monopoli: e allora?!? Sono le regole che demo-
craticamente ci siamo dati e le maggioranze vanno ri-
spettate così come vanno rispettate le minoranze. 
La GEN, invece, viene eletta dal Consiglio Nazionale.
La GEN è l’organo esecutivo, l’esecutivo di un Consi-
glio Nazionale che appartiene per i 4/5 alla lista che ha
vinto le elezioni congressuali. Non credo che debba
destare scandalo se la GEN è espressione della maggio-
ranza, sarei stupito del contrario. Se il nostro statuto
non prevede la tutela delle minoranze in seno alla
GEN un motivo pure ci sarà. Però a qualcuno le rego-
le non piacciono, o meglio, piacciono soltanto quelle
che fanno comodo. Pazienza, dovrà abituarsi. E do-
vranno sforzarsi a rispettarle anche coloro i quali han-
no fortemente voluto queste regole. Non si può cam-
biare tutto affinché tutto resti immutato. 

Ora, se queste sono le regole democratiche, vado un
po’ più avanti. A Monopoli sono state presentate due
liste contrapposte che, giustamente, si sono confronta-
te, scontrate, hanno animato dibattiti e discussioni. I
programmi: identici. Ciò che differenziava le due liste
erano i metodi di gestione della nostra associazione e
della nostra categoria. Bene, la maggioranza dei dele-
gati ha premiato una lista anzichè l’altra. Qualcuno
ora deve spiegarmi perché il Consiglio Nazionale
avrebbe dovuto inserire in GEN colleghi della lista
perdente che apertamente avevano dichiarato in con-
gresso di non condividere nulla e soprattutto i metodi
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di gestione dell’associazione e della categoria. Mi pare
più che ovvio che la GEN debba essere espressione
della maggioranza. 
Diversa, invece, è l’attenzione che la maggioranza deve
avere verso l’opposizione quando si tratta di eleggere
gli organismi di categoria (CNO, ENPACL, Commis-
sioni istituzionali ecc.). Li sì che la minoranza, tra l’al-
tro espressione dello stesso sindacato, deve avere dei
rappresentanti. La minoranza deve avere la possibilità
di monitorare dall’interno ciò che accade e continuare
l’azione di controllo e di proposizione, alla stessa stre-
gua di ciò che accade in Consiglio Nazionale Ancl.
Queste regole, anche se non sono scritte, credo che va-
dano a rafforzare la democrazia che intendiamo tutti
rispettare. A questo punto qualcuno si chiederà: ma
quanti rappresentanti spettano alla minoranza? Rispo-
sta (sempre a parere di chi scrive): quanti bastano a
consentire alla maggioranza di governare senza proble-
mi. D’altra parte il ruolo della minoranza è quello di
controllo e di proposizione e non quello di governo.

Non abbiamo quindi un deficit di democrazia all’in-
terno del nostro sindacato. E di questo va senza dub-
bio riconosciuto, in primis, il merito al Segretario Ge-
nerale Roberto De Lorenzis che durante la sua gestio-
ne ha voluto e saputo guidare la trasformazione delle
regole associative. Se qualcuno non vuole riconoscere
tutto questo vuol dire che ha in mente di gestire il sin-
dacato in maniera diversa. Con queste regole gli “in-
ciuci” non sono consentiti. 

E parlando di regole, bene ha fatto il Segretario Gene-
rale a dire esplicitamente che chi non si adegua alle re-
gole del sindacato è fuori dal sindacato. Bisogna smet-
terla con la trasversalità che c’è sempre stata al nostro
interno. 
Le regole vanno quindi rispettate da tutti, anche dalla
maggioranza. Recentemente la maggioranza ha presta-
to il fianco a critiche (giuste) da parte della minoranza
per il mancato rispetto di alcune regole. Quel che tro-
vo strano (tanto da rendere colpevole la minoranza alla
stessa stregua della maggioranza) è il fatto che la mino-
ranza non abbia rivendicato subito il suo diritto. Con-
vocare in ritardo il CN Ancl è stato un errore: piutto-
sto bisogna indire una riunione in più, non una in
meno! Ribadisco, non condivido l’appello allo statu-
to… a scoppio ritardato. L’opposizione, nella sua atti-
vità di controllo, trascorsi tre mesi ed un giorno dal-
l’ultimo consiglio nazionale, avrebbe dovuto scrivere
immediatamente al Segretario Generale ed alla Gen
mettendoli in mora e non, come ha fatto, aspettare

inerte la convocazione tardiva e bloccare l’intera seduta
del Consiglio nazionale su questo argomento!

