
I sottoscritti:
1. DORIGO Paolo, cittadino della U.E., ……………………,  coordinatore Federazione 

Autisti  Operai  di  Slai  Cobas per  il  sindacato di  classe,  organizzazione sindacale 
presente  nel  settore dal  2008,  molto radicata  in Veneto dove ha anche stipulato 
contratti aziendali e presente in diverse altre regioni italiane

2. Z.Adamek, cittadino della U.E., nato in Polonia,  attualmente occupato come autista 
in una azienda della Polonia.

Con la presente espongono circa il caso avviato presso il Giudice del Lavoro dr.Francesco 
PERRONE  del  Tribunale  di  Padova  dal  legale  avv.Valeriano  Drago  contro  la  azienda 
Fabris  Luciano  &  C.  snc  di  via  Peraro,  15,  Tombolo  (PD),  già  datrice  di  lavoro  del 
sottoscritto ZBIGNIEW Adamek.

Per i seguenti motivi:

1. In data 23.4.2010 si concludeva senza successo il tentativo di  conciliazione presso la 
Commissione  a  tal  scopo  istituita  dalla  Direzione  Provinciale  del  Lavoro  del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, a Padova, su richiesta avviata 
dal sindacato Slai Cobas per il sindacato di classe, nell’interesse del lavoratore Z.A. 
In tale verbale (allegato n.1) l’azienda, ammetteva il debito di svariate retribuzioni e 
TFR non pagato  al  lavoratore  Z.A.  (rapporto  di  lavoro  durato  dal  06.09.2004 al 
22.11.2008) tra il maggio e il dicembre 2008, di € 22.449,59, ma contestava una cifra 
di € 290 come acconto nonché una cifra di € 150 a titolo di spese per un patentino, 
sulla cifra richiesta dal lavoratore, di € 22.889,26. In ogni caso, non si addiveniva ad 
una  mediazione  tra  il  sottoscritto  sig.DORIGO  Paolo  e  la  rappresentante 
dell’Azienda, dott.TONIN Benedetta.

2. L’avv.Valeriano  DRAGO  provvedeva  a  notificare  decreto  ingiuntivo  presso  il 
Tribunale di  Padova;  a  tale  decreto  l’azienda faceva opposizione contestando la 
cifra di 290 € a suo dire pagata come acconto.

3. L’Azienda inviava un acconto di 2.400 € proponendo una rateizzazione mensile di € 
800,  che  il  lavoratore  rifiutava,  mentre  avrebbe accettato  una  rateizzazione  di  € 
1.000 al mese.

4. Il  magistrato  incaricato  dr.Francesco  PERRONE,  anziché  dirimere  la  questione 
concedendo al  lavoratore una provvisoria esecutività  della SOLA cifra ammessa 
dalla Azienda (€ 22.449,59), rinviava il procedimento alla data del 23 giugno 2011. 
Tale enorme dilazione, assurgeva già di per sé ad una agevolazione abnorme verso 
una Azienda che aveva mancato per sua stessa ammissione ben n.8 mensilità.

5. Il  ritardo,  già  di  per  sé  inaccettabile,  diventa  ora  intollerabile,  il  lavoratore 
sottoscritto Z:A. che è ora occupato nel Suo Paese, ed è cittadino U.E.,  come autista, 
recepisce circa 600 € al mese. Arriva in Italia, e giunge al Tribunale di Padova la 
mattina del 23 giugno 2011, di fronte alla stanza 61 – 3° piano – Giudice Francesco 
Perrone, del Tribunale del Lavoro di Padova, dove apprende con enorme stupore, 
di  un  ulteriore  rinvio  ad  ottobre  inoltrato,  senza  alcun  motivo  reso  noto  o 
precedente comunicazione ai difensori. Il particolare non è indifferente perché in 
udienza di opposizione,  il  lavoratore deve comunque essere presente alla prima 
udienza, e quindi dopo essere venuto in Italia a sue spese per un buco nell’acqua, 
deve ora ritornare tra ulteriori 4 mesi.
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Si  è  appreso  solo in un secondo momento che il  Giudice  aveva aderito  ad uno 
sciopero  degli  avvocati  indetto  per  la  giornata  del  23  giugno  2011,  senza  che 
tuttavia di ciò fosse stata data alcuna comunicazione né affisso alcun avviso fuori 
dagli Uffici Giudiziari interessati ad Udienze.
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