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Cari Colleghi,
emulare i papi non è mai stata mia aspirazione, atteso che la mia vocazione, tutt’altro che celeste
era divenire generale dei carabinieri o, tutt’al più, presidente della repubblica. Tant'è!
Oggi penso a ciò che ha fatto Wojtyla in vita e cioè aprire la chiesa al mondo esterno con tutte le
sue diversità ed alla sua bellissima esortazione nel “non aver paura”!
Penso anche all’odierno papa, Ratzinger che, diversamente dal suo predecessore, proteso verso
l’esterno, rivolge la sua attenzione ai problemi intestini che storicamente affliggono la chiesa.
Sono certamente due diversi modi di amministrare e di vedere ma entrambi utili, se non addirittura
indispensabili, per la sopravvivenza del sistema ecclesiastico.
Ora, non è che voglio paragonare l’ANCL alla chiesa ed il sottoscritto al papa …..!
Semplicemente intendo riflettere assieme a voi sulle due diverse fasi concepite e, in parte,
realizzate dal Direttivo che rappresento.
La prima fase, quella dell’apertura, è certamente oggi una realtà!
 Abbiamo coinvolto quanti più colleghi possibile nell’organigramma Anclista;
 stiamo sensibilizzando i giovani a partecipare alla vita associativa e ad apportare il loro
prezioso e fresco contributo;
 stiamo attuando politiche attive per l’inserimento di giovani con l’obiettivo di arrivare agli
appuntamenti elettorali con un consistente ed adeguato “vivaio” dal quale attingere!
 Abbiamo innestato la cultura della “fungibilità” all’interno del direttivo per evitare forme di
attecchimento personalistico alla classica poltrona!
 Abbiamo adottato il motto di un vecchio politico della prima repubblica che sosteneva
l’esigenza di “attrarre persone attorno ad un disinteresse!!!!” E, cari colleghi, l’ANCL E’ e tale
deve RIMANERE, un polo d’attrazione fondato sul disinteresse personale!
La categoria ha bisogno di persone che sappiano offrire disinteressatamente il loro apporto e
non di soggetti ipocriti che della categoria facciano un mezzo per i propri fini personali!
Sul piano operativo tale indirizzo è stato recepito e trasformato in attività concrete ed importanti.
Ne cito alcune:
 la riduzione della quota associativa per favorire l’ingresso dei giovani;
 la realizzazione del nuovo sito ANCL per rendere trasparente ogni ns. attività;
 il coinvolgimento dell’Ordine in ogni ns. iniziativa affinché l’informazione e la condivisione sia
quanto più possibile trasversale (a questo proposito evidenzio che ben avremmo potuto
circoscrivere il ns. ambito di interventi e le conseguenti informazioni ai soli associati ma ciò
avrebbe impedito ai colleghi non Anclisti di apprezzare appieno quanto l’ANCL sia importante
per tutti noi! E’ ns. intendimento, infatti, convincere i colleghi ad associarsi non per mera e
venale opportunità ma perché consapevoli di poter essere parte del ns. spirito di categoria!!!!).
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Comunque, riprendendo l’elencazione di prima ricordo ancora:
 il coinvolgimento di colleghi privi di cariche nell’ambito di svariate iniziative (corso praticanti,
collaborazione nella progettazione di articoli per quotidiani e altre);
 l’apertura dei Consigli ANCL ai Colleghi uditori;
 l’inserimento nelle commissioni di giovani disponibili a svolgere funzioni operative.
Ma all’“apertura” che, tutto sommato, rappresenta l’aspetto “romantico” e piacevole del programma
dell’attuale dirigenza, si contrappone la consapevolezza dei sempre crescenti limiti e criticità
presenti nel nostro universo professionale.
Ci riferiamo alle sempre più numerose inosservanze dei principi etici tra colleghi nonché alla
concorrenza sleale basata su miopi ed autolesionistiche politiche di abbassamento dei “prezzi”!!!!
Ora, pazienza che i vertici di confindustria i quali, evidentemente, non comprendono la distinzione
tra il valore di beni o servizi prodotti attraverso processi industriali rispetto all’inestimabilità
dell’attività professionale, continuino insistentemente a voler omologare l’originalità dell’opera
intellettuale in un ottica di mercato!!!!! Ma che anche i ns. colleghi non comprendano l’importanza
di un equo compenso a fronte della garanzia di un corretto impegno professionale, è
ASSOLUTAMENTE INACCETTTABILE!!!
Ed è ora di finirla di ricercare il nemico solo fuori dalle nostre mura sostenendo che coloro che
vanno combattuti sono i grossi centri di potere, le grosse associazioni imprenditoriali, le grosse
società magari straniere, che difettiamo di appoggi politici nazionali ….. ecc. ecc. ecc.
…ECC……!!!!!!!
Nessuno, tanto meno il sottoscritto, nega la necessità di fronteggiare gli attacchi alla nostra
categoria ai vari livelli, ma non dobbiamo nemmeno chiudere gli occhi quando qualcuno di noi
subisce evidenti soprusi piuttosto che striscianti e viscide forme concorrenziali da parte del collega
vicino di casa.