Anche la polemica sulla convocazione della giunta fat-
ta in seduta riservata è del tutto strumentale. Si sa per-
fettamente che la Giunta può fare tutte le riunioni ri-
servate che vuole. Per altro mi risulta che non v’è stato
mai un abuso di ciò anzi credo che sia la prima volta. 

Ma si sa che per aggregare bisogna strumentalizzare
ogni situazione. Strumentale è stata anche la vicenda
della delega sul contenzioso tributario: si è scatenata la
bagarre perché il Consiglio Nazionale dell’Ordine e
l’Ancl sarebbero stati incapaci di ottenere dal Governo
il Decreto Delegato che ammetteva i Consulenti del
Lavoro al patrocinio innanzi alle commissioni tributa-
rie senza riserve, così come previsto nella legge delega
del 2003. Ma scusate, perché non è stato proposto
nulla di concreto nei due anni di vigenza della delega?
Eppure sia in sede di Ordine sia di Sindacato, di riu-
nioni ne sono state fatte. Credo che il Collega Catala-
no e il Collega De Lorenzis abbiano sempre tenuto al
corrente tutti in tutte le occasioni. Trovo più colpevole
chi poteva o asseriva di poter fare di più e non si è
messo a disposizione della Categoria per poi impreca-
re, in ogni occasione e in ogni assemblea o consiglio,
contro l’Ancl ed il CNO. Se qualcuno aveva in mente
qualcosa di diverso non doveva aspettare che la delega
scadesse per accusare la maggioranza di non aver fatto
il suo dovere! Avrebbe dovuto indicare un percorso di-
verso! 

Per fortuna (ma non diciamolo troppo forte e incro-
ciamo le dita affinché tutto vada per il meglio) l’iter
del contenzioso tributario ha cominciato a volgere al
meglio per la Categoria. Però nessuno ha sentito il do-
ver di ringraziare l’Ancl e il CNO, unitamente a tutti i
colleghi dentro e fuori le istituzioni, per la riammissio-
ne a pieno titolo dei consulenti del lavoro a patrocina-
re innanzi alle commissioni tributarie. E’ subito partita
la corsa alla primogenitura. Quindi sicuramente il me-
rito non sarà dell’Ancl e del CNO: poveri, non sanno
che loro hanno solo colpe?!?.

Se si vuole ristabilire un certo equilibrio all’interno
della nostra categoria, quindi, vanno capite e rispettate
le regole democratiche che ci siamo dati. Se le voglia-
mo cambiare facciamo un congresso straordinario e le
cambiamo! L’Ancl, ripeto, è il motore della categoria, e
ne esprime al suo interno i vertici, almeno fino a che
non emerge un altro sindacato contrapposto. Nel no-
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stro caso di sindacato unico possiamo avere al nostro
interno correnti di pensiero, ma quando l’Ancl ha
espresso una sua maggioranza, fosse anche per un voto
solo, non ha fatto altro che attuare le regole previste.
Chi non rispetta queste regole si mette fuori dal conte-
sto democratico e non può accusare gli altri di antide-
mocraticità per il solo fatto che quelle regole intende
rispettarle.

Chi vuole conquistare il sindacato è all’interno del sin-
dacato che deve far crescere la propria immagine e vin-
cere le elezioni. Partendo dalla Provincia attraverso la
Regione di appartenenza per giungere ai vertici nazio-
nali.

Visto che ho in mano la penna (meglio dire la tastie-
ra), continuo con le mie riflessioni/affermazioni.

Come dicevo, l’Ancl è il motore della nostra categoria.
Tutti l’abbiamo detto. Il sindacato esprime democrati-
camente i suoi rappresentanti all’interno dell’Ordine e
dell’Ente di previdenza e questi suoi rappresentanti de-
vono continuare a rispondere al sindacato. Come ri-
cordavo, lo si affermava solennemente con una mozio-
ne approvata all’unanimità già nel 1994. Affermazione
ripetuta in tutti i congressi e da tutti condivisa. Ma in
passato, il cambio di atteggiamento nei confronti del
sindacato succedeva spesso: gli eletti si sentivano svin-
colati dal sindacato. Ancora oggi abbiamo qualche co-
da. Ma questo è un argomento che approfondirò in al-
tra occasione. 

Si è parlato spesso di mettere insieme tutte le intelli-
genze della categoria: sono più che d’accordo. Ma le
intelligenze della Categoria si devono mettere a dispo-
sizione della Categoria e non è la Categoria che deve
mettersi a disposizione delle intelligenze! Pertanto, se
la minoranza ha intelligenze da mettere a disposizione
lo faccia e non pretenda posti in GEN. Non si deve
mettere a disposizione l’intelligenza solo se in cambio
c’è una poltrona: se i termini sono questi si può sen-
z’altro fare a meno di quella intelligenza. 

