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Caro Nicola, rispondo alla tua del 13/11.  

 

Premetto che non riesco a capire – o forse capisco molto bene – perché una mia legittima 
richiesta di chiarimenti che coinvolgeva noi due, e nell’ambito dei nostri incarichi sindacali, 
debba da te essere trasformata in una lettera aperta alla Lisug UIL che mi chiedi di diffondere 
quando invece la medesima viene in contemporanea trasmessa alla mia casella di posta e 
pubblicata sul forum auge. 
Mi chiedi di diffonderla quando ti adoperi per farla pubblicare non certo sul sito Lisug – a cui la 
medesima doveva essere naturalmente diretta – ma sul sito di chi definisce le voci contrarie in 
“le chiacchiere dei nostri delatori”. (Mascioli 11/11). 
Capisco molto bene, perché è chiaro il meccanismo ed il messaggio. Se anche un coordinatore 
provinciale Lisug è parte attiva della nostra organizzazione e membro regionale AUGE vuol dire 
che l’altro è alla frutta e la macchina da guerra instaurata può continuare il suo cammino verso 
il paese del ben godi. 
Ma sull’incompatibilità ci ritorno, perché al momento ho l’impressione che ti sfuggano un paio 
di passaggi importanti. 
 
1) Va necessariamente premesso che nel mese di Maggio, dopo che tu da pochi giorni avevi 
aderito al nostro sindacato, vi è stata la riunione provinciale. Il DDl Berselli era già noto e tu 
esprimesti la tua contrarietà. 
Dopo alcuni giorni, hai cominciato a cambiare opinione e con Aiezza e Sardano avete iniziato lo 
scambio di note con gli iscritti regionali accusando la Lisug d’immobilismo dinanzi al nuovo che 
avanza. Il tutto è culminato nell’incontro – confronto, organizzato da Sardano a Monopoli che 
da confronto venne trasformato con molta eleganza da Piero nel “1° congresso regionale 
AUGE”. 
L’incontro che mi vedeva stranamente quale imputato non si rilevò certo un successo per i 
berselliani tanto che dopo pochi giorni fu annunciato l’ennesimo emendamento sull’aspettativa. 
Esaurita la premessa e considerata la tua assenza sia pur giustificata all’incontro di Monopoli 
tengo a precisarti la mia posizione di allora. 
In tale occasione ribadii che da un indagine interna i nostri iscritti si erano dichiarati contrari al 
DDL Berselli e che quindi la sigla avrebbe optato per altre iniziative. 
Tenni a precisare che chi voleva seguire altre strade, sia pur con rammarico, era libero di farlo. 
Questo non certo per autoritarismo ma perché il coordinatore segue la linea programmata ed i 
desiderata degli iscritti. 
Ho contatti frequenti con gli iscritti regionali (ultima riunione a Foggia il 6/11) e ti assicuro che 
questa è la linea della regione. Peraltro nel momento che si parla di folgorante successo 
dell’incontro Auge dell’8/11 a Bari, “con gente in piedi” e la presenza di questi 100 Colleghi 
culmina con “quando circa una decina di Ufficiali Giudiziari hanno sottoscritto la loro adesione 
all’AUGE, consci della bontà della loro scelta” comprendi bene che la proporzione dei 
simpatizzanti berselliani in Puglia non è oltre il 15%. Tu che sei il Vice Presidente potrai 
indicarmi quante adesioni (peraltro gratuite) possiedi ed io ti indicherò il numero degli iscritti 
che continuano a seguirci ed a pagare la tessera.  
In quanto al Comitato centrale esso è composto dagli organi statutari liberamente eletti da un 
Congresso e che nell’ambito dei propri incontri decide la linea sindacale da seguire. Il Comitato 
Centrale del 10/10/2008 sappilo ha approvato una linea contraria alla libera professione 
all’unanimità. Se uno si riconosce continua ad essere iscritto altrimenti opta per altre soluzioni.   
Parli d’assemblee, ma perché l’Auge ha fatto un assemblea preventiva prima di far presentare 
il DDL Berselli?. Di fatto ha presentato un lavoro parlamentare poi ha raccolto le adesioni sul 
dittarioale principio “O vieni con me o cambi lavoro”.  
Parli d’addebiti, sai benissimo che tra i compiti del coordinatore provinciale vi è quello di 
promuovere la sigla e di curare – per conto del regionale – la raccolta dei contributi. 
All’atto della tua nomina, ti pregai di sensibilizzare i Colleghi dell’Unep di Bari al sindacato 
atteso che all’epoca avevamo un solo iscritto. 
Tu sei andato all’Unep di Bari, ma non certo per quello che ti era stato chiesto ma per 
raccogliere l’8/11 adesioni all’Auge. 
Inoltre, quando nel mese di Agosto con animosità l’unico iscritto di Bari città (Tranchina) si è 
cancellato, non mi sembra che ti sei adoperato quanto meno per chiedere chiarimenti. 
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Sul fronte dei pagamenti, ho sollecitato a fine Settembre il versamento dei contributi essendo 
scaduto il semestre. Non ho notato alcuna tua iniziativa in merito. Non hai sollecitato alcun 
pagamento, i versamenti sono giunti solo su iniziativa spontanea dei Colleghi, tra cui il tuo 
Presidente Sardano che ha pagato sino a fine Dicembre 2008. 
In definitiva vorrei conoscere qual’è stata la tua attività di coordinatore provinciale 
Lisug in questi sei mesi. 
In merito all’incompatibilità la risposta ti viene data da Angelo D’Aurora a cui con molto 
tempismo ed in tempo reale hai girato l’sms (non pervenutoti da me) dell’incontro di Berselli. 
Naturalmente anche questo rientra tra i compiti del Coordinatore provinciale. 
Ti ricordo la posizione Auge: 

