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Roma, 21 gennaio 2011 

 

COMUNICATO AGLI INQUILINI ENASARCO 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, avendo appreso che presso gli immobili 

della Fondazione Enasarco si stanno proponendo alcuni soggetti (purtroppo anche 

tra i sottoscrittori degli accordi) per assistere gli inquilini nella fase di acquisto 

millantando possibilità formalmente negate dall’Enasarco stessa e non previste 

nelle normali relazioni fra i sindacati, al fine di tutelare i propri associati e gli 

inquilini tutti comunicano che: 

affermare che chiunque, compresa una qualunque organizzazione sindacale, 

sia in grado di far accelerare i processi di vendita, la cui calendarizzazione è di 

esclusiva pertinenza della Proprietà, costituisce un’operazione di millantato credito, 

tesa ad ingannare gli inquilini, speculando sulle comprensibili attese delle famiglie, 

al solo scopo di assicurarsi mandati di rappresentanza che per le vie normali non 

sono in grado di ottenere. 

Nel mettere in guardia gli inquilini Enasarco da questo tipo di iniziative, 

informiamo che entro pochi giorni, proprio per contrastare tali inqualificabili 

atteggiamenti, le scriventi Organizzazioni Sindacali renderanno pubblico un codice 

di autoregolamentazione su tempi, modalità e costi della rappresentanza, a tutela 

di ogni associato, anche per garantire ad ognuno il libero e incondizionato diritto di 

scelta dell’organizzazione sindacale dalla quale farsi rappresentare. 

Rimaniamo disponibili presso le nostre sedi e, in accordo con i comitati degli 

inquilini, in assemblee presso i fabbricati stessi, a qualunque chiarimento ed 

approfondimento su questo e tutti gli altri temi connessi alla dismissione. 
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