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OGGETTO:  ILLEGITTIMA COMUNICAZIONE DI ESPULSIONE DEL SIG. MENNILLO DANIELE DEL 

26/05/2016 A FIRMA DEL SIG. BONAZZI ADAMO 

 

  
  

 Spett.le Azienda, 
 

formo la presente per incarico ricevuto dal sig. Dario Luigi Cagnazzo, in qualità di Commissario 
generale pro tempore della F.S.I., che sottoscrive insieme a me e nell’interesse del sig. Mennillo 

Daniele riscontro la comunicazione del 26/05/2016 a firma dell’ex segretario generale FSI sig. 
Bonazzi Adamo con la quale lo informerebbe della sua definitiva espulsione dalla FSI e dai suoi 
coordinamenti. 
 

 Come certamente Vi sarà noto, dal 01/03/2016 il sig. Bonazzi Adamo non ricopre più la 
carica di segretario generale F.S.I.; invero, con verbale del 01/03/2016, in seguito alle gravi 

violazioni statutarie dallo stesso poste in essere, la segreteria generale disponeva il 
commissariamento della Federazione, nominando nella persona del sig. Dario Luigi Cagnazzo 
il suo commissario generale pro tempore (ai sensi dell’art. 24 dello Statuto). 
 

 Ancora; il Collegio dei Probiviri, unico organo interno al sindacato, terzo in questa fase 
di conflitto, nella seduta del 03/05/2016 ha confermato la correttezza del provvedimento di 
commissariamento.  
 

 Alla luce dei fatti sudescritti, così come ratificati dal verbale del Consiglio Nazionale di 

Federazione FSI del 27/05/2016 è evidente che il sig. Bonazzi Adamo non ha alcun potere di 
adottare tali provvedimenti; provvedimenti che sarebbero altresì illegittimi ai sensi dell’art. 13 
dello Statuto F.S.I. in quanto avvenuti sia in assenza di un formale deferimento al collegio dei 
probiviri e sia, soprattutto, in assenza di concessione del termine di giorni 30 per consentire 
all’associato di rendere propri atti di difesa.   
 

 In questo contesto così come brevemente riassunto, vogliate pertanto considerare 

privo di significato il contenuto della comunicazione oggetto di riscontro, continuando a 
operare le ritenute sindacali sulla busta paga del dipendente, che, in quanto avente diritto, è 
giusto che continui a godere di diritti e di prerogative sindacali. 
 

 Devo per mandato conferitomi da ultimo avvisarVi che nel caso in cui dovessimo 
appurare che le relative trattenute sindacali e qualsiasi altra prerogativa sindacale dovesse 
essere disattesa in conseguenza delle illecite ed illegittime comunicazioni inviate dal sig. 
Bonazzi Adamo, mi vedrò costretto ad agire nelle sedi opportune. 
 

 Tanto dovevo. 

 
Il Commissario Generale FSI   

    
      

 
In allegato verbale Consiglio di Federazione del 27/05/2016. 
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