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Confronto
Ancl/Rinnovamento:
un anno speso inutilmente?

di Potito di Nunzio

Alle prossime elezioni per il rinnovo dei vertici del nostro ente
di previdenza si presenteranno due liste, quella che è
espressione dell’Ancl e quella presentata da Rinnovamento.

Ancora una volta, un appuntamento istituzionale importante per la
nostra categoria diventa motivo di divisione e di conflitto. Questa
volta, poi, a pochi mesi dalla scadenza congressuale del nostro
sindacato, rischia di sancire una spaccatura irreversibile. Nel prendere
atto di questa situazione, mi chiedo: abbiamo fatto tutto il possibile
per evitare la divisione, poteva andare diversamente? 
Le risposte stanno nelle cose, nella storia di un anno che l’Ancl ha
quasi interamente dedicato a cercare di ricucire un rapporto con la
corrente di Rinnovamento in nome del bene superiore del sindacato e
della categoria. E allora, ripercorriamola insieme questa storia, che
molto probabilmente non tutti conoscono. Nelle pagine interne di
questo numero di Protagonisti facciamo parlare i documenti che
hanno segnato i passaggi più importanti del confronto, dei tentativi
fatti dall’Ancl per addivenire a soluzioni condivise. E tra questi spicca
la lettera del segretario generale De Lorenzis, datata 27 giugno 2006,
con la quale si istituisce una commissione per il dialogo e si lancia,
ancora più di un messaggio, un ponte ai vertici di Rinnovamento.
Quella lettera seguiva di poco l’atto primigenio teso alla ricerca
dell’unità: il cosiddetto protocollo di Sondrio firmato il 21 giugno
2006 tra tutte le componenti del Consiglio regionale Ancl della
Lombardia. 
I lavori della Commissione per il dialogo, formata da rappresentanti
Ancl e di Rinnovamento, cominciano nel settembre del 2006 e si
concludono il 9 marzo scorso con un documento che auspica il
superamento delle divisioni. A questo punto si insedia una
commissione “politica” di più alto livello, espressione dei vertici delle



parti per rendere concreta questa volontà. Nella
commissione, gli argomenti di discussione si
ampliano, e alla fine viene stilata una bozza di
accordo che prevede il ritiro delle espulsioni
decise dai probiviri, i comportamenti futuri, i
ruoli, il rinnovo dei vertici dell’ente di
previdenza e dell’Ancl; si parla, non deve essere
un mistero, anche di nomi e di numeri, è
inevitabile. Lo spirito che anima la delegazione
Ancl di cui ero parte era quello, in presenza di
contrasti sulle decisioni da prendere, di pensare
sempre e comunque al fatto che ciò che contava
davvero era alla fine di ricostituire o favorire
l’unità sindacale. Insomma, una variante del
machiavellico fine che giustifica i mezzi. Ci
troviamo abbastanza d’accordo sull’idea di che
cosa deve fare l’Ente,  l’Ancl e il CNO e poi
arriviamo ai nomi. La Giunta Esecutiva, per
quanto riguarda l’Ente di previdenza aveva in
precedenza fatto una valutazione politica del
passato quadriennio, dell’operato di Miceli.
Miceli, secondo la Gen non ha governato bene
l’Ente, ha tirato a campare, ci consegna un Ente
che nel 2015 se non corriamo ai ripari dovrà
cominciare ad erodere il suo capitale, un Ente
che ha delle spese di amministrazione e di
gestione folli, un Ente che non ha fatto grandi
cose per recuperare l’evasione contributiva che

abbiamo più volte denunciato. Senza dire che
Miceli è al vertice dell’Ente da 16 anni (due
mandati da vice, due mandati da Presidente). Per
tutti questi motivi, diciamo in commissione,
riteniamo che una candidatura Miceli sia
impresentabile.
E per questo, così come storicamente è sempre
stato fatto quando si è voluto portare
energicamente le idee del sindacato nelle
istituzioni, la Gen ha deciso di presentare la
candidatura al vertice dell’Enpacl del segretario
dell’Ancl Roberto De Lorenzis. Con la
precisazione di essere aperta ad altri nomi, tanto
più che lo stesso De Lorenzis si è detto fin da
subito disponibile a fare un passo indietro per
favorire una candidatura condivisa.  
Qui cominciano le trattative: bene, dice
Rinnovamento, voi non volete Miceli e noi non
vogliamo De Lorenzis. Al che replichiamo: va
bene, troviamo un presidente condiviso e poi
ognuno candida chi vuole. Sul nome del
presidente condiviso si  concorda - viene fatto
anche il nome di Catalano - ma Rinnovamento si
oppone al fatto che ognuno possa scegliere la sua
lista ponendo il veto sulla presenza di De
Lorenzis, anche solo in una lista Ancl. Noi
ribadiamo che non poniamo veti sulla presenza
di Miceli in lista e poi il programma sarebbe
comunque condiviso. 
Il confronto non riguarda solo l’Enpacl, ma verte
anche sull’Ancl, in vista del prossimo congresso.
Dopo una pausa di riflessione, le delegazioni si
incontrano di nuovo. Rinnovamento ribadisce
che il nome di De Lorenzis proprio non lo vuole
e allora io, a nome dell’Ancl, dico: bene,
sgombriamo il campo dagli equivoci, il nome di
De Lorenzis non c’è più, abbiamo la sua
disponibilità a non entrare in lista. La
discussione prosegue e porta alla modifica di
diversi punti del documento di intesa con
aggiunte e tagli richiesti da Rinnovamento. Non
manca che la firma di un un atto che può
rappresentare davvero molto per la nostra
categoria. Alla sera, però, casca l’asino: il
problema non era solo De Lorenzis,
Rinnovamento chiede che vengano ritirate prima
di tutto le espulsioni. Anzi, per essere precisi,
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chiede il ritiro della mozione a suo tempo
presentata dal collega Duraccio, la mozione che
aveva reso incompatibile la presentazione di altre
liste oltre a quella dell’Ancl alle elezioni per il
rinnovo del CNO. Il ritiro di questa mozione
vuol dire solo una cosa: dare ragione, in toto, a
Rinnovamento, ritornando su una decisione
autonoma presa dal Consiglio nazionale
dell’Ancl. A fronte della nostra replica che
ribadisce di voler ritirare le espulsioni, peraltro
già sospese, una volta trovato l’accordo; a fronte
della nostra proposta di delegare la questione a
un’autorevole personalità che dirima pro veritate
la controversia una volta per tutte, Rinnovamento
insiste. “Vogliamo il ritiro della mozione
Duraccio”. Fine della storia. 
A questo punto è chiara una cosa: la volontà di
arrivare a un accordo non c’era sin dall’inizio.
Ora lo posso dire: questi colleghi ci hanno preso
in giro, forse perché hanno ancora tante cambiali
da pagare. Perché Miceli non lo possono non
ripresentare, avendo Miceli dato una mano a
Rinnovamento per conquistare il CNO. Perché al
sindacato romano che gli ha fatto vincere le
elezioni hanno forse promesso la vicepresidenza
dell’Ente di previdenza. Così stanno le cose, i
colleghi devono saperlo. Quella di Rinnovamento
è una pervicace volontà di rompere il nostro
sindacato e la categoria, in una pura logica,
spartitoria e antidemocratica, di potere. 
Del resto è la lista presentata per il rinnovo
dell'Enpacl a dimostrarlo: si tratta di una lista
blindatissima, composta da sei candidati guidata
da un collega che da più di tre lustri presiede, e
non certo al meglio, il nostro Ente (bel
Rinnovamento!). La lista dell'Ancl, composta da
otto candidati (non è stato possibile inserire il
nono candidato solo per un problema di
autentica dell'accettazione di carica), è aperta,
cioè dà la possibilità all'elettore di scegliere i
nomi  e non presenta candidature che abbiano
fatto più di due mandati. 
Con le prossime elezioni dell'Enpacl si chiude un
anno, speso forse inutilmente, alla ricerca
dell'unità perduta. Se si arriverà alle estreme
conseguenze, cari colleghi, la colpa non è
imputabile all'attuale dirigenza dell'Ancl e a

