Manlio Sortino
avvocato
Roma, 24/3/2020
Egr. Sig. Vinciguerra Vincenzo
vinciguerra@pec.net
Confederazione Italiana Federazioni
Autonome – Sede Regionale della Campania
Dott. Gennaro Costagliola
gennaro.costagliola@cifaitalia.info
Spett.le
Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro
consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
Spett.le
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
ordine.napoli@consulentidellavoropec.it

Trasmissione a mezzo PEC
Oggetto: Nota Informativa avente ad oggetto “Decreto -legge n. 18/2020, cd
Decreto Cura Italia – presentazione domande CIGD” - atto di diffida.
In nome per conto della Confederazione Italiana Federazioni Autonome –
CIFA, con sede in Roma, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro-tempore, e per ogni effetto di legge comunico quanto segue:
Nella giornata di ieri sono pervenute alla Confederazione mia assistita una
serie di segnalazioni circa la diffusione di una nota informativa da Lei inviata in
forza della quale la confederazione CIFA avrebbe siglato un accordo volto a fornire
supporto alle imprese del territorio nella predisposizione delle procedure di CIGD,
facendo riferimento all’accordo regionale sottoscritto dalla sede territoriale della
Confederazione.
Invero, il coinvolgimento della Confederazione nella proposta di supporto
consulenziale appare del tutto arbitrario, non condiviso e mai autorizzato, ragion
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per cui, con la presente, la confederazione CIFA prende formalmente le distanze
dall’iniziativa da Lei assunta e smentisce l’esistenza di qualsivoglia accordo
avente ad oggetto l’avvio di un percorso di collaborazione, così come indicato nella
comunicazione il cui contenuto integralmente si disconosce.
Premesso quanto sopra esposto, con la presente, La invito e diffido a volere
immediatamente procedere alla smentita ufficiale delle comunicazioni di cui
sopra, e a darne massima divulgazione, chiarendo la totale estraneità della
Confederazione CIFA rispetto ai servizi ivi proposti.
Si

invita

altresì

il

delegato

territoriale

CIFA

in

indirizzo

a

voler

adeguatamente vigilare sul corretto andamento dell’ attività della confederazione e
ad intervenire tempestivamente nel caso in cui si riscontri l’utilizzo abusivo e non
autorizzato del nome della Confederazione.
Si invita l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro in indirizzo a dare
massima diffusione alla presente nota.
Con espressa riserva di dare corso alle opportune azioni giudiziarie
finalizzate alla tutela degli interessi della Confederazione mia cliente.
Distinti Saluti
Avv. Manlio Sortino
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