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Apparire o essere? 
A proposito di democrazia 

e rappresentatività

di Potito di Nunzio

Nel dibattito pre-elettorale si discute molto di
sindacato, di rappresentatività, di democra-
zia. Sono tanti gli interventi che compaiono

sulle riviste e sui siti di categoria. E proprio leggendo
un recentissimo numero della 1081 (il numero 38

dell’8 ottobre 2005), si nota a pagina 678 una tabella che riporta il nu-
mero dei Consulenti del lavoro iscritti al nostro sindacato. Mai come in
questo caso i numeri “parlano” chiaro. Tanto che non si può fare a meno
di notare un dato lampante e cioè che in certi casi il tasso di sindacaliz-
zazione si attesta su percentuali irrisorie, appena al di sopra del 10 per
cento! Ma quali sono le regioni (per alcune province è ancora peggio)
dove il nostro sindacato ha un seguito così scarso? Basta guardare la ta-
bella che pubblichiamo per avere la risposta. Sono quelle dove operano e

REGIONE ISCRITTI ORDINE ISCRITTI ANCL % ISCRITTI

Liguria 537 137 25,51
Piemonte 1171 370 31,60
Val d'Aosta 88 46 52,27
Lombardia 2632 1381 52,47
Friuli Venezia Giulia 451 136 30,16
Veneto 1633 872 53,40
Trentino Alto Adige 225 132 58,67
Emilia Romagna 1234 535 43,35
Toscana 1652 473 28,63
Marche 640 156 24,38
Umbria 331 115 34,74
Lazio 2615 91 3,48
Sardegna 708 87 12,29
Abruzzo 488 123 25,20
Molise 117 45 38,46
Campania 1845 202 10,95
Basilicata 216 59 27,31
Puglia 1541 235 15,25
Calabria 523 68 13,00
Sicilia 1291 293 22,70

CdL, gli iscritti all’Ordine e all’ANCL: i dati regionali



Calderone e la sua coerenza
di Salvatore Ugliano

Non me ne voglia la Collega Marina
Calderone, aspirante prossima Presi-
dente del Consiglio Nazionale dell’Or-

dine, se mi inserisco in questa vigilia elettorale
piuttosto calda che sta registrando accoppia-
menti strani (tre anni fa assolutamente impen-
sabili), discutibilissime voglie  di sedere nel
Consiglio Nazionale per dodici anni consecuti-
vamente, dileggio per qualsiasi ipotesi di inte-
ressi “familiari” tra candidati che potrebbero se-
dere, una volta eletti, nel medesimo Consiglio
Nazionale. 
Ma la mia “memoria storica”, forse vetusta per
l’età, ma ancora abbastanza valida, mi ha ripor-
tato all’anno 2001 allorquando, direttore re-
sponsabile del periodico “Protagonisti nel mon-
do del lavoro”, ospitai sul n. 8, un articolo della
Collega dal titolo “Cronaca di un’occasione
perduta”.
Si trattava di sue “riflessioni” sull’assemblea
straordinaria dei Consigli provinciali svoltasi l’1
giugno del 2001 alla quale aveva partecipato,
“richiesta da alcuni Presidenti Provinciali, tra i
quali il suo”, quale “Consigliere provinciale a
Cagliari”.
Mi perdoni la Collega se dovrò necessariamente
operare una sintesi di quanto da lei scritto, ma
mi sforzerò di non stravolgere i suoi pensieri.

1) “Non avevo in programma un intervento, anche
perché ritengo che spetti al Presidente Provinciale
portare in discussione assembleare il pensiero dei
suoi iscritti. I temi all’ordine del giorno erano di vi-
tale importanza: la riforma della professione pas-
sando per la riforma dei cicli universitari. Dopo
una precisa e puntuale esposizione dell’iter del pro-
getto di riforma universitaria fatta dalla presidente
Perini, attendevo il dibattito, il fiorire di tesi con-
trapposte, il delinearsi di una proposta assembleare.
Invece, al di là di alcuni interventi illuminanti per
le provocazioni e gli stimoli lanciati, mi sono trova-
ta di fronte al nulla, alla calma piatta, rotta solo
da alcuni brevi spunti polemici”.
Domanda: forse in altre assemblee analoghe degli
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provengono alcuni noti dirigenti della nostra cate-
goria, in particolare quelli che sono sempre pronti
a dispensare pillole di saggezza e di lungimiranza
politica, quelli che si dichiarano difensori dei debo-
li e unici depositari del giusto, quelli che si rimet-
tono al volere della base perché la base è quello che
conta! A questo punto viene da chiedersi: ma non
sarebbe meglio che questi colleghi accrescessero il
loro consenso e conseguentemente il numero degli
iscritti all’Ancl in sede locale prima di venire a pon-
tificare in sede nazionale? Come si può essere dav-
vero rappresentativi quando la propria “base” è co-
stituita da pochissimi iscritti all’Ancl rispetto al nu-
mero dei colleghi degli iscritti all’Ordine? Diversi
dirigenti sindacali si trovano in questa condizione
ma non per questo sono stati esclusi dal dibattito e
dalla rappresentanza nazionale. Eppure, a sentirli
parlare, sono proprio quelli che dicono che nel no-
stro sindacato non c’è democrazia, che si propongo-
no alla guida dell’Ancl e della categoria, che sosten-
gono in tutte le sedi che ci vorrebbe… rinnovamen-
to! Mah! Una cosa è certa: alla fine sono sempre i
fatti che contano, anche quando vengono voluta-
mente sottaciuti o messi in secondo piano. Ma ba-
sta grattare perché, sotto l’apparire, appaia l’essere,
che spesso è assai meno brillante (e interessante) di
come viene presentato.