perdere non sarà solo il sindacato, ma anche un
pezzo del nostro futuro di Consulenti del lavoro.
Altri, invece, hanno già perso la faccia.
Nelle pagine a seguire viene riportata la
documentazione delle commissioni e subito dopo
ulteriori interventi sull’argomento che
sicuramente aiuteranno il lettore a comprendere
meglio l’attuale momento storico che il nostro
sindacato sta vivendo.
Vorrei aggiungere un’ultima cosa in risposta a
quei colleghi che sostengono che l’Ancl deve farsi
da parte e lasciare in pace le istituzioni di
categoria: senza l’Ancl la nostra categoria non
sarebbe mai esistita, così come non sarebbe
esistito l’Enpacl e l’Ordine. E’ solo al movimento
sindacale, ed in particolare all’Ancl, che tutti i
colleghi, compreso i non iscritti al sindacato,
devono dire GRAZIE. Il sindacato ha lavorato
per tutti i consulenti del lavoro. Ci vorrebbe,
quindi, un maggiore rispetto verso chi ha
ottenuto le maggiori conquiste per la nostra
categoria, che, rispetto alle più recenti, sono ben
altra cosa.
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - MAGGIO 2007
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 1
Sospeso

• MARTEDÌ 8
Sospeso per elezioni Consiglio Provinciale
dell’Ordine

• MARTEDÌ 15
Modello 740 quadro E
Relatore: Dott. Giuseppe Minnella, Dottore Commercialista

in Pavia

• MARTEDÌ 22 
In attesa di definizione

• MARTEDÌ 29 
In attesa di definizione



Elezioni Enpacl 

La lista e il programma 
dell’ANCL – SU:
una squadra nuova 
per gestire il nostro Ente 

Il prossimo 27 aprile si svolgeranno le elezioni per
il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del

nostro Ente di previdenza, un patrimonio della
categoria che va salvaguardato. E il modo migliore
per farlo è cambiare l’andazzo della gestione di
questi ultimi anni, fatta di evasione contributiva
non sufficientemente contrastata, di spese lievitate,
di consulenze a pioggia, di previsioni attuariali per
il futuro che non danno serenità agli iscritti. Il
modo migliore per salvaguardare l’Ente di
previdenza è dunque quello di cambiare gli uomini
che lo hanno amministrato in modo discutibile,
con una gestione miope e di basso profilo, una
gestione affidata ormai da 20 anni a un solo uomo,
Vincenzo Miceli. Niente paura, dopo di lui non ci
sarà il diluvio. 
L’Enpacl ha bisogno di nuove idee, energie e
amministratori. Per questo l’Ancl- Sindacato
Unitario presenta con orgoglio la sua lista, una
squadra fatta di uomini che hanno tutte le qualità e
l’esperienza per operare bene, per il bene dell’Ente
e di tutti i Consulenti del lavoro. E' una
compagine totalmente rinnovata: tutti coloro che
avevano svolto già due mandati all'Enpacl non li
abbiamo ricandidati, anzi. 
Da signori quali sono, Giovanni Cirmi e Luciano
Malavolti non si sono voluti ripresentare. Invece
l'Ancl-SU ripresenta Giuseppe Mastrototaro, che
ha svolto un solo mandato. 
Questa è coerenza: l’Ente non è di Miceli, deve
ritornare ai colleghi, all’assemblea dei delegati.
I colleghi si sappiano regolare quando daranno il
loro voto.

ENPACL

Programma Ancl
per il quadriennio 2007 - 2011
Premesso che l’Ente di previdenza ha
esclusivamente competenza tecnica e non politica
della Categoria e non ha la rappresentanza dei
Consulenti del Lavoro se non per la materia
previdenziale, si propongono le seguenti linee di
indirizzo per una sana ed equilibrata gestione
dell’Enpacl

La Riforma
Riformare il sistema pensionistico per adeguarlo
alle esigenze dei colleghi, apportando, comunque, i
correttivi necessari per la stabilità economica sulla
base delle regole attuali.
A tal fine saranno coinvolti tutti i delegati
affinché, loro tramite, i colleghi di ogni provincia
possano far giungere le proprie idee per una
riforma condivisa che porti al miglioramento dei
trattamenti pensionistici.  

Le spese
Drastica riduzione delle spese di gestione e di
rappresentanza. Il nostro è l’Ente privatizzato che
ha maggiori oneri di gestione rispetto alle posizioni
assicurative gestite. 
Il consiglio deve spendere bene i soldi dei
Consulenti rammentando che il ruolo di
rappresentarli spetta al Consiglio Nazionale e non
all’Ente di previdenza.
Stimiamo che si possano risparmiare centinaia di
migliaia di euro annui con minori viaggi e
rappresentanze in giro per l’Italia. Contenimento
delle spese per le consulenze esterne.
Revisione delle spese per la rivista di categoria
tendendo al costo zero, inserendo più pagine
pubblicitarie o pensando all’invio in formato
elettronico.
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Investimenti e rendite
Maggiore attenzione alla diversificazione degli
investimenti puntando a rendite più elevate dal
patrimonio dell’Ente.
Riunificazione di tutte le società immobiliari,  già
deliberata dall’Assemblea dei delegati nel novembre
2005 e mai realizzata dal consiglio di
amministrazione uscente.

Trasparenza ed efficienza
Maggiore trasparenza ed efficienza nei confronti dei
delegati e degli iscritti attraverso informazioni
chiare dettagliate e tempestive sulla gestione
dell’ente e sulle posizioni previdenziali.

Lotta all’evasione contributiva
Lotta agguerrita all’evasione contributiva con
qualsiasi mezzo evitando che i crediti vadano in
prescrizione.

Punto di riferimento per l’Adepp
Diventare il punto di riferimento per le altre casse
professionali in materia previdenziale, proponendosi
anche come gestore delle loro posizioni assicurative.
Potremmo così recuperare gli ingenti costi di struttura
e di gestione. Il nostro Ente può amministrare ben
più dei 22.000 consulenti del lavoro.

L’Assemblea dei delegati
Il Consiglio di amministrazione deve porre in
essere ogni iniziativa atta a consentire all’Assemblea
dei delegati di esercitare al meglio il proprio ruolo
istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione
Deve funzionare in sinergia tra i nove membri e
non essere un’”amministrazione del Presidente”.
Occorre coinvolgere maggiormente i consiglieri di
amministrazione razionalizzando il lavoro delle
Commissioni.