2 luglio 2008 > Lomonte + altri > SMS LISUG > "Nino ha terminato 
riunione con Berselli, estrema sintesi, Berselli: pensavo che sulla libera 
professione eravate tutti d'accordo, visto che così non è non se ne parla 

nemmeno. Fate girare questo sms." 
  

Angelo AUGE    
  

Omissis 
Quindi, scusate se pretendo, ma basta con le incertezze e tiriamo fuori le palle:  
iscrivetevi all’AUGE in segno di fiducia e adesione al progetto libera professione.  
Fatelo subito, ma a una condizione: non voglio colleghi che hanno il piede in due 
scarpe.  
O date forza ai vostri amichetti sindacalisti o revocate la tessera e vi schierate con 
noi.  
   

Omissis 
   
Ribadisco, non sono i sindacati che mi preoccupano, siete voi colleghi, con il vostro silenzio, 
con la passività di accettare giorno dopo giorno questa situazione sempre peggiorativa. Vi 
invito a non criticarli, a non demonizzare questo o quel personaggio: ignorateli, ma nel vero 
senso della parola …. Solo così possiamo evitare che facciano altri danni.  
Chi non si sente rappresentato e ritiene come me che i sindacati sono la causa di questo 
sfascio globale non deve, non deve tenere in tasca una tessera sindacale!  
   

