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Oggetto: Richiesta Parere Legale
In merito al parere “pro-veritate” richiesto alla Federazione Nazionale
Pensionati sulla possibilità di operare sindacalmente al di fuori del territorio dove è
ubicata la residenza abituale, l’Ufficio legale scrivente non può non fare riferimento a
quanto statuito dal Collegio Confederale dei Probiviri Cisl nel Lodo (n. 31/2019) e
contestuale Ordinanza (n. 20/2019) del 28 marzo u.s., Lodo incontrovertibile e che fa
“stato”, con effetti immutabili, per le parti interessate.
In particolare, il Collegio si è espresso nel senso che il “…..patto associativo
attribuisce all’iscritto il potere dovere di esplicare la sua azione sindacale all’interno
degli ambiti prefissati dalle norme regolatrici interne e, cioè, nel contesto territoriale
di residenza”. Per maggiori dettagli si rimanda alle pag. n. 24-25-26 del Lodo
predetto.
Il Lodo richiamato decide, in seconda ed ultima istanza, sul Ricorso (n.
42/2018) presentato contro la pronuncia del Collegio dei Probiviri della FNP
Nazionale (Lett. Prot. n. 32/2018) del 20 novembre 2018; l’impugnazione, nei limiti
delle censure contenute nel Ricorso predetto, ha consentito un nuovo esame nonché
un controllo sui vizi di procedura rispetto al giudizio di primo grado. A seguito di tale
riesame, il Lodo è divenuto irrevocabile, incontestabile ed i suoi effetti definitivi.
In merito alla modifica all’art. 2 del Regolamento di Attuazione della FnpCisl deliberata dal Consiglio Generale del 18 dicembre 2018, questa è da considerarsi
il frutto della volontà di un Organo deliberativo della Federazione, come tale
vincolante pro-futuro, in aderenza alle norme del nostro Ordinamento Italiano.
Ulteriori chiarimenti, se lo riterrà opportuno, potrà richiederli al Collegio
Confederale che ha emesso la sentenza definitiva di secondo grado.
Spero di essere stata esauriente e con l’occasione Le invio
I Miei Migliori Saluti.
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