Il futuro
Facilitare l’avvio dell’attività professionale dei
giovani attraverso un consistente “prestito d’onore”
a tassi d’interesse bassi.  Innalzare il finanziamento
per l’acquisto di immobili destinati all’attività
professionale.
Migliorare il trattamento di maternità e prevedere
l’estensione delle provvidenze ai casi di maternità
anticipata.

I nostri candidati
De Lorenzis Roberto Liguria
Bortolan Ilario Piemonte
Boschi Pietro Emilia
Di Franco Bruno Lombardia - Milano
Dolli Franco Lombardia - Lecco
Mastrototaro Giuseppe Puglia
Napoletano Antonio Campania
Sciacca Guido Sicilia

Le operazioni di voto
Le operazioni di voto si svolgeranno il prossimo 27
aprile 2007 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso
l’Hotel Oly in Roma .
Si ricorda che bisogna esprimere il voto di lista e
non attribuire più di SEI preferenze all’interno
della lista votata. 
Nel caso di solo voto di lista nessuna preferenza
verrà attribuita ai componenti la stessa. 
Nel caso di espressione di una o più preferenze,
all’interno di una lista, alla stessa viene attribuito
automaticamente un voto. 
Non è consentito votare più di una lista ne
attribuire preferenze a candidati di diverse liste. 
La lista che avrà riportato il maggior numero di
preferenze risulterà vincitrice ed i 6 candidati che
avranno avuto il più alto numero di preferenze,
risulteranno eletti. Alla seconda lista andranno gli
altri 3 posti disponibili attribuiti con lo stesso
criterio.
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Nelle pagine seguenti pubblichiamo la
documentazione che dimostra come la
corrente di pensiero Rinnovamento non
abbia mai voluto arrivare a una composizione
unitaria delle divergenti posizioni all’interno
del nostro sindacato. 
Al contrario, la dirigenza nazionale
dell’ANCL (ma anche quella lombarda, con il
protocollo unitario di Sondrio) si è
impegnata, fin dalla primavera dello scorso
anno, a mettere in piedi tutte le possibili
iniziative di confronto per superare la crisi
nata dalla presentazione della seconda lista
alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
nazionale dell’Ordine e dalla conseguente
espulsione dei suoi promotori. Protagonisti fa
parlare i fatti e pubblica i documenti che
provano come sono andate le cose: 
- la lettera del 27 giugno 2006 di Roberto De
Lorenzis a Rinnovamento in cui comunica la
costituzione di una Commissione per avviare
il dialogo tra le parti; 
- il verbale della “Commissione dialogo”
ANCL/Rinnovamento che ha iniziato i suoi
lavori nel settembre 2006 e li ha conclusi il 9
marzo 2007; 
- il “Documento programmatico per la
risoluzione dei conflitti interni al sindacato”
siglato in data 28 marzo; 
- il “Documento programmatico per la
risoluzione dei conflitti interni al sindacato”
del 5 aprile, contenente parecchie modifiche
chieste e ottenute da Rinnovamento.
Documento che, alla fine, Rinnovamento
non ha voluto firmare, facendo fallire
definitivamente il confronto e la possibile
ricomposizione della frattura nel sindacato e
nella categoria. 

Parlano i documenti:
cronologia del confronto che 
Rinnovamento ha fatto fallire

1 - La lettera di Roberto De Lorenzis 
a Rinnovamento

Roma, 27 giugno 2006

Ai Dirigenti del gruppo
“Rinnovamento” per il tramite dei
colleghi: Marina Calderone, Rosario
De Luca, Vincenzo Miceli

Il Consiglio Nazionale Ancl, nella riunione del 7
aprile 2006, visto il perpetuarsi della spaccatura
creatasi in seno alla categoria e le perniciose
conseguenze che ne derivano, ha accolto la mia
proposta di sospendere i lavori e nominare una
commissione ristretta che possa avviare un dialogo
con la componente di “Rinnovamento” per valutare
la possibilità di superare l’attuale conflittualità in
favore di un rapporto più sereno che, pur non
disconoscendo le differenti posizioni, possa stimolare
una gestione più equilibrata nel governo della
categoria e, di conseguenza, un atteggiamento più
costruttivo da parte di tutti. 
La Commissione Ancl è formata dai colleghi:
Gilberto Bezzegato, Roberto Sartore, Guido Sciacca,
Alessandro Signorini. 
Se anche da parte Vs., come più volte pubblicamente
affermato, vi è analoga preoccupazione per le sorti
della categoria dei consulenti del lavoro, ritengo non
troverete difficoltà a sperimentare questo tentativo. 
Sono convinto, peraltro, che il documento unitario
recentemente firmato dai colleghi della Lombardia
possa costituire una buona base di trattativa. 
Vi chiediamo, pertanto, un incontro c/o la sede
nazionale dell’Ancl nel giorno ed ora che vorrete
proporre. 
Sicuro di un Vs. pronto riscontro, porgo i miei più
cordiali saluti. 
Roberto De Lorenzis 
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2 - Il verbale finale della
“Commissione dialogo”

La Commissione composta dai Colleghi: Gilberto
Bezzegato, Francesco Blasini, Claudio Cavaliere,
Nestore D’Alessandro, Roberto Sartore, Sergio
Stelitano, Guido Sciacca, Alessandro Signorini, ha
iniziato i suoi lavori il 19.09.2006 proseguiti poi in
altre riunioni.
La motivazione principale che ha dato necessità alla
costituzione  della presente Commissione è finalizzata
a risolvere la questione che, a suo tempo, aveva
portato all’espulsione di alcuni Colleghi. La questione
risulta meramente politica, compito della
Commissione consiste nel verificare se esiste
realmente la volontà di arrivare ad una soluzione che
eviti i riflessi negativi di tutta la “questione” e
contestualmente possa rinvigorire l’azione unitaria del
Sindacato.
Rivisitando i verbali degli incontri intercorsi emerge
prioritariamente, a detta di tutti i componenti, la
determinazione dell’importanza e della necessità
dell’esistenza del S.U. ANCL. E’ risultato altresì
evidente come se in categoria vi sia un sindacato di
riferimento a valenza Nazionale questo non possa
essere che l’ANCL auspicando con ciò che essa possa
rappresentare il momento di aggregazione delle altre
sigle sindacali.
Oltre a ciò si è convenuto che l’ANCL proprio per la
sua valenza rappresentativa di quella parte di
Consulenti più direttamente interessati alle vicende
della categoria, debba interloquire con gli altri
organismi anche istituzionali della categoria stessa, da
questo rapporto preferenziale, deve di contro rendersi
altresì necessaria una visione unitaria all’esterno e una
stretta collaborazione al nostro interno.
Ulteriore argomento propedeutico ad evitare che in
futuro possano verificarsi all’interno del Sindacato
situazioni analoghe a quella attuale che ha portato ad
interpretazioni diverse dei termini Statutari porta
all’auspicio, da parte della Commissione, affinché con
le dovute modalità, si rivisitino quelle previsioni
statutarie oggetto di diversa interpretazione. Fermo
restando che lo Statuto ed ogni decisione assunta
dagli organi direttivi a qualsiasi livello debba avere il
rispetto dei principi generali quali la libertà di
pensiero.
Altresì si auspica che venga rivisto il meccanismo

elettorale alfine di dare stabilità gestionale alla
maggioranza in presenza di una adeguata
rappresentanza della minoranza.
Ulteriore auspicio emerso dalla Commissione
riguarda la necessità che nelle tornate elettorali che
riguardano gli Organismi di Categoria, la
presentazione di candidati di estrazione Sindacale,
portatori di tutte le istanze del Sindacato stesso,
debba essere necessariamente frutto di analisi
congiunta di tutte le espressioni interne.
Nell’ambito di una globalità d’intenti si auspica di
concretizzare alcune esigenze propedeutiche alla vita
sindacale e per l’interesse della categoria tutta:
- partecipazione tecnica alle Commissioni che
dialogano sia all’interno che con Istituzioni ed Enti
siano esse di fonte ORDINISTICA o dell’ANCL
- presenza contestuale sia dell’Ordine che dell’ANCL
in tutti gli organi di stampa interni ed esterni alla
categoria
- rappresentanza delle minoranze Ordine-ANCL nei
rispettivi organismi decisionali. 