ultimi anni, alle quali la Collega ha pure parteci-
pato, ha trovato qualcosa di diverso, se non accu-
se, polemiche, tiri al piccione? Non mi sembra
che si sia dissociata.

2) “E’ troppo facile criticare il lavoro del Consi-
glio Nazionale, lanciare tuoni e fulmini nelle riu-
nioni fatte in provincia, diffondere messaggi tra-
sversali e poi non partecipare alle scelte. Gli argo-
menti in discussione facevano presagire una riu-
nione-fiume” e invece...”non si è parlato di classi
di laurea, non si è parlato di scelte. Non si è criti-
cata la proposta elaborata del CNO proponendo
un’alternativa”.
Domanda: come quella di prima, con l’aggiun-
ta che in questo ultimo triennio la critica di-
struttiva è imperversata, e non soltanto nelle as-
semblee nazionali.
Quanto a “lanciare tuoni e fulmini nelle riu-
nioni fatte in provincia” e a “diffondere messag-
gi trasversali” la cronistoria è piena di esempi
esaltanti. Non mi risulta che la Collega abbia
preso posizioni, riaffermando i suoi “principi”
del 2001.

3) ”I firmatari della richiesta di assemblea straordi-
naria avevano, secondo me, l’onere di presentarsi
con una proposta, con spunti di discussione. Avreb-
bero dovuto illustrarci le posizioni dei loro iscritti.
Ammesso che in ogni Consiglio Provinciale dell’Or-
dine d’Italia i colleghi siano stati convocati per di-
scutere della riforme della legge 12/79 e dei titoli di
studio per l’accesso alla professione . Per quel che mi
riguarda, non mi pare di aver partecipato ad un si-
mile evento nella mia regione”.
Domanda: non ha avuto sentore o dimostrazione
che quanto lamentato per la sua regione era la re-
gola anche in altre regioni? Ha forse visto dei
rinnovamenti in questi ultimi quattro anni?

4) “La fastidiosa sensazione che ho avuto, forse
sbagliata e forse soltanto mia, è che l’Assemblea
fosse solo un pretesto, un modo come un altro per
far soffiare il vento del dissenso, per fare il conto
delle forze, per ipotizzare uno schieramento tra-
sversale in vista dei futuri appuntamenti eletto-
rali. Ho visto fitti conciliaboli nei corridoi late-

rali ed il foglio con la mozione che veniva porta-
to ai vari Presidenti”.
Domanda: non ritiene, la Collega, di aver fat-
to la fotografia, quattro anni fa, delle varie si-
tuazioni registrate in questi ultimi quattro an-
ni, il più delle volte con gli stessi attori? E che
dire dei conciliaboli (verificatisi anche in occa-
sione del V Congresso Nazionale della Cate-
goria) e dei fogli con mozioni portate ai vari
Presidenti che firmavano per se stessi (alla fac-
cia delle posizioni dei loro iscritti che non era-
no stati interpellati!), oppure firmavano senza
aver letto i contenuti dei fogli?
5) “Perché una cosa è certa: al Consiglio Nazio-
nale non abbiamo detto niente di nuovo e altret-
tanto potremo dire agli iscritti che ci hanno man-
dato là in loro vece. A me, francamente non sem-
bra, per parlare delle vicende di casa mia, che i
miei colleghi sardi siano stati ben rappresentati,
da me per prima”.
Domanda: la Collega Calderone, avendo avuto,
in questi ultimi anni, la possibilità di superare
lo “status”, come Lei stessa affermò nello scritto

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

Martedì 1
Sospeso

Martedì 8
Privacy: documento programmatico e ve-
rifiche periodiche
Relatore: Dott.ssa Monica Gobbato

Martedì 15
Sospeso per assemblea Consiglio Provin-
ciale dell’Ordine di Milano

Martedì 22
Fringe Benefits 
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella

Martedì 29
Facciamo il punto sull’apprendistato
Relatore: I Colleghi dell’U.P. di Milano
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I candidati di Milano presenti nella lista Ancl 
per il rinnovo del CNO

DARIA LUCIANA BOTTARO

Nata a Siracusa, residente a
Milano, maturità classica, li-
bera professionista dal 1977.
Dall’inizio dell’attività è stata
iscritta alle associazioni di ca-

tegoria, entrando a far parte anche dei re-
lativi organismi direttivi. Attualmente
rappresenta il nostro sindacato presso
Confprofessioni. 