Omissis 

 
Vengo al secondo passaggio che ti sfugge. Le funzioni delineate da Berselli sono identiche a 
quelle che noi abbiamo proposto con la riforma Lisug che la casta dei parlamentari avvocati ha 
boicottato. 
I lavori parlamentari che portarono all’approvazione della legge 80/2005 evidenziano come 
queste funzioni furono fatte proprie in Commissione Giustizia della Camera dagli Onorevoli 
Lusetti e Fragalà e presentati come emendamenti. 
Ma sul più bello costoro vennero zittiti e non si presentarono alla discussione, con il risultato 
che gli emendamenti furono dichiarati decaduti ed in parte fatte proprie dall’On Pecorella di 
Forza Italia che fece estendere, al posto degli ufficiali giudiziari, la gestione delle vendite 
immobiliari agli avvocati ed ai commercialisti. 
Questa è storia!. Da tenere presente per gli scenari futuri vista la sicurezza manifestata 
dall’Auge che è convinta dell’approvazione intatta non solo del DDL Berselli ma anche degli 
emendamenti. 
Ti sfugge dicevo il passaggio in quanto incentri tutto sulle nuove funzioni. 
Le nuove funzioni le vuole la Lisug, l’Auge e la Categoria tutta ma il contrasto nasce di come 
sviluppare queste funzioni:  
nello Stato o nella libera professione.  
Qui vi è la divisione che nessun incontro potrà limare. 
La nostra posizione è stata ed è quella del primo istante, viaggiamo tutti insieme ottenendo 
nuove funzioni, successivamente facciamo un referendum e vediamo se la maggioranza della 
Categoria decide se rimanere nello Stato oppure perseguire la libera professione. 
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Chiedevamo e chiediamo di scegliere su dati certi e non al buio. 
Questa la chiami democrazia o cosa?. 
E se in Parlamento ti boicottano come hanno fatto con la legge 80/2005 che attività farai, 
quando guadagnerai, visto che hai già scelto. 
Se leggi attentamente il deliberato del Comitato centrale ti renderai conto che entro il mese di 
novembre illustreremo il nostro ennesimo lavoro che forse immeritatamente mi vede 
protagonista. 
Questo lavoro, attualmente all’esame dei parlamentari della maggioranza, prende spunto e 
raffina il DDL Samperi che potrà non piacere ma racchiude 13 nuove funzioni delle 16 previste 
dal Berselli, ma ti ripeto il nocciolo che ti sfugge è se queste funzioni la Categoria le vuole 
sviluppare nello Stato –oppurtanamente retribuita e qualificata – o con i rischi della libera 
professione che ti verrà delineata a lavori parlamentari conclusi. 
Non siamo fermi, non siamo il passato, le funzioni non le ha scoperte D’aurora o Berselli. Le 
medesime funzioni fanno parte della mia tesina presentata a Genova al corso di riqualificazione 
nell’anno 2003.  
Contrariamente a quello che pensi sono attento e consapevole delle perplessità dei Colleghi 
della Puglia e fuori dai nostri confini. Queste perplessità sono senza risposta perché di certo nel 
Berselli vi è ben poco. 
Tu affermi che tuteli coloro i quali non accettano in quanto questi transitano in cancelleria. A 
parte che molti dovranno cambiare città e sede di lavoro, non trovando posti liberi, ma a 
proposito di democrazia perché se io ho fatto questo lavoro per 10,20,30 anni devo cambiare 
un lavoro che ho scelto con un pubblico concorso per un iniziativa parlamentare che 
preventivamente non ha ascoltato la mia voce.    
Parliamo poi dei costi, nulla ci dice Berselli, di sicuro vi è che nella puntata del 4/11 della 
trasmissione televisiva Ballarò tutti i presenti erano concordi che – particolarmente in questo 
momento – era necessario operare per una generale riduzione dei costi.  
L’economista italo-americano in collegamento dagli Stati Uniti indicava una delle soluzioni 
nell’abolizione –udite udite- dei notai a cui molti megalomani tendono a paragonarsi. 
L’economista portava l’esempio dell’Inghilterra che aveva ridotto i costi con gli atti on-line e 
con l’autentica della firma che costa agli inglesi una dico una sterlina. 
Devi almeno convenire che in questo Berselli è anacronistico. 
La Categoria non accetta questo assioma che il processo esecutivo non funziona perché 
l’Ufficiale giudiziario è mal pagato e quindi se lo paghi recuperi. 
Non è il denaro il nostro carburante, ci vuole certo, ed è pacifico che non siamo pagati per 
l’enorme mole di lavoro che sviluppiamo, ma abbiamo principalmente bisogno di mezzi e 
funzioni. 
Caro Nicola, la Francia è la Francia e non siamo l’Italia con i politici italiani. All’estero non 
funziona solo l’ufficiale giudiziario ma anche il catasto, il fisco, gli uffici pubblici in genere, è un 
fatto di cultura e di rispetto dell’autorità. 
Pensi che all’estero si perpetrano le truffe italiane? o le bancarotte dei nostri imprenditori. 
L’ufficiale giudiziario funziona perché è inserito in quel contesto non certo perché è privato e 
pagato profumatamente.  
I guadagni appunto, in Francia, per esempio,  le ferrovie sono attive in quanto hanno costi del 
40% superiori all’Italia (fonte Magazine Corriere della Sera) e tagliano le linee morte. 
In Italia hanno un deficit pauroso perché anche il paese da 1000 abitanti deve avere la 
stazione ed il treno regionale. 
Sicuramente nelle esecuzioni in campagna ti capita di essere bloccato ad un passaggio a livello 
verso le ore 10. Conta i passeggeri del regionale e dimmi se vi è convenienza commerciale a 
tenere quella linea. 
Ma questa è la funzione sociale che la nostra Costituzione persegue nei trasporti e nella 
giustizia, e tu pensi che il nostro potere parlamentare farà cambiare questo andazzo. 
Pensi che pagheranno 64 euro a notifica e 1500 euro per uno sfratto (Collegi Nizza – fonte 
Auge). 
