LO "SPORTELLO DELLA LEGALITÀ"

Che cos’è lo Sportello della legalità?
Lo "Sportello della Legalità è un Information Point per la legalità e contro la pratica del lavoro nero
istituito per volontà del Comites e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Grazie allo Sportello gli italiani presenti a Monaco ed in Baviera possono ricevere
informazioni, chiarimenti ed un concreto supporto nel caso si trovassero in situazioni di irregolarità
legate al lavoro ed anche per evitare che in suddette situazioni vengano a trovarsi. L’obiettivo è di
aiutarli ad uscirne o proprio a non trovarcisi.
Tuttavia, non viene loro fornita alcuna consulenza o assistenza legale nel senso della “anwaltliche
Beratung”.
A chi si rivolge lo Sportello?
Lo Sportello della Legalità del Comites di Monaco di Baviera è un punto di riferimento sia per gli italiani
appena arrivati a Monaco o in Baviera sia per quelli che già da tempo vivono qui. Lo sportello si
proprone di aiutarli a conoscere o a meglio comprendere le norme sul mercato del lavoro, fiscali e di
previdenza sociale vigenti in Germania nonché i rispettivi diritti e doveri. Altro compito che si propone
lo Sportello è l’attività di prevenzione sui nuovi arrivati e la gestione di casi che riguardino i già residenti
che versino in una situazione di difficoltà. I settori che sono maggiormente interessati dal fenomeno
risultano essere quelli della ristorazione, del turismo alberghiero, dell´edilizia, dei trasporti e del
commercio.
Lo sportello rivolgerà la parola altresì ai datori di lavoro, all’opinione pubblica e alla politica.
Inoltre, sulla base delle testimonianze riguardanti casi di irregolarità raccolte, il Comites intende
promuovere azioni di carattere politico e all’interno della circoscrizione, il che avverrà comunque e
sempre nel pieno rispetto dell’anonimato delle singole esperienze e della privacy.
Perché lo Sportello?
30.000 sono gli italiani registrati presso il Consolato di Monaco di Baviera al quale fa riferimento tutta
la circoscrizione Consolare Bavarese. Stime non ufficiali tuttavia ritengono che ve ne siano almeno altri
10.000 presenti sul territorio bavarese – di cui la maggior parte a Monaco - non come semplici turisti
ma come lavoratori, molto spesso non registrati e senza un regolare contratto. Il Com.It.Es di Monaco
di Baviera considera questa situazione tanto insostenibile quanto inaccettabile.
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Come funziona lo Sportello?
Ad occuparsi del regolare funzionamento dello sportello è l’avvocato chiara Montanucci. L’avvocato
riceve secondo orari di ricevimento presso la sede del Comites situata negli uffici dell´Istituto Italiano
di Cultura a Monaco. E inoltre è possibile contattarla via email. La presa di contatto è l’intero processo
di consulenza avviene nel pieno rispetto dell’anonimato e della privacy delle persone coinvolte.
La pagina web ed i Social Media forniscono ciònondimeno tutte le prime e più importanti informazioni
a chi ne avesse bisogno/interesse.
Oltre alla consulenza presso la sede del Comites e al sito internet di nuova istituzione sono previste
campagne di informazione come flyer, eventi e inchieste.

Orari di ricevimento e contatti dello Sportello della Legalità
Sportello della Legalità
c/o Com.It.Es
Hermann-Schmid-Straße 8
80336 München
Consulenza: Avv. Chiara Montanucci
Orari di ricevimento: lunedì e mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 12:30, venerdì su appuntamento
Contatti:
Tel. +49 (0)89 7213190
Fax +49 (0)89 74793919
Email: lavoronero@comites-monaco.de
www.sportellolegalita.de (weitgehend in italienischer Sprache)
Responsabile della comunicazione: Gabriele Hetterich, cell +49-(0)1573-522 3262, email:
hetterich@comital.de

V.i.S.d.P.: Daniela Di Benedetto, presidente Com.It.Es
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