EUGENIO LEONI

Nato in provincia di Pavia,
residente in provincia di Mi-
lano, ragioniere, libero pro-
fessionista dal 1979. Da sem-
pre impegnato sindacalmente

con responsabilità di dirigente. Attual-
mente è consigliere regionale Ancl della
Lombardia e ricopre la carica di tesoriere
dell’Ancl Unione provinciale di Milano.

riprodotto, di “pivellina”, può, con tutta since-
rità, affermare che è cambiato qualcosa dell’at-
teggiamento nei confronti del Consiglio Nazio-
nale? Gli iscritti sono stati obbiettivamente in-
formati su ciò che è stato detto nelle Assemblee
Nazionali non solo sulle “cose” non fatte, ma
anche sulle “cose fatte”? E tutte le circolari, gli
scritti, gli innumerevoli passaggi parlamentari e
ministeriali su tutte le innumerevoli “cose” sulle
quali si è dovuto intervenire sono stati portati a
conoscenza degli iscritti, oppure ci si è soffer-
mati, con voluttà masochista, solo ed esclusiva-
mente sul titolo di studio e sulla difesa tributa-
ria? E mi consenta, la Collega, non una do-
manda, ma una riflessione: nella sua regione è
cambiato qualcosa rispetto a ciò che innanzi la-
mentava?

6) “Allora, dopo questa cronaca assolutamente
personale, non posso non concordare, unica cosa
del suo intervento, con Elvira D’Alessandro, sul-
l’occasione perduta. Timidamente e con rispetto
dico ad Elvira, di cui molte volte ho condiviso
l’impostazione ideologica dei discorsi ma non l’ap-
plicazione pratica, che l’occasione l’ha persa prima
di tutto lei, che era indicata con leader di una
certa linea di tendenza. Mi sarei aspettata che

sfruttasse l’opportunità per proporre, criticare co-
struttivamente, invece l’ho vista insolitamente a
disagio e più inclina all’autogiustificazione. Pec-
cato. Tutti noi abbiamo perso un’occasione e alla
fine qualcuno di noi si sarà pure domandato dove
fosse tutta l’urgenza di anticipare la convocazione
di luglio”.
Domanda: se non si è distratta, la Collega ha
notato che molti altri Presidenti o sostituti han-
no dimostrato visibilmente disagio a fronte di
situazioni insostenibili? Come pure, a proposito
di una “mozione ultimatum”, che in molti si
sono chiesti il perché di una data perentoria ed
ultimativa?

7) “Dalla critica deve nascere la proposta. E, mi
ripeto, è troppo facile sparare a zero su chi fa,
soprattutto quando si ritiene di non essere sen-
titi, e poi non offrire nessuna alternativa. Quin-
di, se abbiamo qualcosa da dire al CNO ed al
sindacato, facciamolo attraverso la proposta e
non con la critica sterile”.
Domanda: la “pivellina” Collega diventata
esperta nel frattempo si è chiesta come mai
queste sue sacrosante affermazioni non hanno
trovato alcun seguito nell’ambiente che la cir-
conda da alcuni anni? Non vorrà non ricono-



scere che si è continuato a sparare a zero su un
CNO che ha dimostrato con fatti concreti di
aver operato con impegno ed assiduità e che si
è esagerato nella critica sterile a scapito delle
proposte.

8) “Non so se questo mio intervento susciterà delle
polemiche, se qualcuno si sentirà offeso dalle bac-
chettate di questa pivellina con poca esperienza”.
Non ritengo di essere “pivellino” anche per via
dell’età. Né ritengo di avere poca esperienza
dentro e fuori dalla Categoria.
Neppure ritengo di poter essere annoverato tra
coloro che hanno visto o vedono la Categoria
come un orticello privato da coltivare. 
Ritengo, però,  di poter affermare, con la coe-
renza di sempre, che, in tempo di scelte, i Col-
leghi non possano né debbano dimenticare il
passato.
Uomini (o donne) che ci hanno preceduto nei
vari incarichi, sindacali o istituzionali, hanno
operato ed operano sotto gli occhi di tutti, la-
sciando, anche se a distanza di anni, traccia del
loro passaggio, positivo o negativo, sol che si
voglia, almeno per un attimo, soffermarsi a me-
ditare.
Chi, non avendo idee da esprimere, si rifugia
nella più semplice attività di critica senza co-
strutto (come candidamente afferma la Colle-
ga) e, aggiungo io,  astiosa; chi continua in un
bla-bla senza senso; chi non riconosce, almeno
una volta, un risultato ottenuto da altri; chi in
modo chiaro e non equivoco dimostra, con fat-
ti concreti, di ritenere la Categoria un orticello
privato da coltivare e, quindi, da non lasciare
ad altri;  chi non capisce, o fa finta di non capi-
re, che la strada da percorrere per raggiungere
determinati obbiettivi è lastricata di trabocchet-
ti, difficoltà e sorprese di vario genere; tutti co-
storo non meritano la fiducia di chicchessia.

