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Relazioni Industriali 
Viale Europa, 190 
00100 R O M A 
p.c. Sig. Presidente Corte di Cassazione - Sezione Lavoro 

Raccomandata A.R. 00100 R O M A 

Oggetto: Sciopero CobasPT CUB-USB da prestazioni aggiuntive Settore Recapito 
(per esempio sentenze Cassazione n. 9715.11- RG 23551/2008 e n. 19156.11 - RG 26175/2008). 

All'audizione richiesta e concessa presso la Commissione di Garanzia ex Legge 146/90 alle ore 16,45 del giorno 2 
febbraio 2015, erano presenti la delegazione sindacale (Responsabile Nazionale e Ufficio Legale) e il dr. Pietro Boria 
Commissario del Settore Poste, assistito dal Funzionario dr. Daniele Michelli. 
Il dr. Boria è uno dei 7 membri ( * ) che - secondo legge - vengono nominati dai Presidenti della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica Italiana. 
La sua "carta di identità" è "rassicurante" ovviamente, come quella dei Colleghi della Commissione; è professore ordinario 
di diritto tributario - docente presso l'Università degli Studi La Sapienza - avvocato cassazionista, ecc.ecc. 
Sulle questioni discusse, abbiamo raccolto consensi di merito e/o di percorso. 
In particolare abbiamo registrato la Sua ripetuta affermazione secondo cui lo sciopero dalla prestazione aggiuntiva nel 
Recapito (ex areola - flessibilità) è legittimo da quando, nell'anno 2004, hanno avuto inizio le nostre proclamazioni ai 
sensi del punto 10 della delibera della medesima Commissione, n. 2/37 del 7 marzo 2002...(**), diversamente da 
sentenze della Corte di Cassazione (secondo noi comunque erronee nel merito). 
Ma considerato che tra quest'ultima e la Commissione di Garanzia non vi è alcuna gerarchia né istituzionale né 
funzionale, occorre che il contrasto sia affrontato in altra sede. 
Ne abbiamo preso atto. 
La scrivente ha già posta la questione al Parlamento italiano, Camera dei Deputati, accolta dal Suo Presidente, Signora 
Laura Boldrini, che l'ha trasmessa per competenza alla Commissione Giustizia. 
Per questo obiettivo, la Commissione di Garanzia è disponibile a partecipare alla convocanda audizione parlamentare. 
Allo stato delle cose, quindi, codesta Società - al di là di autonome e compatibili altre iniziative in relazione ai rapporti con 
le OO.SS. concertative - non è "libera" di adottare provvedimenti offensivi della posizione legittimamente assunta dalla 
Commissione di Garanzia, confermativa per altro del proprio comportamento lungo gli anni trascorsi, di fronte a decine e 
decine di proclamazioni di scioperi indetti dalla scrivente con identiche modalità e formulazione concettuale. 
Con ogni disponibilità - in qualsiasi sede - al confronto e in attesa di cortesi riscontri, porgiamo cordiali saluti. 

ResponsabileJ*egale Nazionale 
( G/afdo M a s i n o ) 

Milano, 6 febbraio 2015 

C) 
1 ) Presidente : Roberto Alesse 
2) Alessandra Forlani 
3) Elena Montecchi 
4) Nunzio Pinello 
5) Iolanda Piccinini 
6) Salvatore Vecchioni 
Esperti in diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni del lavoro. 

(**) Astensione dal lavoro straordinario e altre forme d azione sindacale (la presente disciplina si applica ad ogni forma di 
azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i 
diritti degli utenti). 

Attenzione 
Questo documento ovviamente non è riservato, come è nel nostro stile di vita politica. 
Chiunque lo può utilizzare secondo necessità, individuali o collettive. 

Abbiamo così un "alleato" in questa lunga lotta e dovremo con tutti i mezzi possibili e necessari sollecitare 
l'appuntamento. 
Questo è lo stato delle cose e ciascuno ne faccia liberamente l'uso che ritiene. 
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Milano, 6 febbraio 2015 

Responsabile Legate Nazionale 
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