La Commissione infine auspica che ulteriori elementi
di afflato emersi nell’ambito degli incontri, trovino
collocazione in un futuro a più ampio accordo
politico e che sia base per la crescita unitaria interna
del Sindacato stesso.
Preso atto del superamento politico degli effetti
conseguenti alla decisione del Consiglio Nazionale in
merito alla “espulsione” lo stesso e/o la Gen dovrà
verificare in tempi contenuti le soluzioni tecniche
necessarie all’applicazione di quanto appunto
politicamente già deciso.
Se altrimenti dovesse rendersi necessario la
Commissione dà disponibilità di trovare in tempi
brevissimi la tecnicità necessaria al caso valutando
anche tutte le proposte in merito.

Con la remissione al Consiglio Nazionale della
“soluzione tecnica” riguardante l’espulsione di alcuni
Colleghi, si ritiene che la Commissione abbia di fatto
esaurito il suo compito prioritario.
La Commissione, aldilà del suo compito specifico,
auspica per l’unitarietà del Sindacato che al prossimo
congresso si debba elaborare un documento
programmatico condiviso.

(9 marzo 2007)
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3 - Il documento del 28 marzo 2007
che Rinnovamento ha chiesto all’Ancl,
ottenendone l’assenso, di modificare
significativamente in alcune sue parti.
Nota per il lettore: per un più facile confronto, abbiamo
messo in colore rosso le parti di testo tolte nel successivo
documento del 5 aprile 2007 e in rosso sottolineato le
parti di testo con una diversa dicitura.

A.N.C.L.
Sindacato Unitario

Documento programmatico per la risoluzione dei conflitti
interni al sindacato

Tra la dirigenza dell’Ancl e la corrente di pensiero Rinnovamento

Considerato

1. Le sollecitazioni giunte dalle diverse Regioni italiane ed in
particolare dalla Lombardia che ha approvato all’unanimità
delle proprie province il cd documento di Sondrio che
aveva trovato ampi consensi anche in GEN e nel CN, sia
pure quale base per la ripresa del dialogo

2. Il contenuto del documento sottoscritto dalla Commissione
appositamente nominata dall’Ancl e da Rinnovamento

3. che in questo momento di ricomposizione è necessario
individuare strategie e metodi unitari per far fronte alle
esigenze della categoria tutta

4. che la designazione e la composizione numerica degli
organismi apicali della categoria non è da considerarsi una
mera spartizione di seggi ma il riequilibrio degli organi
rappresentativi con la partecipazione di tutte le
componenti della categoria

è stata raggiunta un’intesa per porre fine alle controversie
insorte all’indomani del Congresso di Monopoli che hanno
lacerato, nei successivi eventi, la compattezza del sindacato.
Sindacato che, negli ultimi anni, ha condotto una politica che
ha consentito la riunificazione di tanti sindacati nell’unico
sindacato unitario maggiormente rappresentativo della
categoria dei Consulenti del lavoro.

L’intesa prevede quanto segue:

Premesso che

• le parti che sottoscrivono il presente documento
riconoscono l’Ancl quale motore propulsivo dell’intera
categoria e riconoscono lo Statuto, il Regolamento e le
delibere assunte dagli organi direttivi a qualsiasi livello,
quali unici atti ai quali conformarsi;

• l’Ancl revocherà nel primo CN utile il provvedimento di
espulsione adottato nei confronti di 76 colleghi;

• i colleghi che hanno promosso la vertenza giudiziaria contro
le decisioni dell’Ancl procederanno al ritiro del ricorso;

• sarà affidato l’incarico ad un luminare della materia per
ottenere un parere pro veritate sull’accaduto affinché
l’associazione possa eventualmente modificare il proprio
statuto e i propri regolamenti;

si decide

di proseguire unitariamente sulla base di programmi condivisi
e sulla base delle seguenti azioni:

1. I colleghi del Consiglio Nazionale dell’Ordine
coinvolgeranno l’Ancl in tutte le commissioni istituite in
ambito del CNO stesso, nelle Fondazioni, compreso il
cooptamento del capo gruppo dei consiglieri Ancl
nell’ufficio di presidenza del CNO

2. Presenza unitaria negli organi di stampa della categoria
3. Pubblicazione contestuale degli interventi sul quotidiano

Italia Oggi (identico giorno di uscita delle pagine Ancl e
Ordine)

4. Cooptamento di un rappresentante di Rinnovamento nella
Segreteria generale ANCL e di ulteriori componenti in Gen

5. Rivisitazione del programma congressuale e valutazione
delle modifiche e/o integrazioni

6. Nessuna azione verso l’esterno dovrà essere condotta senza
la preventiva consultazione e condivisione tra CNO,
ANCL ed ENPACL, così come pure, agli incontri con i
parlamentari, politici e la PA dovranno essere presenti tutte
le componenti precedentemente richiamate

7. Rivisitazione del regolamento elettorale 
8. Per le prossime elezioni del CDA Enpacl, si provvederà alla

predisposizione di un programma di riforma dell’Ente che
sia ampiamente condiviso anche dalla base. Saranno
presentate due liste ANCL concordate sulla base dei
seguenti criteri: su segnalazione di Rinnovamento un
numero di 5 (cinque) consiglieri e su indicazione Gen 4
(quattro) consiglieri tra i quali il Presidente condiviso. Le
parti si impegnano a non presentare e sostenere ulteriori
liste sotto altre denominazioni. Inoltre, sulla scelta dei
nominativi dei candidati non possono essere proposte
eccezioni o veti. Nel caso di presentazione di una lista
ulteriore alle liste Ancl, si concorda di cambiare strategia e
presentare un’unica lista Ancl composta da 6 (sei)
candidati Gen e 3 (tre) candidati Rinnovamento

9. Per il prossimo congresso Ancl, predisposizione di un
programma condiviso e una lista unitaria con il Segretario
Generale condiviso. La giunta esecutiva nazionale dovrà
essere composta da 10 (dieci) membri segnalati dalla
maggioranza uscente e 5 (cinque) membri segnalati da
Rinnovamento.

Roma, 28 marzo 2007
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4 - Il documento del 5 aprile 2007
ampiamente modificato dall’Ancl in
senso unitario, ma non sottoscritto,
alla fine, da Rinnovamento
Nota per il lettore: per un più facile confronto, abbiamo
messo in colore verde le parti di testo aggiunte rispetto al
documento del 28 marzo e in verde sottolineato le parti di
testo con una diversa dicitura.