(Milano 11 Ottobre 2005)

Continua il dibattito suscitato dalla lettera
aperta del collega Potito Di Nunzio sulla que-
stione della seconda lista alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Avevamo già dato conto sul numero scorso del
giornale di alcune reazioni (dei colleghi Ger-
vasini, Ugliano e Bravi). In questo numero
pubblichiamo una lettera di replica della colle-
ga Gabriella Perini e le risposte di Di Nunzio
e di Bravi.

La lettera aperta di Gabriella Perini

L’aut-aut dell’Ancl
(“o con me o contro di me”),
non è da sindacato unitario

Caro Potito, la Tua lettera inviata per e-mail
il 3.10 u.s, ancorché non mi  abbia  mera-
vigliato per il suo contenuto, mi ha ama-

reggiato per quanto concerne il  giudizio che dai
dei colleghi bresciani  e di tutti quelli che aderi-
scono  alla corrente  Ancl  “Rinnovamento”.

Infatti dici che “…oltre a non aver mai avanzato
una proposta, neanche  in termini di programma,
probabilmente avevano già in mente di fare una
propria lista sin dall’inizio delle trattative…”. Sei
pure  pronto a scagliare  pietre contro i colleghi
Bresciani che …”dichiaratisi uomini del dialogo e
della pace sociale, si erano impegnati a far giunge-
re all’Ancl, da parte di Rinnovamento, una propo-
sta che potesse tener conto delle loro istanze, sen-
za stravolgere le logiche dei rapporti fra le due
anime del sindacato. Nulla di fatto”…

Ti rendi conto che quanto dici è vera e propria di-
sinformazione?
Infatti, “tener conto… dei rapporti fra le due ani-
me del sindacato…” non ti sembra che volesse  di-
re essere in linea con la proposta fatta in sede re-
gionale dai colleghi Bresciani? Nell’ultimo Consi-
glio Regionale  proposero: lista unitaria con sette
candidati di Rinnovamento e sette candidati  se-
gnalati dalla Gen oltre alla presidenza di Catalano.
Per essere ancora più chiara, sottolineo che i  Bre-
sciani avevano proposto un numero paritario
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rinnovamento/gen; mi risulta che a tale proposta il
consiglio regionale abbia risposto picche.
Simile alla posizione politica molto ragionevole ed
all’insegna dell’unità d’intenti di Brescia è stata la
proposta di Marina Calderone nel suo intervento in
CN Ancl  del 24/9 u.s.: 10 candidati proposti dalla
gen, 10 candidati proposti da Rinnovamento, la
presidenza a Catalano. Quindi, due liste, ma accet-
tate e presentate dall’Ancl all’insegna dell’unitarietà.

Unitario non vuol dire unico; liste unitarie non  si-
gnificano lista unica. La presentazione  di due liste
significava anche  lasciare votare democraticamente
i delegati che avrebbero potuto scegliere i 15 consi-
glieri fra 20 candidati.
Quando ci sono due anime, tenendo presente che
ora c’è un unico sindacato, è all’insegna della liber-
tà di pensiero che si possano presentare due liste .

Che ha fatto, invece, la dirigenza Ancl nell’occasio-
ne? Non ha trovato di meglio che “chiudere” con
una mozione che è stata  votata ed approvata a
maggioranza, ma che la dice lunga sulla volontà di
chi oggi  dirige il nostro Sindacato  Unitario: o con
me o contro di me! Bel modo di fare sindacato!

La mozione, a mio parere, è andata ben oltre lo
spirito dello statuto: ha voluto ghettizzare i colle-
ghi che, all’interno dell’Ancl si permettono di non
condividere la metodologia  di conduzione  del-
l’attuale dirigenza ed impedire agli stessi di  di-
chiararsi quali iscritti Ancl. Recita  la mozione:
(…omissis) ”sancisce l’unicità di tale lista (propo-
sta dalla Gen ndr) che rappresenta tutti gli associa-
ti dell’Ancl Sindacato Unitario, - …– dichiara la
illegittimità statutaria e legale di qualsivoglia lista
diversa da quella Ancl Sindacato Unitario che re-
chi riferimento diretto o indiretto all’Ancl Sinda-
cato Unitario, - impegna l’Ufficio  di Presidenza e
la Gen  a deferire al Collegio Nazionale dei Probi-
viri gli associati che dovessero candidarsi in liste
diverse o anche sottoscriverle come presentatori”.

