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Via Fontana, 18 20122 Milano
Tel. 55180021 Fax 55193487
e-mail: fabrizio.petroli@cgil.lombardia.it

CGIL- Camera Del Lavoro
Metropolitana Di Milano
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
3 settembre 2004
OGGETTO: Gruppo Tecnosistemi Spa: esito riunione del 02/09/2004 e
sviluppi situazione relativa alla verifica dei crediti.
Care/i compagne/i,
Dalla riunione svoltasi a Roma il 02/09 u.s. è emersa la necessità di
chiarire ulteriormente i punti controversi rispetto ad alcune voci che
andranno a comporre il credito avanzato dai lavoratori da noi assistiti
nei confronti delle vari società del gruppo Tecnosistemi. (vedi nota
allegata alla presente)
Tale incontro si terrà quindi a Milano, presso la sede di Assolombarda,
Via Pantano, il 24/09 p.v., a partire dalle 11,30.
Per quanto riguarda l’ufficio che io rappresento, tale decisione ha un
immediato risvolto: il fatto che non procederemo al deposito delle istanze
di ammissione al passivo relative ai lavoratori di Tecnosistemi Spa entro
il 22/09, giorno in cui si svolgerà il proseguimento della verifica dei
crediti.
Ciò naturalmente non pregiudicherà in alcun modo la loro possibilità di
recupero del credito, in quanto sicuramente l’udienza del 22/09 subirà
ulteriori rinvii, che non mancherò di segnalarvi.
Vi invito a segnalarmi la vostra eventuale presenza all’incontro di cui
sopra.
Nel frattempo, vi saluto cordialmente.
Per l’Ufficio
Petroli Fabrizio
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Servizio per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori
nelle Procedure Concorsuali.
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NN nota conclusiva incontro nazionale del 2 settembre 2004

Si è svolta, il 2 settembre u.s., la riunione degli Uffici Procedure Concorsuali
Cgil, degli Uffici Vertenze e delle strutture sindacali Fiom interessate al Gruppo
Tecnosistemi in A.S..
La riunione aveva lo scopo di esaminare, sia sotto il profilo giuridico che sotto
quello delle opportunità, alcuni aspetti relativi alla definizione della domanda di
ammissione allo stato passivo che le lavoratrici e il lavoratori delle aziende del
Gruppo Tecnosistemi dovranno presentare nei prossimi giorni.
La discussione ha permesso a tutti di convenire che sono sostenibili, sotto il
profilo giuridico, interpretazioni favorevoli per i lavoratori relativamente a
diversi punti.
E’ sulla scorta di tale opinione che è stato deciso di chiedere urgentemente un
incontro ufficiale, con la presenza dei nostri legali, ai Commissari Straordinari
Sulla base dell’andamento dell’incontro, saranno definite le modalità per la
presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo.