A.N.C.L.
Sindacato Unitario

Documento programmatico per la risoluzione dei conflitti
interni al sindacato

Tra la dirigenza dell’Ancl e la corrente di pensiero Rinnovamento

Considerato

1. Le sollecitazioni giunte dalle diverse Regioni italiane per la
ripresa del dialogo

2. Il contenuto del documento sottoscritto dalla
Commissione appositamente nominata dall’Ancl e da
Rinnovamento che stabilisce principi generali, obiettivi
comuni e auspici per il superamento di ogni controversia

3. che in questo momento di ricomposizione è necessario
individuare strategie e metodi unitari per far fronte alle
esigenze della categoria tutta

4. che la designazione e la composizione numerica degli
organismi apicali della categoria non è da considerarsi una
mera spartizione di seggi ma il riequilibrio degli organi
rappresentativi con la partecipazione di tutte le
componenti della categoria

è stata raggiunta un’intesa per porre fine alle controversie
insorte all’indomani del Congresso di Monopoli che hanno
lacerato, nei successivi eventi, la compattezza del sindacato.
Sindacato che, negli ultimi anni, ha condotto una politica che
ha consentito la riunificazione di tanti sindacati nell’unico
sindacato unitario maggiormente rappresentativo della
categoria dei Consulenti del lavoro.

L’intesa prevede quanto segue:

Premesso che

• le parti che sottoscrivono il presente documento riconoscono
l’Ancl quale motore propulsivo dell’intera categoria e
riconoscono lo Statuto, il Regolamento e gli organi direttivi a
qualsiasi livello, quali uniche norme e organi a cui
conformarsi;

• l’Ancl revocherà nel primo CN utile il provvedimento di
espulsione adottato nei confronti di 76 colleghi;

• i colleghi che hanno promosso la vertenza giudiziaria contro
le decisioni dell’Ancl procederanno al ritiro del ricorso;

• sarà esaminata l’opportunità di affidare l’incarico ad un
luminare della materia per ottenere un parere pro veritate
sull’accaduto affinché l’associazione possa eventualmente
modificare il proprio statuto e i propri regolamenti;

si decide

di proseguire unitariamente sulla base di programmi condivisi
e sulla base delle seguenti azioni:

1. I colleghi del Consiglio Nazionale dell’Ordine, in quanto
espressione dell’Ancl S.U., coinvolgeranno l’Ancl stessa in
tutte le commissioni istituite in ambito del CNO stesso,
nelle Fondazioni, compreso il cooptamento del capo gruppo
dei consiglieri Ancl nell’ufficio di presidenza del CNO

2. Presenza unitaria negli organi di stampa della categoria
3. Pubblicazione contestuale degli interventi sul quotidiano

Italia Oggi (identico giorno di uscita delle pagine Ancl e
Ordine) con opportuno coordinamento soprattutto per gli
articoli di carattere politico che impegnano la Categoria

4. Cooptamento di un rappresentante di Rinnovamento nella
Segreteria generale ANCL e di ulteriori componenti in Gen

5. Rivisitazione del programma congressuale e valutazione
delle modifiche e/o integrazioni

6. Prosecuzione della politica di integrazione e unificazione
con gli altri sindacati di categoria

7. Nessuna azione verso l’esterno dovrà essere condotta senza
la preventiva consultazione e condivisione tra CNO,
ANCL ed ENPACL, così come pure, agli incontri con i
parlamentari, politici e la PA dovranno essere presenti tutte
le componenti precedentemente richiamate. Le parti solo
libere di delegarsi nei compiti di rappresentanza esterna

8. Rivisitazione del regolamento elettorale al fine di meglio
conformarlo al dettato statutario

9. Per le prossime elezioni del CDA Enpacl, si provvederà
alla predisposizione di un programma di riforma dell’Ente
che sia ampiamente condiviso anche dalla base. Saranno
presentate due liste ANCL concordate sulla base dei
seguenti criteri: su segnalazione di Rinnovamento un
numero di 5 (cinque) consiglieri e il Presidente sarà
individuato tra gli altri 4 (quattro) consiglieri e sarà
condiviso. Le parti si impegnano a non presentare e
sostenere ulteriori liste sotto altre denominazioni. 

10. Per il prossimo congresso Ancl, predisposizione di un
programma condiviso e una lista unitaria con il Segretario
Generale condiviso. La giunta esecutiva nazionale dovrà
essere composta da 10 (dieci) membri segnalati dalla
maggioranza uscente e 5 (cinque) membri segnalati da
Rinnovamento.

Roma, 5 aprile 2007

Nota: Rispetto al documento del 28 marzo i punti 6, 7, 8 e 9 sono
diventati, rispettivamente, i punti 7, 8, 9, 10.



La lettera con la quale l’Ordine e l’Unione
provinciali si dichiarano presentatori della lista
predisposta in alternativa a quella del Sindacato
Unitario nelle prossime elezioni per il CdA
dell’Ente di Previdenza. A seguire le risposte di
Potito di Nunzio, Presidente Regionale Ancl
Lombardia, Luca Piscaglia, Presidente Regionale
Ancl Emilia Romagna e  Giulia de Febe, Vice
Presidente Up Ancl nonché delegato Enpacl di
Torino.

CPO e UP di Mantova uniti
per denigrare la Dirigenza Ancl
e supportare la lista
di Rinovamento per l’Enpacl

Anome del CPO di Mantova, in pieno accordo con
l’U.P. ANCL di Mantova, rappresentata dal

Presidente cdl Claudio Baldassari che sottoscrive la
presente, comunico quanto segue, precisando che il
rispetto dell'opinione altrui è il fondamento di ogni
sviluppo dialettico positivo.
La posizione dell'ANCL, fondata su una perdurante
“contrapposizione a prescindere” nei confronti del
Consiglio Nazionale attuale è divenuta sterile e
antistorica.
Le scelte operate dalla dirigenza ANCL, anche nella
composizione della lista per le elezioni del CdA
dell’ENPACL, mostrano la volontà di arroccarsi,
nonostante ANCL abbia ottenuto, nel recente passato
risultati non del tutto soddisfacenti. E' giunto il tempo
di rivedere il modo ed il senso di fare sindacato
all'interno della categoria, poiché è tramontata l'epoca
dei personalismi e del "controstato" a tutti i costi.
Occorre prendere coscienza del fatto che non è utile alla
categoria un Sindacato che tende a svolgere funzioni ed
adempimenti, i quali già vedono nelle strutture
dell’Ordine e della Fondazione un adeguato sviluppo.
La crisi di identità che affligge l’ANCL impone a tutti
gli associati di individuare una netta linea di
demarcazione tra ciò che è Ente e ciò che è
Associazione, tenendo presente che tra i due organismi
non può esservi ontologicamente contrapposizione,
essendo collocati su piani distinti e ben differenziati.
La critica al Ministero per la lettera circolare sui libri
paga e matricola (cfr. “1081”pag. 251 n. 14 del 7.4.07)