Pensi che per un recupero di un credito il cittadino debba pagare due professionisti?(avvocato 
e ufficiale giudiziario). 
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Pensi che uno Stato che tutele l’esenzione degli atti in materia di lavoro, previdenziale, 
divorzio, giudice di pace cambi rotta obbligando il cittadino al pagamento con ricadute 
sull’economia e sull’inflazione?. 
Pensi che è realizzabile quello che ha detto il Collega B3 Mascioli a Bari che così come lo Stato 
paga le poste così pagherà l’ufficiale giudiziario per il penale? 
A proposito di corsi e ricorsi, ti ricordo che la battaglia sulle convenzione ha visto la categoria 
compatta e l’organizzazione che più ha lottato e stata l’Auge. I risultati li conosci, non siamo 
riusciti a fermare la determinazione politica. Questo era ed è il nostro potere e questo deve 
farci riflettere quando si faranno i giochi in parlamento. 
Si ha l’ardire che ad ogni obiezione della categoria di presentare un emendamento con 
naturalezza tale da far pensare d’avere in pugno Berselli e l’intera legislatura. 
Tralascio i 60 milioni a fondo perduto che Angelo dice che Berselli non ha nessun problema a 
far approvare (e gli altri imprenditori?), e vengo al fondo unico, il minimo garantito che tuteli 
gli indecisi e gli faccia aderire all’auge. 
Siccome sono abituato a parlare con dati di fatto, ho avuto un colloquio con un Notaio membro 
del Consiglio Nazionale. 
Preliminarmente su base nazionale i Notai non vogliono lasciare i protesti, ci possono essere 
sedi con idee diverse, ma la determinazione generale è quello a di conservare il servizio per 
farsi conoscere nei piccoli centri e per retribuire i presentatori che poi fungono di fatto da 
impiegati per gli atti notarili.  
Nella mia sede i notai non sono voluti scendere sotto la soglia del milione delle vecchie lire 
perché asserivano che al contrario sarebbero morti di fame. Sic! 
Ma veniamo al fondo unico, in base al RDL 27.5.1923 n. 1324, i Notai sulla loro parcella 
versano il 28% alla Cassa Notarile ed il 12% al Consiglio Notarile. 
Tutto questo per garantirsi un minimo garantito che si quantifica sugli introiti a carattere 
nazionale e che attualmente non supera € 3.000. 
Dal medesimo fondo e col medesimo importo si trae la pensione e l’assistenza al notaio 
ammalato. 
Tieni presente che parliamo di notai che guadagnano cifre astronomiche e che vogliono per 
questo eliminare. I compensi in caso di rogito non a caso sono a carico dell’acquirente secondo 
il principio che se hai i soldi per comprare l’immobile puoi permetterti il Notaio.  
Quindi viene esclusa e rimarcata l’assenza d’alcuna funzione sociale. 
Il ricorso alla giustizia si muove su altre basi! 
Tornando a noi, pertanto sugli incassi l’ufficiale giudiziario dovrà versare il 40%, più l’Irpef e 
l’IVA sul restante 60%. 
Da una stima effettuata in un medio Ufficio con 800 Euro di trasferta gli incassi lordi per 
conservare l’attuale retribuzione, dico l’attuale, dovrebbe aggirarsi intorno a 15.000 Euro 
mensili. 
Siccome dobbiamo inseguire il dio denaro ne dovremmo incassare almeno il doppio.  
Penso che Berselli preventivamente dovrebbe darci anche una remota ipotesi di prontuario così 
da schiarire le idee non certo a me ma a quelli che vogliono lanciarsi in quest’avventura 
abbandonando una categoria sicuramente bistrattata e non amata ma da sempre invidiata per 
i guadagni e la mancanza di orari e padroni. 
Il padrone lo avremo dopo, quando sarai costretto ad eseguire tutto e di tutto perché se non lo 
farai tu lo farà il collega del marciapiede di fronte, e se non lo fai non mangi. Questa è la 
terzietà minacciata. Smentiscimi. 
Come vedi non trattasi d’incontrarsi, sono due strade contrapposte che la Categoria sta 
perseguendo in questo momento, l’unità d’intendi doveva aversi prima come innanzi riferito e 
poi si doveva discutere sullo status ma solo quando si avevano in mano delle certezze e non 
ipotesi. 
Se a Rutigliano Divella ti chiedesse di diventare un suo dirigente, la prima cosa che gli 
chiederesti è:a) quanto guadagno, b) quali sono le mie mansioni. 
In questo momento le stesse domande non le puoi fare né a Berselli né ad altri. 
In conclusione Nicola e venendo alla situazione che si è creata, come vedi ho “la dignità ed il 
coraggio delle mie idee”, non accetto che il coordinatore provinciale della mia regione raccolga 
firme per un associazione che persegue obiettivi non condivisi dalla sigla, non accetto che si 
sieda al tavolo della presidenza per pubblicizzare un’iniziativa parlamentare che pur 
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prescindendo dal merito non viene condivisa dagli organi statutari liberamente eletti, non 
accetto che la carica del mio coordinatore provinciale venga pubblicizzata come sintomo di 
debolezza degli altri. Ti assicuro che non siamo deboli ma forti e reali. 
Apprezzo il tuo mettere a disposizione la permanenza nella carica e nel sindacato, ma sono 
d’accordo questa volta con D’Aurora:”non si possono avere due piedi in una scarpa, non si può 
essere iscritti all’Auge ed avere una tessera sindacale”. 
A te la scelta, se pubblicamente prendi le distanze dal progetto Auge e svolgi la tua funzione 
secondo i deliberati della sigla, sei ben accetto perché si ha bisogno di persone intelligenti e 
non di signorsì, se invece persisti nell’equivoco provvederò in caso di tue mancate dimissioni a 
commissariare la provincia di Bari in attesa della prossima riunione provinciale. 
Attendo risposta in tempo reale. 
In ogni caso avrai comunque la mia stima personale per le tue capacità. 

Franco Scialpi 
      
   
 
 
 


