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27 gennaio 2004 
 
OGGETTO: Riunione Uffici Vertenze / Amministrazione Straordinaria 
                  gruppo Tecnosistemi SPA. 
 
Cari compagni, 
Innanzitutto mi presento, per chi ancora non avessi avuto il piacere di conoscere 
telefonicamente. Sono Petroli Fabrizio e lavoro presso l’Ufficio Procedure 
Concorsuali della CGIL di Milano. Nella complessa vicenda Tecnosistemi, l’ufficio 
cercherà di fare da punto di riferimento per i vari comprensori che vedono coinvolti i 
lavoratori della società, sia come luogo dove effettuare l’elezione di domicilio delle 
istanze di ammissione al passivo, sia per ogni incombenza successiva a tale evento 
iniziale. 
Come saprete, la fase dell’inizio della verifica dei crediti per le varie società del 
gruppo sta per cominciare, anche se è lecito pensare che le prime udienze 
subiranno dei rinvii, a causa dell’elevato numero di domande di ammissione che 
verranno presentate. 
Proprio in vista della predisposizione delle domande di ammissione al passivo 
relative ai lavoratori che si sono rivolti alle nostre strutture, vi propongo un 
incontro, da effettuarsi preferibilmente entro il 15/02 p.v. a Milano o a Roma, 
al fine di discutere del contenuto delle domande stesse, ovvero di affrontare e 
risolvere i probabili problemi che esse ci porranno, giungendo a soluzioni 
condivise e applicabili a livello nazionale, salvo le specifiche eccezioni 
territoriali. 
L’obbiettivo è, di conseguenza, quello di presentare delle domande che siano 
uniformi, ed evitare il pericolo di andare ognuno per la propria strada. Penso infatti 
che se ciò avvenisse avremmo dei problemi nel rapportarci con i nostri iscritti, sulla 
falsariga di quanto è già avvenuto con la questione legata al contributo richiesto per 
la nostra assistenza. 
Resto quindi in attesa di conoscere un vostro parere in merito a quanto sopra, e 
l’indicazione della vostra disponibilità nel caso di parere positivo, con riguardo ad 
una data ed al luogo del possibile incontro. 
Nel frattempo vi saluto e vi auguro un buon lavoro. 
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Per l’Ufficio 
                Petroli Fabrizio 