, è destituita di ogni fondamento, atteso che la norma
non è stata scritta dal Ministero, che, anzi, grazie
all'impegno di alcuni suoi funzionari ha sicuramente
mitigato gli effetti aberranti della norma stessa. Al
riguardo, sarebbe stato sufficiente interpellare la
Fondazione Studi e/o il Consiglio Nazionale, il cui
apporto è stato oggettivamente decisivo nel senso della
mitigazione su menzionata, per evitare probabilmente
dannosi contraccolpi per la categoria rispetto a quegli
ambienti ministeriali che, in verità, mostrano spesso
totale collaborazione e simpatia verso i consulenti del
lavoro. 
Il CPO e l’ANCL provinciale di Mantova ritengono che
l’attuale dirigenza del Sindacato abbia effettuato scelte
non condivisibili e poco produttive per la categoria, in
un periodo storico che, invece, richiede un forte
atteggiamento unitario dei consulenti del lavoro. A tale
proposito, non può essere taciuto il fatto che l'attuale
politica del Consiglio Nazionale meriti un plauso per
quello che sino ad ora ha oggettivamente ottenuto.
Per quanto sopra il CPO e l'U.P. ANCL di Mantova
hanno maturato la decisione di appoggiare la linea
politica attualmente portata avanti dal presidente
Marina Calderone e, coerentemente, di essere tra i
presentatori della lista predisposta da Rinnovamento per
le imminenti elezioni del CdA dell’ENPACL.
Resta la curiosa attesa di vedere quali possano essere i
provvedimenti che verranno assunti nei confronti di
“colleghi anclisti non allineati” che, a Mantova, hanno
saputo creare un ambiente professionalmente valido e
simpaticamente aggregante, fondato su principi etici
ispirati al massimo rispetto delle altrui opinioni.

Il Presidente dell'Ordine CdL di Mantova
Luca De Compadri

Il Presidente ANCL - U.P. Mantova
Claudio Baldassari

Le reazioni - 1
Potito di Nunzio:
Una scelta di campo 
da giustificare… “a prescindere”

Caro Claudio,
ho letto la tua lettera a firma congiunta con Luca. Mi
sarei aspettato, almeno da parte tua, in qualità di
Presidente dell’UP di Mantova, che il Presidente
Regionale Ancl e il relativo Consiglio fossero anche loro
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destinatari della lettera, almeno per rispetto dei ruoli
previsti dal nostro Statuto; ma probabilmente alle
gerarchie statutarie si preferiscono le anarchie di
sistema. Ed è proprio questo quello che succede nella
nostra associazione. Ormai sono rimasti in pochi coloro
che hanno rispetto per le regole. Nel merito della lettera
non voglio neanche entrarci, sarà oggetto discussione
nel Consiglio Regionale di mercoledì prossimo a Como.
Mi è sembrata solo una giustificazione alle vostre scelte
di campo. Non era necessaria. Visto che sarai assente
alla prossima riunione di Consiglio, voglio dirti una sola
cosa: mi sono battuto non poco per trovare il giusto
punto d'incontro con Rinnovamento. Non sono
riuscito, mi dispiace molto, ma la colpa è imputabile
esclusivamente a Rinnovamento. Posso fare questa
affermazione perché sono stato uno dei componenti
della commissione che ha incontrato la delegazione di
Rinnovamento della quale facevano parte i colleghi
Calderone e De Luca. Agire sul "sentito dire" senza
partecipare alle GEN e ai Consigli Nazionali dell’Ancl
può portare a visioni distorte, a prese di posizione
contrarie, come voi dite, “a prescindere”. I tuoi colleghi
che parteciperanno al prossino Consiglio regionale ti
racconteranno come sono andate le cose.
Un caro saluto
Potito

Le reazioni - 2
Luca Piscaglia
Perché si parla di tutto 
ma non della gestione dell’Enpacl?

Cari Presidenti di Mantova,
su queste elezioni non volevo scrivere per non
alimentare la solita querelle di mail che girano nei
periodi pre elettorali e per questo mi ero già trattenuto
dal rispondere ai mezzi compleanni ma poi quando
queste esternazioni aumentano di numero e di tono
allora non posso esimermi dall’esprime il pensiero di chi
trova nell’ANCL ancora il volto buono della categoria e
nel quale ancora mi ritrovo e mi piace ritrovarmi.
E’ difficile rispondere a delle esternazioni come quelle
dei colleghi mantovani che poggiano il loro presupposto
sulla completa cecità dell’oggettività dei fatti o perchè
obnubilate da una profonda componente manicheista
che trova solo nei seguaci di Rinnovamento gli eletti
della nostra categoria.
In questa lettera di sproloqui è condensato di tutto: un
attacco ad una condivisibile politica del sindacato a

tutela dei propri iscritti ( vedi articolo sui libri
obbligatori), una grossa confusione sui ruoli all’interno
della categoria fra ordine e sindacato ( volutamente
tralascio la confusione sul ruolo della Fondazione), una
falsa proposizione  dei fatti accaduti sulla ricerca di
unitarietà proposta con forza dall’ANCL e rifiutata a
prescindere da Rinnovamento e per finire la cosa che
più mi fa male è il completo mancato accenno di una
politica di gestione dell’Ente quando dovrebbe essere
oggetto fondamentale  proprio perché si prende
posizione per un suo rinnovo.
Ma veniamo con ordine a tutto quello che è stato detto.
L’intervento fatto da Longobardi sulla 1081 non è solo
condivisibile ma assolutamente necessario.
Tutti noi in questi giorni stiamo toccando con mano
quanto gli organi di vigilanza periferici in questi giorni
stanno operando in barba a tutte le circolari
ministeriali. Proprio a me è successo i questi giorni
proprio in Lombardia che in una visita congiunta  i
funzionari di vigilanza abbiano applicato una sanzione
per la omessa esibizione dei libri obbligatori in barba a
tutti i buoni propositi indicati nella circolare tanto
amata dai presidenti mantovani. 
Questa norma è diventata un’arma terribile che se data
in mano a personale vigilante “accanito” può fare danni
incredibili. Qualcuno lo deve dire!
La critica di Longobardi che va ben oltre alla circolare
ministeriale ed è una critica “assolutamente costruttiva”
che mira a far cogliere al legislatore a agli organi del
ministero, che non dimentichiamo mai  fungono da
supporto allo stesso legislatore,  che questa norma è una
norma del tutto superata dalla norma della
comunicazione preventiva delle assunzioni ed è solo
borbonicamente burocratica senza senso e  da
combattere ad ogni costo: questo il sindacato non solo
lo deve fare MA LO DEVE URLARE!!!!!
Cosa che non potrà mai fare né il Consiglio Nazionale
dell’Ordine né la Fondazione ( che non è certo la
destinataria di nessuna istanza da parte dell’ANCL! Ci
mancherebbe altro!) ancorché in essa sia casualmente e
comodamente seduto il Presidente dell’Ordine di
Mantova e proprio sui libri obbligatori abbia
intrattenuto tutta la categoria con un suo compendio
pubblicizzato sulle pagine della Fondazione.
Forse è questo che ha profondamente ferito il presidente
di Mantova? Non voglio pensarlo quanto piuttosto una
visione diversa, a mio avviso sbagliata, di quelli che
possono essere obiettivi e strategie di categoria. 
Apriamo il dibattito sulla contrapposizione a
prescindere.
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Prima di tutto io penso che quando un accordo non lo
si trovi non sia responsabilità di una sola parte ma
piuttosto sia una mancanza di convergenza tra le parti
stesse.
Chi ha partecipato all’ultimo Consiglio Nazionale
dell’ANCL ha potuto cogliere la piena disponibilità
dell’ANCL ad un accordo vero. Un accordo che trovasse
un giusto equilibrio fra le due vere anime della
categoria. Da parte di tutti i rappresentanti ANCL
questa volontà c’è stata fino all’ultimo momento quanto
invece non si è potuto cogliere dai rappresentanti di
Rinnovamento.
Una chiusura completa al dialogo e piuttosto una
richiesta di resa incondizionata sotto tutti i fronti.
Il dialogo non si trova con i diktat e i veti sulle persone.
Non si trova con il consumarsi di vendette personali che
trovano radici antiche su vecchie contrapposizioni di
ruoli e di poteri mancati. 
La politica seria di categoria non vuole questo.
Per anni la nostra categoria ha visto immolare sull’altare
delle vendette personali colleghi di uno spessore assoluto
ma che caduti in minoranza hanno dovuto pagare con
l’esilio dalla categoria i giochi delle alleanze avverse.
Oggi l’intelligenza queste persone farebbero un gran
bene alla nostra categoria ma purtroppo siamo stati
capaci di allontanarle. Anche perché persone integrate
nel loro lavoro professionale hanno fatto presto a trovare
altri interessi professionali cui dedicarsi a differenza di
chi da una vita è attaccato alla categoria come una
sanguisuga in ruoli dove i compensi giustificano ogni
sacrificio ….. e non certo all’interno dell’ANCL. 
Nessuno vuole disconoscere a Rinnovamento e alla
dirigenza del CNO i risultati che hanno ottenuto in
questo scorcio del loro mandato. Li ho pubblicamente
applauditi  prima di queste mie righe e lo faccio anche
adesso. Siete stati bravi!
Ma non accetto gli interventi che ho sentito nell’ultimo
consiglio nazionale ANCL e che ho letto sul sito del
Consiglio Nazionale che non vogliono riconoscere
quanto è stato fatto da chi li ha preceduti.
Gli obiettivi raggiunti sono il frutto di un bellissimo
lavoro fatto dall’attuale CNO che ha però continuato
quello che in precedenza la dirigenza di categoria aveva
lasciato loro.
Maarina Calderone e C. hanno preso un treno in corsa
e sono riusciti a farlo andare ancora più forte ma non
dimentichiamoci del passato e di chi questo treno lo ha
lanciato.
I successi ottenuti sono della categoria in senso lato e
non solo di Rinnovamento.

