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RACCOMANDATA A/R anticipata per e-mail/Fax 

 

 

 

 

All’Amministratore Delegato di 

Termilcons. 

Dott. Nicola Basilico 

Viale Mazzini, 73 

00195 - ROMA 

 

 

 

 

Al Presidente Nazionale Centro CODACONS 

Prof. Carlo Rienzi 

Viale Mazzini, 73 

00195 – ROMA 

 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Sentenza Corte di Cassazione n. 10127 del 20 giugno 2012 – diffida per 

l’immediata smentita riguardo all’erronea attribuzione all’Associazione Sindacale e Professionale 

ANIEF della correlata causa.  

 

La scrivente O.S, 

 

VISTO il comunicato apparso in data 9 luglio 2012 sul Blog di Carlo Rienzi 

(http://www.carlorienzi.it/) dal titolo “Precari della scuola: qualcuno perde in cassazione ma il 

Codacons vince ancora in tutt’Italia” a firma dell’A.D. Termilcons, dott. Nicola Basilico, ed alla 

newsletter inviata in data 11/07/2012 dall’indirizzo Codacons–Termilcons info@termilcons.com a 

coloro che hanno aderito e/o preaderito ai ricorsi per la stabilizzazione dei precari della scuola, 

avente per oggetto “Ricorso Precari – Aggiornamento sviluppi giurisprudenziali” e contenente il 

medesimo comunicato di cui sopra; 

 

RILEVATO che in detto comunicato si afferma testualmente che la sentenza in oggetto è 

http://www.carlorienzi.it/
mailto:info@termilcons.com
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stata “[…] ottenuta dai legali dell’Anief”, che la stessa “[…] è stata ottenuta da un’associazione 

denominata Anief e dai suoi legali senza che questi avessero avvertito prima i tanti altri legali e 

associazioni che avrebbero potuto costituire un collegio difensivo forte e compatto” ed inoltre che 

“Il “merito” di quanto è accaduto lo dobbiamo ad un’associazione, che dopo aver tanto 

sbandierato le proprie vittorie dinanzi ai giudici di primo grado, con frasi del tipo: “ci siamo 

rivolti al giudice************, e lui ci ha dato ragione….” (ci asteniamo da ogni commento, 

lasciando a Lei e alla Sua sensibilità qualsiasi considerazione in merito), ha pensato bene di 

arrivare sino in Cassazione, assumendosi così la responsabilità dell’esito di migliaia e migliaia di 

ricorsi proposti nell’interesse dei lavoratori precari senza prima coinvolgere le altre associazioni 

[…]”;  

 

CONSIDERATO che la causa correlata alla sentenza de qua non è stata patrocinata né 

supportata in qualsiasi altro modo dalla scrivente O.S. né dai propri legali, risalendo addirittura 

l’instaurazione della medesima a un periodo precedente alla fondazione stessa dell’Anief; 

 

RILEVATO, pertanto, come il comunicato e la newsletter de quibus contengano dichiarazioni 

false sotto il profilo della pertinenza con le attività della scrivente O.S., nonché altamente lesive 

dell’immagine e della dignità professionale della stessa, dei propri legali e delle migliaia di soci 

rappresentati; 

 

Per tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato 

 

INTIMA 

 

Alle SS.LL. di provvedere all’immediata diramazione di un comunicato in cui si fornisca 

secca smentita alle false affermazioni sopra riportate riguardanti l’Anief ed i proprio legali, 

assumendo esplicitamente la responsabilità dell’errore in capo a Codacons e Termilcons; Si 

evidenzia come detto comunicato dovrà essere pubblicato sul blog di Carlo Rienzi 

(http://www.carlorienzi.it/), inviato per newsletter alla/e medesima/e mailing list della precedente, 

nonché inviato e reso pubblico attraverso tutti gli eventuali ulteriori canali di comunicazione 

http://www.carlorienzi.it/
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(stampa, internet, radio, tv, etc.) utilizzati dalle SS.LL. per la diffusione del comunicato contenente 

le affermazioni da smentire 

 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

 

la presente sia da valersi quale formale diffida ai sensi di legge e pertanto, in caso di mancata 

risposta entro e non oltre 24 ore dall’avvenuta ricezione ovvero in caso di esito negativo alle 

richieste espresse nella stessa, la scrivente O.S. si riserva di dare avvio, nelle opportune sedi 

giudiziarie, alle azioni di tutela del caso attraverso denuncia per diffamazione e relative richieste di 

risarcimento dei danni subiti e subendi. 

 

La risposta alla presente diffida dovrà essere inviata alla scrivente O.S. a mezzo PEC 

all’indirizzo segreteria@pec.anief.net, anticipandola per e-mail all’indirizzo 

marco.giordano@anief.net ovvero via fax al n. 091 6455845.  

 

Esprimendo il nostro più vivo disappunto per la superficialità dimostrata, si rimane in attesa 

di immediato riscontro. 

 

Cordiali saluti. 

 

Palermo, 12 luglio 2012      

                             Il Presidente Nazionale ANIEF 

           Prof. Marcello Pacifico  
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