
   

Consulenti del Lavoro 

       Consiglio Nazionale dell’Ordine  
Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma 

 Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 

 e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 

pec: consiglionazionale@consulnetidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 

Roma, 24 gennaio 2022 
VIA EMAIL 
 
          Gentile Direttore 
          GIOVANNI DE LUCA 
          Tgr Rai Veneto 
          Cannaregio, 275 
           
          30121 VENEZIA 
          giovanni.deluca@rai.it 
          tgrveneto@rai.it 
          antonio.profita@rai.it 
 
   
        
 
 Oggetto: diffida stragiudiziale e contestuale richiesta di rettifica e replica. 
 
 
 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, come sotto rappresentato, ha ricevuto dai propri iscritti 
svariate ed indignate segnalazioni aventi ad oggetto il contenuto di un servizio giornalistico, a cura del giornalista Antonello Profita, 
trasmesso dalla Vostra emittente nella serata di ieri, 23 gennaio, avente ad oggetto alcune clausole assunte come vessatorie ed 
illecite inserite nei contratti di lavoro a tempo determinato della zona del trevigiano. 
 
 Senza entrare nel merito delle questioni di fatto e di diritto rappresentate nel servizio - le quali andrebbero comunque 
meglio circostanziate ma che non formano oggetto della presente lettera di diffida - il giornalista utilizza la seguente frase (a 
chiusura del servizio stesso e dandole così particolare evidenza) per fornire una sua spiegazione al fatto che gli imprenditori 
trevigiani inseriscano nei contratti le clausole ritenute illecite: “Il sospetto è che a mal consigliarli possa essere stato qualche 
improvvido Consulente del Lavoro”. 
 
 Detta espressione, peraltro formulata negli sgradevoli termini del sospetto, dal quale sempre risulta arduo difendersi, è 
chiaramente lesiva della dignità e della professionalità dei Consulenti del Lavoro (ed in particolare di quelli tra essi che operano 
nella zona del trevigiano) i quali esercitano una professione ordinistica posta a tutela e presidio della correttezza dei rapporti di 
lavoro e non possono essere rappresentati, soprattutto in forza di mero e generico sospetto, come soggetti che malamente 
consigliano i propri clienti circa l’inserimento nei contratti di clausole illegittime, in violazione dei diritti dei lavoratori. 
 
 Tutto ciò premesso, nella mia qualità di legale rappresentante del Consiglio Nazionale intestato e fatta salva la valutazione 
di ogni eventuale ed opportuna azione da parte di questo Ordine o delle sue articolazioni territoriali, Vi diffido a voler cessare 
immediatamente ogni ulteriore diffusione delle notizie illegittimamente rese dal servizio giornalistico  in parola, invitandoVi nel 
contempo a rettificare, nell’immediato e con appropriato rilievo, le informazioni diffuse e sopra specificate, in primo luogo 
mediante la trasmissione, con le medesime modalità ed evidenza del servizio contestato, di una dovuta replica alle affermazioni 
indebitamente trasmesse mediante intervista a un nostro rappresentante, nel rispetto di quanto previsto anche dalla Carta dei 
Doveri del vostro Ordine. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
        IL PRESIDENTE 
                  f.to (Dott.ssa Marina Elvira Calderone) 
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