Se plaudo i risultati di Rinnovamento non condivido
assolutamente  la politica di spartizione che ha attuato
in questo periodo.
Con la più radicale logica di spartizione del potere come
da Manuale Cencelli ha trovato un posto per tutti i suoi
sostenitori. Ha pagato tutte le cambiali elettorali
sottoscritte al momento delle ultime elezioni. Ad
ognuno è stato riconosciuto un posto in qualche
Commissione o qualche ruolo importante nella
Fondazione: che nel taccuino di Rinnovamento ha un
suo posto importante.  
Questo non volge certo alla coesione che da tante parti
di predica.
Non trovo nella lettera di Mantova invece nessun
riferimento alla gestione dell’Ente che invece sarebbe
quanto mai interessante in questo momento.
Perché non si parla di una gestione per lo meno molto
discutibile del nostro ente di previdenza?
Perché non si parla di indici di profittabilità
insostenibili e fino a tre volte più alti di altri enti di
previdenza?
Perché non si parla di spese amministrative che sono
enormemente superiori ad altri enti con parità di
iscritti?
Perché non si parla di costi finanziari assolutamente
inconcepibili in quanto notevolmente superiori a quelli
che sono normalmente applicabili a piccole aziende con
volumi di liquidità non confrontabili con il nostro
Ente?
Perché non si dice che abbiamo autonomia finanziaria
del nostro Ente solo per qualche anno e poi dovremo
cominciare ad intaccare il capitale dell’Ente? 
Perché non si dice chiaramente che le ultime
consigliatore del nostro Ente non sono state in grado di
gestire queste problematiche? 
Forse perché non è opportuno qualche giorno prima
delle elezioni?
In questi giorni ho avuto modo anche di vedere il
programma di Rinnovamento sull’Ente di Previdenza e
alcuni punti mi fanno molto riflettere.
Si vogliono istituire nuove commissioni ( altri costi!) ma
soprattutto si vogliono coinvolgere i delegati: mi sa
tanto di nuovi posti da spartire nel libro paga di
Rinnovamento. In un momento di forte necessità di
riduzione dei costi amministrativi questo va proprio nel
senso contrario.
Si vuole dar lustro al rapporto in AdEPP: pienamente
d’accordo. Una volta avevamo la vice presidenza. Oggi
perché siamo semplici consiglieri?  Abbiamo forse perso
di credibilità?

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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Non si parla di come riformare la nostra previdenza: era
l’unica cosa da dire chiaramente. Ma forse questo fa
paura perché un atto impopolare e fa paura a chi deve
prendere dei voti.
Si parla sempre di più di sinergie con il CNO e mai si
parla di coinvolgimento del sindacato: l’ANCL sempre
più messa in disparte nella gestione della categoria.
Nel capitolo di gestione amministrativa non si parla dei
costi altissimi che abbiamo nei confronti di casse
numericamente a noi confrontabili.
Un programma senza veri contenuti ma solo frutto di
preordinate politiche di spartizione di potere in
categoria.  
Allora se vogliamo aprire un dibattito sulla gestione
della categoria facciamolo seriamente su come viene
vista la gestione della categoria.
Apriamo anche il dibattito sui candidati.
Bene io penso che sia del tutto superfluo evidenziare
come non sia assolutamente proponibile candidare
persone che rivestono ruoli (retribuiti!!!!)  in categoria
da oltre 20 anni!.
Non è serio. La categoria si può permettere qualcosa di
alternativo si deve permettere qualcosa di diverso per
avere una sua credibilità verso l’esterno.
Non penso che ci sia in nessun altra categoria una
longevità di carica istituzionale più lunga di quella di
Vincenzo Miceli al quale va tutto il nostro affetto ed il
nostro grazie per quando ha fatto in categoria anche
negli ultimi giorni ma dall’altra parte penso che la
categoria abbia riconosciuto e ricompensato
ampiamente questo suo impegno.
Abbiamo la necessità di avere persone in grado di
sapersi confrontare con problematiche di natura
previdenziale, finanziarie e organizzative moderne e al
passo con i tempi e tutte queste caratteristiche non
possono solo concentrarsi nell’attuale presidente
dell’ENPACL.
Arriviamo alla lista presentata dall’ANCL.
Mi sembra corretto dire pubblicamente che nel dibattito
sorto fra le parti nel confronto per cercare una lista
unitaria De Lorenzis aveva pubblicamente rimesso il suo
mandato in mano al Consiglio Nazionale non
rivendicando né la Presidenza né addirittura un posto
da Consigliere se ciò fosse servito a trovare una linea
comune. Si era pubblicamente tirato indietro!!!
Ma purtroppo Rinnovamento non solo voleva la testa di
Roberto ma voleva umiliare l’ANCL con condizioni di
resa incondizionata assoluta inaccettabili.
Questo ha fatto si che De Lorenzis si trovasse nella
situazione obbligata di porsi quale capo lista per