Quindi, è disinformazione dire che Rinnovamento
volesse 10 candidati (su 15), cioè che volesse la
maggioranza: a me sembra, se la matematica non è
un’opinione, che 10 su 20 (due liste da dieci corri-
spondono a 20 candidati), non sia pretendere la
maggioranza, bensì proporre una posizione paritaria.

Anzi, ed è ciò che non hai voluto dire, Rinnova-
mento dichiarando pubblicamente e quindi impe-
gnandosi politicamente sul riconoscimento della
Presidenza Catalano, aveva dato l’opportunità al-
l’ufficio di presidenza Ancl di proporre due liste
provenienti da una proposta  unitaria, con 20
candidati fra cui sarebbero stati eletti i  15 che
andranno a formare il Consiglio Nazionale del-
l’Ordine, con la sicura  continuità della Presiden-
za Catalano.

Inoltre, mi meraviglia anche il comportamento di
Catalano: lui, Presidente uscente di tutti i CDL,
avrebbe dovuto far sentire la sua voce ed esprimere
la sua imparzialità per portare l’assemblea a miti
consigli; ma se ne è ben guardato e
l’assemblea ha votato in favore della mozione. Alla
luce dei fatti, chi vuol spaccare la categoria? E’ al-
lora consequenziale chiederti: chi  vuol mistificare
la realtà? Sicuramente nessuno di Rinnovamento.

Per pura verità storica, sei invitato a verificare
l’iter delle elezioni del Consiglio Nazionale Ordi-
ne del  1996 e del 1999. Sicuramente tu, Presi-
dente dell’UCLA, non  sei stato coinvolto da tali
eventi perché l’UCLA non aveva  alcun  rappre-
sentante istituzionale sia a livello provinciale sia a
livello nazionale, mentre la sottoscritta che lavo-
rava da anni in Ancl, li ha vissuti nella qualità in
prima persona.

Vennero presentate due liste nel 1996: una pro-
posta dall’Ancl che io presiedevo ed una seconda
lista proposta dalla corrente che faceva capo al
Presidente uscente del Consiglio Nazionale Ca-
sotti. Nessuno parlò  di spaccatura, né prima né
dopo le elezioni. Vinse l’Ancl ufficiale con 12
consiglieri su 15.

Anche nel 1999 vennero presentate due liste: una
proposta dall’Ancl ufficiale ed una seconda pro-
posta da una corrente interna all’Ancl: vinse
l’Ancl con 15 consiglieri su 15. Anche in quel-
l’occasione non si parlò di spaccatura né prima
né dopo le elezioni. In quelle occasioni non ven-
nero prese posizioni  rigide e di chiusura come è
stato fatto il 24 settembre durante i lavori del
Consiglio Nazionale dell’Ancl: probabilmente
c’era più saggezza che rude arroganza.
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Non mi risulta che lo statuto Ancl proibisca la pre-
sentazione di due liste e neppure che preveda di de-
ferire ai probiviri chi osasse tanto. Anzi, ricordo che
a Rocca di Papa venne proposto durante i lavori un
emendamento che prevedesse il deferimento ai pro-
biviri di coloro che presentassero liste diverse da
quelle previste dall’organo ufficiale, ma il congresso
lo respinse e, di conseguenza, l’emendamento non
divenne un articolo dello statuto. 
Qualcuno direbbe: ubi voluit dixit. Ma lo statuto
non lo dice.

Mi auguro  che questo clima avvelenato finisca
quanto prima; ed auspico che all’atto dell’insedia-
mento del prossimo Consiglio Nazionale che
emergerà dalla competizione elettorale venga
bandito tutto il veleno che leggo nelle lettere a
varie firme inviate per e-mail. Auspico che i col-
leghi che verranno eletti sappiano essere i diri-
genti  di cui la categoria ha bisogno. Ed auspico
che non ci sia nessuno che all’apertura dei lavori
etichetti gli eletti Maggioranza o Minoranza: per-
ché è da lì che si comincia a spaccare la categoria.
Il Segretario Generale l’ha fatto all’insediamento
del Consiglio Nazionale nel  2002.  

Cordiali saluti
Gabriella Perini

PS  Leggo la missiva di Bruno Bravi che accusa di
“falso” i colleghi  Bresciani. L’ho sempre reputato perso-
na riflessiva  ed atta al dialogo. Probabilmente  mi so-
no sbagliata, anche perché le sue affermazioni sul
gruppo di Rinnovamento  che …”senza il minimo pro-
gramma politico, ma per la bramosia  di potersi acco-
modare sulle poltrone che contano… risultano quanto-
meno  avventate . Lo invito  a documentarsi prima di
scrivere.
Mi sembra, invece, che la realtà milanese sia andata
alla ricerca di posti al sole. Ed a proposito di spaccatu-
ra della categoria vorrei ricordargli che la sottoscritta
scrisse una lettera all’Ancl letta nell’occasione della for-
mulazione  delle liste nel 2002 dal collega Miceli nella
quale affermava di ritirarsi dalla competizione
qualora ciò servisse a non creare rotture fra i CDL. 
Ma non è servito.