Nel nostro ambiente è sempre prevalso molto l’indivi-
dualismo e nel passato abbiamo avuto alcuni colleghi
che si ritenevano (a torto o a ragione) i “padri-padro-
ni” della Categoria. Oggi, a qualcuno dispiace che il
sindacato sia cambiato, che si sia dato delle nuove re-
gole. Ma per noi il sindacato a base democratica è
l’unico possibile e tutti dovrebbero rispettare le sue re-
gole. Questo sindacato non nega il dialogo a nessuno,

deve negare il dialogo a coloro che vogliono parlare e
agire fuori dalle regole date. Si può fare tutto ciò che si
vuole: parlare, scrivere, discutere, scontrarsi dialettica-
mente, però un sano dibattito si fa nelle strutture che
la Categoria si è data. A nessuno è consentito, neanche
alle correnti di pensiero organizzate, comportarsi come
un sindacato all’interno del sindacato. 

Dobbiamo ancora enfatizzare i concetti del rispetto,
dell’accettazione e della condivisione delle regole de-
mocratiche all’interno della struttura. Fino a che i col-
leghi non capiranno i ruoli distinti dell’Ancl, del Con-
siglio nazionale dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza è
evidente che ci sarà confusione. 

Voglio fare un altro esempio di regole non rispettate: i
Consiglieri del CNO, quando accettarono di essere
candidati nella lista Ancl, sottoscrissero il programma
e il seguente solenne impegno:
“I sottoscritti colleghi Consulenti del lavoro designati
dal Consiglio Nazionale  dell’Ancl a rappresntare gli
interessi di tutti i Consulenti del lavoro iscritti ai ri-
spettivi Ordini provinciali, chiamati a formare la lista
denominata Ancl - Sindacato unitario che concorre al-
l’elezione del CNO, nel riconoscere 
il ruolo politico ed associativo dell’Ancl e la sua mag-
giore rappresentatività all’interno della Categoria dei
Consulenti del lavoro;
la manifestazione di tale ruolo attraverso indicazioni
deliberate dagli organismi statutari Consiglio Naziona-
le e Gen e rese esecutive e operative dal Consiglio del-
l’Ordine;
la potestà dell’Ancl ai sensi dell’art. 2 del vigente statu-
to attraverso il suo massimo organo deliberante nella
formazione della lista per il rinnovo del Consiglio na-
zionale dell’Ordine;
la legittimazione dell’Ancl nell’indicare strategie di in-
terventi ai colleghi designati negli organismi istituzio-
nali associativi, nel pieno rispetto dello statuto associa-
tivo e della legge 12;
il diritto dovere in capo al Consiglio nazionale del-
l’Ancl o alla Gen per quanto sarà delegato dal Consi-
glio nazionale di procedere alla verifica del programma
in corso di mandato anche attraverso la figura del ca-
pogruppo Ancl;
si impegnano a perseguire l’attuazione del sottoelenca-
to programma in piena sinergia col Consiglio naziona-
le dell’Ancl …………”.

In questa consiliatura, 14 consiglieri su 15 sono stati
candidati ed eletti dall’Ancl. Alcuni consiglieri a un
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certo punto della consiliatura non hanno più condivi-
so le direttive e le delibere dell’Ancl. La conseguenza
naturale sarebbe stata la remissione del mandato al sin-
dacato, anziché fomentare e presentare mozioni inti-
midatorie.

Perché ho voluto ricordate queste cose?: perché vorrei
che le prossime elezioni del CNO si svolgessero in un
clima sereno e con ampie convergenze sulle regole. Ri-
peto, chi non è d’accordo o si attiva per cambiarle op-
pure esce dall’organizzazione (cosa, quest’ultima, che
non auspico).

Uniti si lavora meglio e non si sprecano inutilmente le
poche risorse che abbiamo. Dobbiamo lavorare tutti
insieme sulla base delle regole che ci siamo dati. 

Per il rinnovo del CNO non v’è dubbio che va data fi-
ducia al Presidente uscente, il collega Alfio Catalano.
In questo triennio, unitamente a tutti i consiglieri che
non lo hanno contrastato, ha saputo governare dando
molta visibilità alla Categoria. Tutti quanti abbiamo
concorso  a questo obiettivo nel triennio che si sta per
concludere, sia come Ancl che come Ordine, vedi i va-
ri congressi/convegni regionali, il V Congresso di Ca-
tegoria, l’attività della Fondazione con i suoi Principi e
Raccomandazioni, la legge Biagi, la Fondazione per il
Lavoro, le attività formative, le convenzioni ecc: sol-
tanto chi è cieco non vede queste cose. E tutto questo
malgrado gli attacchi che ci sono arrivati da dottori
commercialisti e ragionieri. 

