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ASSILT: IL DIRITTO DI 
RAPPRESENTARE TUTTI I SOCI 

 
Nel 2017 si sono svolte le elezioni Assilt per il rinnovo delle cariche ed in quella 

occasione Snater ha presentato le proprie liste regionali. 

La presenza dello Snater alle elezioni Assilt è condizionata dalla raccolta di 

migliaia e migliaia di firme, solo in questo modo possiamo partecipare (mentre 

cglicisluilugl debbono solo presentare le liste senza firme allegate)!!! 

Tra l’altro, la nostra raccolta avviene senza permessi sindacali e senza alcuna 

agibilità, ma nonostante tutte queste difficoltà, nel 2017 riuscimmo a presentarci 

lo stesso in tutte le Regioni. 

Nel Lazio e nella Campania però, la raccolta firme fu bocciata dalla commissione 

Assilt per “vizi di forma” (sic)!!! 

All’epoca, a nulla sono valse le nostre proteste in quanto, a nostro avviso, le liste 

erano del tutto regolari!!!  

Non ci fu nulla da fare, la Commissione (composta da cgilcisluil) bocciò le liste 

Snater nelle due più importanti regioni (quasi la metà dei votanti concentrati in 

Lazio e Campania) e i nostri iscritti e simpatizzanti di quelle regioni NON 

POTERONO VOTARE LE LISTE SNATER!!! 

A quel punto per far valere i nostri diritti abbiamo dato mandato ai nostri legali 

che hanno intentato causa all’Assilt, per il danno causato alla nostra 

organizzazione e ai soci. 

Il 22.5.2020 il Tribunale di Roma HA DATO RAGIONE ALLO SNATER 

E CONDANNATO L’ASSILT PER LA MANCATA AMMISSIONE DELLE LISTE SNATER 

NEL LAZIO E IN CAMPANIA, addebitandole anche le spese legali, rendendo così 

chiaro il torto da noi subito!!! 

Da parte della dirigenza Assilt nessuna mossa, neanche un pallido tentativo di 

ricomporre la questione ed evitare per il futuro di ripetersi di simili situazioni. 

NULLA…neanche dietro nostre sollecitazioni… 

A questo punto Snater ha dato nuovamente mandato ai propri legali per la tutela 

degli interessi del sindacato e dei soci.  

Terremo informati i lavoratori sugli sviluppi di questa incresciosa vicenda. 
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