La risposta di Di Nunzio
Lista di Rinnovamento:
una questione politica 
o soltanto di… posti?

Cara Gabriella, rispondo alla Tua lettera
del 10 ottobre 2005. Probabilmente
non hai letto ciò che ho scritto in meri-

to alla gestione del nostro sindacato. Ti riman-
do alla lettura del mio articolo dal titolo “La
democrazia ha le sue regole: rispettiamole e
avremo un sindacato più forte!” pubblicato sul
numero 6 della Rivista Protagonisti che puoi
trovare nel sito www.ancl.it/ realtà locali /
Lombardia  / Milano / Protagonisti nel mondo
del lavoro. 
Non ho altro da aggiungere se non rivolgerTi al-
cune domande:

1) con quale criterio e con quale logica si doveva
accettare una lista unitaria con sette candidati
designati da Rinnovamento e sette designati
dalla GEN? Proprio Tu sostieni una cosa del
genere che hai governato l’Ancl ed il CNO
per lunghi anni con le logiche della lista “del-
l’Ancl ufficiale”?

2) Perché Rinnovamento non ha risposto alle
proposte fatte dal Segretario Generale, chie-
dendo ufficialmente i sette posti in consi-
glio?

3) Perché con sette posti in consiglio Rinnova-
mento avrebbe accettato una lista unica e
con cinque posti non ha accettato? E’ quindi
una questione di posti.

4) Perché non c’era nessuno di Rinnovamento
in GEN il 1° ottobre 2005?

5) Perché Rinnovamento ha presentato una lista
con solo 10 nominativi? Dov’è tutta la demo-
crazia per la scelta da dare alla base? Non vo-
leva rappresentare tutte le Regioni d’Italia?

6) Se non si è riusciti a trovare un accordo su
una lista di candidati, Tu pensi che il prossi-
mo Consiglio Nazionale lavorerà con sereni-
tà? 

7) Non credi che arrogante sia colui il quale
non accetta il dialogo fino al punto da creare
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una frattura insanabile all’interno del nostro
sindacato?

Cara Gabriella, non è mia abitudine fare disin-
formazione, qualcun’altro cerca di farla e nean-
che in chiaro. Spero che Tu possa portare un po’
di serenità nella Tua Provincia, ne beneficerem-
mo anche a livello regionale e nazionale. Sulla
mozione di Rocca di Papa non sono io che fac-
cio disinformazione; ti rimando allo scritto del
Segretario Generale Nazionale pubblicato sulla
Rivista 1081 n. 37 dal titolo “Le regole per le
elezioni del CNO”. 
Tu auspichi che “venga bandito tutto il veleno”:
spero che Tu non ti tiri indietro.
Infine, perché cambi opinione sulla persona di
Bruno Bravi? Non credi, invece, che si sia rag-
giunto il culmine se addirittura una persona “ri-
flessiva e atta al dialogo” come Bruno perde le
staffe?

Cordiali saluti
Potito di Nunzio

La risposta di Bruno Bravi

Lista di Rinnovamento:
un programma mai 
presentato e descritto

Cara Gabriella, proprio perché anch'io ti
stimo e riconosco in te doti e capacità
particolari, ci tengo a che sia la verità ad

emergere e non le mezze verità (o mezze falsità,
a seconda del punto di vista).
La corrente di "Rinnovamento" non ha MAI
presentato, fino a pochi giorni fa, un program-
ma. Probabilmente, visto che tu sostieni il con-
trario, ce l'aveva in mente, ma non l'ha mai
presentato e descritto. Visto che continui a so-
stenere che "Rinnovamento" è una corrente in-
terna all'Ancl e non un sindacato autonomo, ri-
tengo che l'unica sede nella quale dovesse essere
presentato e discusso un programma dell'Ancl
fosse il Consiglio Nazionale dell'Ancl stesso. Be-
ne, io, come tutti i Consiglieri, ero presente in
Consiglio Nazionale ANCL sia nella riunione

dello scorso mese di Luglio che in quella di Set-
tembre: non mi pare che in nessuna delle due
occasioni la Collega e (spero) amica Marina
Calderone, in qualità di leader del movimento,
abbia nemmeno accennato ad una virgola pro-
grammatica. E' solo recentemente apparso sul
sito di Rinnovamento un "qualcosa" che defini-
re come programma è quantomeno un eufemi-
smo. Mi sembra un po’ poco dire che una volta
eletti avranno cura di ascoltare tutte le istanze
che arrivano dalla base e, quindi, chiedere aiuto
nella segnalazione di problematiche che, forse,
potranno (ma non si sa) entrare a far parte del
proprio programma. A soli dieci giorni dalle
elezioni del nuovo C.N.O., per chi si candida a
governare un'intera categoria è estremamente
grave non avere ancora le idee chiare su quali
sono le priorità da darsi e sul "cosa fare" una
volta eletti.