Il CNO ha lavorato egregiamente e quindi va riconfer-
mata la figura del presidente mettendogli accanto una
squadra di persone che lavorino con lui e non lo osta-
colino, una squadra compatta, una squadra del presi-
dente.
Come ho già detto, è giusto che in lista ci siano dei
rappresentanti della minoranza, nei termini sopra
espressi.

Come dicevo, abbiamo subito molti attacchi da parte
del Dottori e Ragionieri commercialisti, ma non per
questo il prossimo CNO non debba ricercare l’unifica-
zione con le altre professioni. Non fosse che per un
semplice fatto, perché solo in questo modo riusciremo
ad essere un gruppo di pressione forte. E’ come per
l’Ordine dei medici: sono tutti medici, ma ognuno ha
la propria specializzazione. La stessa cosa va creata per
le professioni giuridico economiche amministrative de-
gli avvocati, dottori commercialisti, consulenti del la-

voro, ragionieri: un’unica professione nella quale
ognuno ha la propria specializzazione. Il tuttologo non
esiste più. Farci concorrenza tra di noi in un mercato
unico è una follia. Uniti avremmo una sola Cassa di
previdenza, un solo Ordine nazionale, saremmo più
ascoltati a livello politico. Per questo la professione
unica va perseguita e c’è nel nostro programma. Il pro-
gramma che l’Ancl sta predisponendo con l’aiuto di
tutte le Regioni e che presto sarà reso pubblico al fine
di ricevere le osservazioni anche dai singoli colleghi as-
sociati.

Continuando a mantenere alti, strumentalmente, i ter-
mini del dissenso, oltre a farci del male, non favoriamo
neanche l’avvicinarsi dei giovani. Per fare aderire i gio-
vani dobbiamo offrire loro cose concrete: i giovani
vanno coinvolti nei centri studi, nelle attività di ricer-
ca, nell’organizzazione di seminari, nei rapporti con le
università, nelle opportunità previste dalla legge Biagi.
Il giovane collega ha bisogno di ricevere dalla propria
associazione dei servizi reali, quali il Centro Studi, la
rivista, il centro informatico di categoria, convenzioni
ecc. Il giovane collega darà volentieri il proprio appor-
to perché avrà ricevuto molto dal sindacato. E’ chiaro
che se le discussioni nei Consigli provinciali, regionali
e nazionali  somigliano a beghe condominiali, il giova-
ne, che ha già dei problemi nel proprio studio, non
parteciperà. 
E’ per questo che sto lavorando intensamente, insieme
ad altri colleghi, al progetto di costituzione del Centro
informatico di Categoria, per dare all’Associazione un
ulteriore strumento di aggregazione. Il centro sarà un
vero supporto a chiunque, ma soprattutto al collega
che sta partendo con un nuovo studio. Il collega deve
sapere che con l’associazione alle sue spalle non ha bi-
sogno di grossi capitali per partire. Solo così si acquisi-
scono nuovi associati e si possono avvicinare i giovani
alla politica sindacale. Queste sono le cose che dobbia-
mo fare per crescere. E’ evidente che dobbiamo colma-
re il divario che c’è tra i settemila iscritti all’Ancl e i 21
mila Consulenti del lavoro. Si può fare veramente
molto per i giovani che sono una risorsa importante.

Concludo riscontrando con piacere l’accettazione una-
nime della non ricandidabilità alle elezioni per il CNO
dei colleghi che hanno già svolto due mandati. 
Sarò noioso, perdonatemi, ma spero che tutte le Re-
gioni uniranno alla lettera di segnalazione dei nomina-
tivi da candidare i loro certificati di regolarità contri-
butiva Enpacl relativi agli ultimi cinque anni.
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Pubblichiamo di seguito il testo della lettera con la quale si formalizza la proposta di convenzione tra ANCL Re-
gione Lombardia e Il Sole 24 Ore che dà diritto a sconti significativi ai Consulenti del lavoro lombardi in caso di
partecipazione a iniziative di formazione, convegni e seminari organizzate da Il Sole 24 Ore

Convenzione tra Il Sole 24 Ore e ANCL Lombardia: la 
formazione con l’80% di sconto
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