
  
 

 Il Console Generale denuncia i 

Sindacati al Tribunale penale e…  

PERDE ! 
 

Facciamo un passo indietro: Marsiglia 2015 – 2018. Tre anni in cui diversi Sindacati del 
MAECI vengono letteralmente bersagliati da richieste di aiuto da parte di propri iscritti in 
servizio a Marsiglia, i quali lamentano una situazione di forte contrasto con l’allora 
Console Generale Fabrizio Mazza, nonché un ricorso immotivato e martellante, da parte 
di quest’ultimo, allo strumento disciplinare. Anche lo sportello d’ascolto del CUG viene 
investito da una insolita pioggia di segnalazioni, tutte provenienti dalla stessa sede. CGIL, 
CISL e CONFSAL UNSA intervengono, nell’ambito delle loro prerogative, presso i vertici 
del MAECI, il quale invia a Marsiglia ben due ispezioni a pochi mesi l’una dall’altra.  

A seguito delle segnalazioni dei Sindacati – tra queste una lettera a firma congiunta 
indirizzata al Segretario Generale nel marzo 2017 - il C.G. Mazza, anziché aprirsi al 
confronto e cercare una soluzione alle criticità nella sede, denuncia i Coordinamenti 
Esteri di CGIL, CISL e CONFSAL UNSA al Tribunale di Roma, Sezione Penale.  

Tale vicenda giudiziaria si protrae fino al 20 marzo 2019, quando il giudice del Tribunale 
di Roma (GIP) dispone l’archiviazione del procedimento promosso dal Mazza. 
Riportiamo di seguito, in maniera più dettagliata, lo svolgimento del procedimento e le 
motivazioni addotte dal Giudice.  

La grave situazione che abbiamo denunciato ha visto quali diretti danneggiati i lavoratori 
del Consolato Generale e dell’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia,  prima ancora dei loro 
rappresentanti sindacali. Riteniamo quindi importante richiamare l’attenzione 
dell’Amministrazione sul valore della prevenzione rispetto a  fenomeni di stress e di 
disagio organizzativo a danno dei dipendenti, anche mediante un’ accurata formazione dei 
dirigenti e diplomatici in materia di team building, di comunicazione  attenta e rispettosa 
nei confronti dei collaboratori e degli interlocutori esterni e, non ultimo, ricorrendo allo 
strumento disciplinare nei casi più gravi. Situazioni di contrasto così estreme, come quelle 
verificatesi a Marsiglia, vanno stroncate sul nascere dall’Amministrazione, per evitare 



danni non soltanto alla salute, al benessere psico-fisico dei lavoratori e alla produttività 
della sede, ma anche all'immagine del MAECI e dei suoi dipendenti. 

 Svolgimento del procedimento e motivazioni: 

Il 26 marzo 2017 inviammo alla dirigenza del MAECI una lettera con cui segnalavamo la grave 

situazione del Consolato di Marsiglia dove il Console Generale Cons. Mazza determinava una 

situazione di “forte contrasto con il personale”. La prima ispezione di gennaio 2017 anziché 

migliorare la situazione aveva portato come "conseguenza l’accentuarsi di atteggiamenti 

ulteriormente minacciosi nei confronti del personale“. 

Abbiamo continuato a segnalare “i comportamenti vessatori del Console nei confronti del personale 

nonché le manifestazioni di protesta che erano state riprese con grande risalto dai media locali e 

nazionali”. Questo ha spinto l’Amministrazione a mandare una seconda ispezione dopo soli 4 mesi. 

Il comportamento di Mazza non si è modificato mai, fino a quando finalmente è stato trasferito. 

Circa un anno fa, il Cons. Mazza denunciò i Sindacati firmatari della lettera unitaria del 26 marzo 

2017. Il PM richiese l’archiviazione della denuncia querela, ma Mazza fece opposizione.  

Nei giorni scorsi si è svolta un’udienza nella quale il giudice ha respinto l’opposizione del Mazza, 

archiviando la sua denuncia querela. Abbiamo deciso di pubblicare una buona parte del 

provvedimento perché il Giudice non si è limitato ad archiviare la querela del Mazza, ma ha 

articolato una lunga e convincente motivazione, riconoscendo la correttezza dell’operato dei 

Sindacati nel denunciare la greve situazione del Consolato. 

 

(omissis)…“Il Giudice, rilevato, nel merito, che esistono evidenze documentali dell’esistenza di un 

contrasto all’interno e all’esterno del Consolato in merito alla gestione ed interpretazione dei 

compiti connessi alla funzione da parte della P.A.;  
 

che è parimenti documentata la pluralità di procedimenti disciplinari instaurati in rapida 

successione e con cadenza francamente martellante nei confronti di almeno una delle dipendenti 

che per tali ragioni si è rivolta ai Sindacati;  

che, allo stesso modo, emerge da plurime segnalazioni una anomala serie di richieste di 

pensionamento o collocamento in aspettativa da parte di alcuni dipendenti;  

che, sulla base della situazione esistente nel Consolato, appaiono essere state disposte due diverse 

ispezioni; 
 

che, in tale contesto, appare doverosa l’attivazione delle rappresentanze sindacali, 

indipendentemente dagli esiti che le verifiche richieste avrebbero potuto avere; 

che, in particolare, la missiva inviata dai rappresentanti ai titolari dei poteri di controllo 

sull’operato della P.A. ha contenuti che non superano i limiti della continenza e che nell’ottica 

della dialettica sindacale appaiono legittimi; 
 

che peculiare in tale contesto sembra eventualmente la richiesta rivolta individualmente a ciascuno 

dei dipendenti da parte di quello che all’epoca si identificava con il titolare del potere disciplinare 

di manifestare espressamente il proprio assenso o dissenso rispetto ai contenuti della segnalazione 

sindacale peraltro correttamente non affissa pubblicamente; 
 

che, dunque, per tutte le ragioni sopra esposte i fatti oggetto del presente procedimento non 

appaiono integrare alcuna fattispecie di reato essendo le condotte pienamente riconducibili 

nell’alveo del diritto di critica sindacale, notoriamente più ampio di quello generale, e che sulla 

base di quanto in atti non appaiono significative le ulteriori acquisizioni suggerite dall’opponente”. 



  

Un importante riconoscimento della giustezza del nostro operato, unitario e costante, ed 

anche del coraggio e della determinazione dei colleghi di Marsiglia. 

Speriamo che l’Amministrazione tenga in dovuta considerazione quanto scritto nel provvedimento 

del Giudice per valutare l’operato del Cons. Mazza che forse avrebbe avuto bisogno non di essere 

trasferito in altra e ben pagata sede ma di un periodo di permanenza a Roma.  

Roma, 10.05.2019 

  

FP CGIL Coordinamento Esteri   CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 

  
 

 