Per quanto riguarda, invece, le accuse da me ri-
volte ai Colleghi bresciani di predicare bene ma
razzolare male, Ti invito in tutta serenità a far
mente locale a quanto sostenuto dagli amici,
appunto, bresciani nel corso dei vari incontri,
telefonate e riunioni che nello scorso mese di
settembre si sono succeduti. Di tutte le inten-
zioni manifestate in tali colloqui e delle nume-
rose promesse fatte, non si è più trovato alcun
riscontro nelle dichiarazioni, invece, fatte nel
corso della riunione del Consiglio Regionale
Ancl lombardo. Quindi, Tu hai ragione se ti ri-
ferisci ESCLUSIVAMENTE a quanto da Voi
sostenuto in tale riunione, ma io invece mi rife-
rivo all'intero mese di Settembre nel corso del
quale, come detto, erano emerse ben altre affer-
mazioni.
Se non è voltafaccia questo, ti prego di spiegar-
mi il vero significato di tale parola. ...O forse
Tu non eri al corrente di quanto stava succe-
dendo?

Con rinnovata stima.
Bruno Bravi 
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Seconda lista 
e ipotesi di deferimento 
ai probiviri
di Salvatore Ugliano

Alcuni Colleghi hanno chiesto il perché dovrebbe-
ro essere deferiti ai probiviri i colleghi iscritti al-
l’Ancl che hanno presentato la seconda lista per le
prossime elezioni del CNO. Il Collega Salvatore
Ugliano fornisce la sua opinione.

L’Ancl è un’Associazione di natura privati-
stica che, come tale, si è data un proprio
Statuto e relative norme regolamentari ap-

provati dagli Organi statutari.
L’appartenenza a tale Associazione è rimessa alla
libera scelta di quanti, aventi i requisiti previsti,
intendono associarsi, acquisendo la qualità di
associato con diritti e doveri diversi che si rin-
vengono nell’art. 10 dello Statuto.
Tra i doveri che scattano "con la sottoscrizione
della domanda di iscrizione" vi è quello di os-
servare le norme del presente Statuto, e le deli-
berazioni adottate dagli Organi associativi a
qualsiasi livello [art. 10, comma 2, lettera a)].
L’art. 21, comma 1, lettera f ), prevede, tra i
compiti della Giunta Esecutiva Nazionale,
quello di "proporre al Consiglio Nazionale la
nomina dei rappresentanti della Associazione in
commissioni, organismi, istituti e organizzazio-
ni a carattere nazionale …" e l’art. 18, comma
1, lettera i), assegna al Consiglio Nazionale il
compito di "nominare i rappresentanti di cui
alla lettera f ), dell’art. 21".
Orbene, in occasione dell’elezione per il rinno-
vo del Consiglio Nazionale dell’Ordine, il pre-
detto Consiglio Nazionale dell’Ancl, ha appro-
vato e nominato i rappresentanti dell’Associa-
zione che andavano a comporre la lista dei can-
didati per le citate elezioni, scelti e proposti
dalla Gen ex art. 21, lettera f ), anzidetto.
Altra lista di candidati iscritti all’Ancl è stata
presentata in via del tutto autonoma e senza
aver ottenuto il previo consenso degli Organi
statutari sopra indicati.

E' evidente, quindi, che i componenti di tale
seconda lista ed i sottoscrittori, associati al-
l’Ancl, hanno disatteso "le deliberazioni adotta-
te dagli organi associativi" nazionali, quand’an-
che "avvisati" che tale loro dissociazione avreb-
be comportato il deferimento al Collegio dei
Probiviri.
Quid iuris?
A mio parere, il deferimento al Collegio dei
Probiviri è la logica conseguenza di tale disso-
ciazione.
E, infatti, alla luce di quanto è contenuto nella
"premessa" del Regolamento Disciplinare Na-
zionale, il predetto Collegio ha competenza in
materia di "comportamento dell’iscritto in con-
trasto con lo Statuto o comunque con gli inte-
ressi legittimi dell’Associazione".
Nel caso specifico, associati all’Ancl hanno po-
sto in essere un comportamento contrario a
precisi obblighi statutari e contrastante con il le-
gittimo interesse dell’Associazione di vedere nel
massimo Organo esponenziale della categoria,
qual’è il Consiglio Nazionale dell’Ordine, pro-
pri iscritti da essa scelti, proposti e nominati.
Doverosa, quindi, è la richiesta al Collegio dei
Probiviri di apertura di procedimento discipli-
nare per fatti e/o comportamenti contrari alle
disposizioni statutarie.
Detto Collegio valuterà i fatti e, una volta ac-
certata la consapevolezza, stabilirà l’entità della
sanzione che va dal biasimo all’espulsione tenu-
to conto della maggiore o minore gravità dei
fatti stessi.
Senza voler anticipare alcunché, mi è doveroso
esternare un mio pensiero.
L’elezione del massimo Organo istituzionale
della categoria, qual è il Consiglio Nazionale
dell’Ordine, è un momento di estrema impor-
tanza perché è l’Organo che "gestirà" l’intera
categoria per un triennio vigilando sull’attività
dei Consigli Provinciali, affrontando tutte le
problematiche all’interno ed all’esterno della
categoria stessa, rappresentando, nella sua inte-
rezza, tutti gli Organi e gli iscritti. 
Conseguenzialmente è l’Ancl, sindacato mag-
gioritario, che si assume la responsabilità di no-
minare, quali suoi rappresentanti, iscritti che
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abbiano determinate caratteristiche ed attitudi-
ni, attraverso i quali proporre linee e strategie
atte al conseguimento degli obbiettivi prefissati.
Ne consegue che nel caso, soltanto ipotizzato,
di applicazione della sanzione nel suo massimo,
scatterebbe l’automatica perdita della qualifica
di associato ex art. 9, comma 1, lettera c), dello
Statuto più volte citato.