Questa dirigenza ora dice BASTA!!!!!!
E intende agire attraverso una maggior sensibilizzazione nel rispetto del codice deontologico,
esortando l’Ordine ad esercitare con determinazione il ruolo che gli compete nella
somministrazione della giustizia di categoria!
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Non è più ammissibile accettare un gioco al massacro in cui non esistono vincitori:
un Cdl perde il cliente per ragioni economiche, l’altro lo guadagna avendogli promesso una tariffa
più bassa ma a discapito della qualità del prodotto professionale e comunque fintanto che il cliente
non troverà un altro disgraziato che si offrirà ad un prezzo minore ……!
E così via!!!!!
Risultato????
INTUITIVO!!!! Perdita di professionalità, aumento del rischio professionale, abbassamento del
livello di reddito generalizzato, screditamento dell’intera categoria, maggior sforzo lavorativo
dovuto alla compressione dei tempi di lavoro, aumento dello stress “correlato”!!!!
E chi più ne ha più ne metta…..!
Ma allora io mi domando:
COSA VOGLIO??? MA COSA VUOI ANCHE TU, caro collega???
Io la risposta ce l’ho! E, probabilmente è la stessa tua risposta!!!!
Voglio lavorare e vivere dignitosamente, voglio essere riconosciuto come un bravo professionista,
uno che sa quello che bisogna fare e che sa ben consigliare il proprio cliente; voglio dedicarmi
all’approfondimento delle varie materie oggetto della mia bellissima professione e, quando i miei
clienti subiscono un’ispezione o una vertenza voglio essere preparato perché il Cdl non è secondo
a nessuno! Tantomeno agli ispettori o ai sindacati!!!! Voglio essere un punto di riferimento e voglio
che mi sia riconosciuto il giusto compenso per tutto quello che ogni santo giorno faccio e
studio!!!!!!
L’ANCL di Padova intende quindi dotare tutti i colleghi di uno strumento utile per l’individuazione
della giusta tariffa da applicare ai vari adempimenti normativi. E’ per questo che a breve verrà
formata una commissione per lo studio e la preparazione delle tariffe che sarà pubblicata nel
nostro sito.
Questo certamente potrà essere un utilissimo strumento ma la sua efficacia sarà tale solo se
opportunamente accompagnato dalla consapevolezza che ognuno di noi deve difendere l’operato
tariffario del collega informandolo previamente che un suo cliente si è a lui rivolto e
conseguentemente proporgli un onorario / preventivo di analoga o superiore entità!
In tal modo allora si che la scelta di cambiare professionista di questo cliente sarebbe dettata da
reali motivi professionali, logistici, per incompatibilità di carattere ecc. e non certo per meschini
motivi economici!
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Ed è poi ora di finirla anche con tutte quelle parvenze di collaborazioni che giovani colleghi hanno
posto in essere a vantaggio di commercialisti o sedicenti tali, i quali, pur non conoscendo
assolutamente la materia del lavoro, ne millantano conoscenza grazie ai servigi di costoro.
Ciò non è male in assoluto, sia chiaro, ma non è accettabile che in tali sodalizi il Cdl sia
sottostimato, sfruttato e ricattato!
Occorre, in tal senso, operare una politica di sensibilizzazione e di insegnamento preventiva –
penso già nei corsi praticanti – una politica di controllo dell’Ordine nei casi in cui vi siano
segnalazione di colleghi. Occorre anche prendere contatto con gli altri ordini professionali per
iniziare un percorso comune a difesa dei principi etici ed economici quale bagaglio comune.
Beh Colleghi, qua mi fermo per non diventare noioso ma non certo perché i temi da affrontare
siano finiti!
La politica dei piccoli passi è sempre stata un successo e le grandi rivoluzioni sono avvenute nei
macro periodi, confido che oggi si siano create le premesse per un primo piccolo passo verso un
più corretto rapporto inter personale e professionale!
Permettetemi, infine, di ringraziare con tanto affetto tutti i miei compagni di avventura e amici oltre
che colleghi!
Questi cari colleghi del direttivo, assieme a tutti voi, sono la vera anima dell’ANCL perché, ve lo
garantisco, sono sempre presenti e attivi, sono dei fieri combattenti e degli avveduti consiglieri.
Sono la miglior cosa che potesse capitarmi!!!
Grazie a tutti.
Un particolare ringraziamento anche al ns. Presidente dell’Ordine Stefano Dalla Mutta ed all’intero
suo consiglio per tutta l’attività, ed è stata veramente molta e bella, che hanno saputo realizzare,
nonché per la sincera, profonda e fondamentale condivisione delle idee, del lavoro e delle
iniziative. Grazie e, insieme continuiamo il nostro cammino!

Giovanni B. Braggion
All.to: Sintesi sulle attività svolte nel 2009
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