proporre una lista alternativa che fosse la rappresentanza
di una visione diversa della gestione dell’Ente di
Previdenza.
Fanno solo sorridere invece alcune considerazioni che
nei giorni scorsi hanno introdotto i mezzi compleanni
nelle nostre ricorrenze.
Il teorema secondo il quale i bilanci in perdita
dell’ANCL equivalgono ad una incapacità di gestione
da parte di De Lorenzis penso che non necessitino
neanche di replica. Come presunte gestioni lucrose da
parte di qualche dirigente ANCL lasciano esterrefatti
solo pensando che in ACNL da sempre si sono solo
gestiti dei rimborsi spese.
Ci si dimentica che la gestione De Lorenzis nell’ANCL
ha portato al raddoppio degli iscritti, all’unità sindacale,
all’autonomia economica del sindacato e soprattutto alla
possibilità di rimborsare ai propri dirigenti le spese di
viaggio. Non voglio dilungarmi in tutte le attività svolte
dal sindacato non dimenticando che i buoni rapporti
con il Ministero del Lavoro hanno le loro origini
proprio dal rapporto che l’ANCL aveva saputo
instaurare già da anni con questo dicastero.
Ritengo che De Lorenzis abbia inoltre portato una
grande innovazione all’interno della nostra categoria: la
democrazia.
Io che purtroppo da tanto tempo vivo i problemi della
categoria ricordo di liste, persone, accordi imposti alla
categoria da un gruppo sparuto di dirigenti alla vigilia
degli appuntamenti elettorali.
Oggi i grandi dibattiti in categoria sono proprio il
frutto di questa rinnovata possibilità di confronto reale
che è stata introdotta con questa gestione dell’ANCL.
Concludendo vorrei fare un cenno all’ultima
affermazione molto polemica fatta dai presidenti di
Mantova.
Nessun provvedimento verrà intrapreso nei confronti
dei sostenitori della lista di Rinnovamento perché il
consiglio nazionale ANCL ha concordato  di non
alimentare il clima di contrapposizione che è
attualmente in atto. Questo non vuol dire dimenticare
tutto quello che è successo con le espulsioni proprio
perché ritengo sia importante per tutti capire quelle che
sono giuste regole di democrazia.
Poi sulle espulsioni sarà sempre possibile trovare una
soluzione condivisa perché oggi in categoria non
servono le esecuzioni di nessuno ma regole condivise di
confronto e democrazia. L’ANCL ha avuto il coraggio
di darsele e di farle rispettare.
Forse è proprio questa democrazia che oggi ci trova
impreparati e una delle regole della democrazia è
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proprio l’alternanza: penso che un quarto di secolo
rappresenti un record da non far proseguire
ulteriormente.  Non per niente l’ANCL si è anche dato
l’impegno al rispetto del doppio mandato negli organi
istituzionali della categoria quale impegno per ogni
iscritto. 
L’ANCL cari colleghi mantovani questa ricerca se l’è
data proponendo una lista fatta di esperienza di
categoria ma giovane di organi istituzionali.
La voglia di rinnovamento oggi è nell’ANCL: sia per le
persone che per i modi di proporlo.
Un caro saluto.

Luca Piscaglia
Presidente Regionale ANCL Emilia Romagna

Le reazioni - 3
Giulia de Febe
Gli “anclisti non allineati”
si iscrivano al Gruppo misto 

Gentili Colleghi,
mi vedo costretta a rispondere alla comunicazione
condivisa, inviata il 13.4.07, dal CPO di Mantova e
dall’UP Ancl di Mantova, in primo luogo per contestare
l’utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione
del CPO e, successivamente, per entrare nel merito di
quanto affermato.
Contesto l’affermazione “le scelte operate dalla dirigenza
ANCL, anche nella composizione della lista per le
elezioni del CdA dell’ENPACL, mostrano la volontà di
arroccarsi, nonostante ANCL abbia ottenuto nel recente
passato risultati non del tutto soddisfacenti.” Ero
presente, in rappresentanza dell'UP di Torino, alla
riunione del CN Ancl del 05/04/07 e posso dire che:
- dopo mesi di confronti in cui sono state impegnate

nei lavori due diverse commissioni paritetiche Ancl -
Rinnovamento, il collega Papini ha informato i
presenti che non era stato raggiunto un accordo tra le
due componenti.

- Il collega Rosario De Luca, pur intervenuto, non ha
espresso nel complesso parere diverso né ha presentato
proposte che non siano state valutate dai presenti.

Ciò nonostante i componenti del C.N. Ancl (quindi
non si può parlare soltanto di Dirigenza Ancl) sono
intervenuti portando il proprio contributo ed alcuni, tra
i quali il Pres. della Lombardia Di Nunzio, hanno

ancora sollecitato a trovare un accordo formulando
precise proposte di composizione delle liste, ma non
sono state raccolte.
Inoltre il Segr. Gen. De Lorenzis ha dato la propria
disponibilità a non presentarsi in lista; quindi vi erano
tutti i presupposti per proseguire il confronto e
pervenire ad un accordo “nell’interesse della categoria”,
ma così non è stato e la responsabilità non può essere
addebitata soltanto alla Dirigenza Ancl.
Contesto, altresì, i giudizi negativi nei confronti
dell’Ancl fino all’analisi dell’utilità del Sindacato e della
Sua presunta crisi di identità. La mia impressione è che
si stia operando per creare la crisi al fine di ottenere un
Sindacato accondiscendente.
Io sono tra quelli che sostengono che l’Ordine e il
Sindacato abbiano ruoli differenti ed interessi da
difendere differenti; ne consegue però che possano
“soltanto” collaborare, se ve ne sono i presupposti; ne
consegue anche che non esista una gerarchia e, pertanto,
possano operare disgiuntamente.
Così pure ne consegue che l’Ordine, Nazionale o
Provinciale che sia, non dovrebbe ingerirsi nelle scelte
dell’Ancl, né dovrebbe essere tra i presentatori della lista
predisposta da Rinnovamento, anche in considerazione
del fatto che le liste, per essere presentate, devono essere
sottoscritte dai singoli delegati.
Per concludere, anch’io resto in curiosa attesa di vedere
fino a quando si possa accettare che vengano disattese
tutte le regole democratiche, compreso arrivare ad un
comunicato congiunto del CPO e dell’UP di Mantova
sull’operato dell'Ancl nazionale. Non vorrei dover
ricordare che l'ANCL è un'associazione, alla quale si
aderisce volontariamente, e pertanto programmi,
strategie, tattiche, statuti e regolamenti, ecc. possono
essere dibattuti e deliberati soltanto all'interno
dell'Associazione stessa.
Ulteriore curiosità: ma perché “gli anclisti non allineati”
non si iscrivono al gruppo misto come succede nel
Parlamento Italiano? Magari si eviterebbero tutte queste
polemiche e questo spreco di risorse e ci si potrebbe,
TUTTI, dedicare a difendere gli interessi della
categoria, per quanto di propria competenza e capacità.
Qualche volta è meglio separarsi civilmente... che
scannarsi in casa!
Auguro a tutti noi di trovare la lucidità e la voglia per
confrontarsi con modalità diverse dalle attuali.
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