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     Roma, 30 luglio 2014 
     Protocollo: 202/MM/UIL Tem.p@  
     Oggetto: Commissariamento UIL Tem.p@  
 
                                               
 

Alla Segreteria Confederale UIL 
 
All’Esecutivo Nazionale UIL 
 
p.c. Collegio dei Probiviri UIL 

 
 
 Care/i  compagne/i, 

 ricevuta la delibera della Segreteria Confederale UIL del 29 u.s. ritengo sia importante specificare 

che l’Esecutivo Nazionale della UIL Tem.p@ non ha approvato il bilancio perché, malgrado da una 

verifica in Confederazione non sia emersa nessuna irregolarità, il documento non è stato messo a 

votazione in quanto ho contestato, riservandomi di adire alle vie legali, la relazione letta (ma 

ingiustificatamente ancora non consegnata) dal Presidente del Collegio dei Revisori relazione che, 

ribadisco, contiene considerazioni del tutto infondate e pretestuose;  che, l’Esecutivo Nazionale UIL 

Tem.p@, su proposta del Segretario Generale Aggiunto della UIL che ha chiesto la sospensione dei 

lavori, ha di fatto approvato una proroga per il riesame del bilancio. Pertanto non si ravvedono gli 

elementi di particolare gravità o urgenza che avrebbero consentito alla Segreteria Confederale UIL 

di adottare il provvedimento di commissariamento ad “acta” di cui all’art. 8.5 del Regolamento UIL. 

Di conseguenza, la delibera adottata a termini di statuto risulta inefficace fino alla deliberazione 

dell’Esecutivo Nazionale UIL (ex art. 47 dello Statuto UIL), nel quale potrò presentare i dovuti 

chiarimenti. 

 
In ogni caso, con la presente, al solo fine di ristabilire la verità su quanto rappresentato sono io a 

chiedere la gestione amministrativa straordinaria ad “acta”. Al Commissario straordinario Rocco 

Carannante offro la massima disponibilità, ritenendo implicita la collaborazione, affinché sia 

garantita la continuità dell’attività amministrativa ordinaria della struttura ivi compresa l’attività 

legata al 2° Congresso Nazionale della UIL Tem.p@. Al contempo mi rendo  disponibile a breve per 

concordare una data per il deposito congiunto delle nostre firme sul c/c bancario. 

Infine visto che, ad oggi, non è stata consegnata la relazione del Collegio dei Revisori, vi informo 

che provvederò a chiedere al Presidente la consegna di tale relazione a norma di statuto, onde 
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consentire anche a Voi di valutare il contenuto e la capacità professionale dei due membri del 

Collegio dei Revisori. 

Fraterni saluti 

 

 

                               Il Segretario Generale  

                                                                                                 Magda Maurelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


