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Roma, 14 novembre 2012
Protocollo: FP/ms/2012/3335
ALLE STRUTTURE FIOM INTERESSATE
GRUPPO AGILE/EUTELIA

ALLE RSU FIOM DI AGILE/EUTELIA
_________________________
OGGETTO: COMUNICAZIONI SU COSTITUZIONE PARTE CIVILE

Il 5 dicembre 2012 è la data in cui è stata fissata la prima udienza del processo contro Samuele Landi.
Entro tale data, così come avvenuto nel processo già in corso contro il resto degli imputati, ci
attiveremo per raccogliere i mandati delle lavoratrici e dei lavoratori interessati alla costituzione di
parte civile.
A tale scopo tutti i lavoratori che vogliono costituirsi sotto il patrocinio della Fiom‐Cgil devono
procedere tempestivamente alla preparazione della documentazione necessaria e munirsi della marca
da bollo del valore di 8€ (otto) da allegare all’istanza preparata dagli avvocati che andrà firmata
personalmente da ognuno in presenza dei legali.
Considerati i costi sostenuti dagli avvocati e dall'organizzazione, si richiede in aggiunta alla marca da
bollo un contributo di 12 euro per i collocati in CIGS e di 20 euro per i lavoratori in attività, da versare
direttamente agli avvocati all’atto della sottoscrizione della procura.
Visti i tempi strettissimi per consegnare e sottoscrivere la costituzione di parte civile gli
appuntamenti nei vari siti si terranno:
● Avellino: 16/11 ore 17,00 c/o Fiom Avellino ‐ avv. Rocco.
● Milano 19/11 ore 09,00/16,00, c/o Fiom Milano ‐ avv. Rocco.
● Roma 19/11 ore 15,00‐18,00 lettere dalla A alla L; 20/11 dalle 15,00 alle 18,00 lettere dalla M alla
Z ‐ avv. Ballardin.
● Napoli 20/11 ore 15,00 c/o Studio Senese.
● Genova 21/11 ore 14,30 c/o Fiom Genova ‐ avv. Galli.
● Firenze 22/11 ore 12,00 c/o Fiom Sesto ‐ avv. De Rosa e Maresca.
● Bologna 22/11 ore 17,00 c/o Fiom Bologna ‐ avv. De Rosa e Maresca.
● Padova 22/11 ore 10,00, c/o Fiom Padova ‐ avv. Ballardin.
● Torino 23/11, ore 12,00 c/o sede azienda ‐ avv. De Rosa.
● Ivrea 23/11 ore 13,00 c/o sede azienda ‐ avv. Maresca.
● Bari 29/11 ore 11,00 c/o sede azienda ‐ avv. Rocco.
Tutti i lavoratori devono presentare i seguenti documenti all’atto dell’appuntamento con il legale:
1. I modelli Cud 2010 (competenze 2009) di Eutelia e Agile;
2. La lettera (o la mail) di passaggio da Eutelia ad Agile;
3. La lettera (o la mail) di collocazione in CIGS;
4. L’ultima busta paga di Agile;
5. Fotocopia documenti di identità.
Fraterni saluti.
Fiom‐Cgil Nazionale
Fabrizio Potetti