Firmato un protocollo d'intesa fra l'Agen-
zia delle Entrate Direzione Regionale del-
la Lombardia e gli Ordini dei Consulenti
del lavoro della Lombardia 

Più efficacia e trasparenza
nell’interpretazione
della normativa tributaria

Premesso che in data 08 luglio 2002 tra tutti
gli Ordini dei consulenti del lavoro della
Lombardia, qui di seguito gli “Ordini”, e

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del-
le Entrate della Lombardia, qui di seguito “Dire-
zione”, è stata stipulata una convenzione con
l’obiettivo di migliorare i rapporti tra i contri-
buenti e l’Amministrazione Finanziaria ;
Tenuto conto che, come ribadito nella Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 16 maggio
2005, le richieste di consulenza giuridica da parte
dei professionisti non muniti a tal fine di apposi-
ta procura del contribuente interessato al quesito
sono da dichiarare inammissibili senza procedere
all’esame di merito ;
Considerato che nella stessa richiamata Circolare
è stata comunque confermata la possibilità dei
professionisti di conoscere il punto di vista del-
l’Agenzia delle Entrate sulle questioni di cui al
precedente alinea, se riproposte dal relativo Ordi-
ne professionale ; 
Convenendo che il miglioramento dei rapporti
tra i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria
deve essere perseguito anche attraverso lo svilup-
po di trasparenti, uniformi e proficui rapporti tra
l'Amministrazione e gli Ordini rappresentativi
delle categorie professionali istituzionalmente
preposte ad adempimenti tributari ;

La Direzione e gli Ordini pervengono alle se-
guenti intese per una maggiore efficienza, effica-
cia ed economicità dell’attività interpretativa del-
l’Agenzia delle Entrate finalizzata alla corretta ap-
plicazione delle norme tributarie concernenti i
tributi gestiti dalla medesima :
1. Ciascun Ordine potrà prospettare in forma

scritta quesiti di interesse diffuso, preventiva-
mente esaminati dal medesimo e concernenti
l’interpretazione della normativa tributaria,
con indicazione degli elementi di fatto e di di-
ritto opportuni per una puntuale risposta nel
merito nonché indicando la soluzione ritenuta
corretta. La presentazione di detti quesiti po-
trà avvenire con consegna diretta ovvero per
mezzo del servizio postale.

2. La Direzione si impegna a comunicare, entro
quindici giorni dalla ricezione, se i quesiti di
interesse diffuso prospettati abbiano carattere
di novità e/o di complessità.

3. Nei successivi novanta giorni, la Direzione, at-
traverso i suoi uffici di consulenza giuridica, si
impegna ad esaminare i quesiti che abbiano i
caratteri indicati al precedente alinea. Detto
termine decorrerà dalla data di ricezione del-
l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
La risposta sarà fornita per iscritto ovvero, nei
casi di maggiore complessità o di interesse na-
zionale della questione prospettata, il quesito
sarà trasmesso alla Direzione Centrale Norma-
tiva e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate.

4. La Direzione e gli Ordini si impegnano ad as-
sicurare la tempestiva comunicazione del pro-
tocollo d’intesa  rispettivamente ai propri uffi-
ci e ai propri iscritti.

5. La Direzione e gli Ordini si impegnano a veri-
ficare periodicamente la proficuità delle intese
convenute.  

Milano,

Per gli Ordini dei Consulenti del Lavoro dalle
Lombardia, 
il Coordinatore della Consulta dei Presidenti dei
Consigli Provinciali
Giovanni Zingales

Il Direttore Regionale
Massimo Orsi








