
4° VERBALE COMMISSIONE CCNL
Dipendenti da Amministratori di Condominio Studi e/o società di servizi professionali alla  

proprietà immobiliare
---

Il giorno 11 del mese di luglio dell’anno 2007 presso la sede ANACI di Padova (PD). Sono 
presenti:

A.N.A.C.I.
Antonio Pazonzi    antonio.pazonzi@pazonzi.com
Tel. 06 4180019 Cell. 348 7810628
Domenico Di Vincenzo didomenicovincenzo@fastwebnet.it
Tel. 02 48954441/2 Cell. 335 1293720 
Franco Ravazzolo franco@aziendaelavoro.it
Tel. 049 8075522    Cell. 348 8064153

Pazonzi  relaziona sul  congresso di  Riccione e sull’espressione del  consiglio nazionale 
ANACI circa la volontà di essere collocati nel comparto dei Studi Professionali.
Ravazzolo da lettura della corrispondenza intercorsa con Piero Marconi, con risposta di 
Pietro Giordano, rappresentante sindacale scelto nella fase istruttoria come interlocutore 
principale in quanto presente sia nel comparto Commercio che Studi Professionali. In virtù 
della  richiesta  ricevuta  dalla  Commissione  da  parte  del  Ministero  del  Lavoro  e  della 
Previdenza Sociale con prot. N 9052 /LIAC 1 del 14/06/2007 per il tramite della segretaria 
nazionale  ANACI  la  commissione  dopo  una  ulteriore  attenta  analisi  dell’iter  di 
perfezionamento  del  CCNL  rileva  che  sussistono  delle  necessità  propredutiche  alla 
contrattazione vera  e propria. Nello specifico:

1) Costituzione di Sindacato Unitario di Categoria per la sottoscrizione del contratto;
2) Associazione alla federazione di comparto;
3) Definizione Area Contrattuale:

a. CCNL
b. Ente Bilaterale

La necessità  di  cui  al  punto  1  e  2  rende necessario   un  contatto  con la  Presidenza 
Nazionale  ANACI  affinché  venga  indicato  alla  Commissione  l’iter  che  la  stessa  vorrà 
proporre.  La  commissione  nel  contempo  redigerà  bozza  di  statuto  di  Associazione 
Sindacale (Es. A.N.A.C.I. A.S.) adattato alle esigenze associative ANACI. 
Alla commissione sembrerebbe opportuno aderire ad una federazione non ordinistica per 
procedere poi con i sindacati di categoria CGIL – CISL – UIL alla definizione del contratto 
di settore.
Il  sindacato dovrà rappresentare il  sindacato di categoria e sarà necessaria la raccolta 
delle  adesioni  degli  associati.  Tali  adesioni  renderanno  così  vincolante  per  gli  iscritti  
l’applicazione del contratto.
Verranno incontrati nel mese di settembre le OO-SS- dei lavoratori. 
Alle ore 13.00 viene chiuso l’incontro.
F.to
Di Vincenzo Domemico 
Pazonzi Antonio
Ravazzolo Franco
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