
        

  

 

            
 

 

 

 

Roma, 25 gennaio 2023 

 

Gentilissimi iscritti, 

 

il Consiglio nazionale ha diffuso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da 

compilare per la partecipazione alle Commissioni di Studio istituite dal Consiglio 

stesso. 

 

L’autodichiarazione prevede che il richiedente attesti l’appartenenza ad 

“associazioni e organizzazioni afferenti la categoria professionale i cui ambiti di 

interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività della 

commissione consultiva o del gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale” e di  

determinare i “motivi dell’interferenza”. Si tratta in ogni caso di rischio del tutto 

potenziale, spesso nemmeno preventivabile. 

 

Non riteniamo che la partecipazione ad una associazione sindacale a tutela degli 

interessi degli iscritti all’ordine possa costituire una interferenza ai sensi di tale 

disposizione. 

 

Non vi sono elementi, tantomeno generali astratti e aprioristici, che possano far 

ritenere che gli ambiti di interesse dell’associazione interferiscano con le attività 

della Commissione o dei gruppi di lavoro. 

 

Al contrario, le associazioni tutelano la medesima categoria che il Consiglio 

dell’ordine rappresenta istituzionalmente.  

Inoltre il singolo iscritto alle associazioni sindacali manca del potere decisionale 

espressamente delegato ai direttivi nazionali delle associazioni, gli unici organi in 

grado di espletare l’azione politica. 

 

A tal proposito le scriventi associazioni di categoria hanno indirizzato lo scorso 

12 gennaio, una lettera al Consiglio Nazionale per chiedere delucidazioni in  



        

  

 

            
 

 

 

 

 

 

 

merito alla corretta interpretazione di tale autodichiarazione. Ad oggi  il 

Consiglio Nazionale non ha fornito risposta. 

 

Per tali motivi le associazioni, fermo restando la piena autonomia dei singoli 

nelle proprie valutazioni, ritengono di poter suggerire ai propri iscritti che, in 

relazione ai quesiti  posti ai punti 5 e 6 dell’autodichiarazione, nel rispetto anche 

di quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, nulla vada 

dichiarato relativamente all’adesione alle associazioni sindacali.   
 

Cordiali saluti. 

 
 

Maria Pia Nucera – Presidente ADC 

Andrea Ferrari – Presidente AIDC 

Marco Cuchel – Presidente ANC 

Fabiana di Lauro – Presidente FIDDOC 

Stefano Sfrappa – Presidente SIC 

Giuseppe Diretto – Presidente UNAGRACO 

Matteo De Lise – Presidente UNGDCEC 

Domenico Posca – Presidente UNICO 


