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CNPR: L'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO
CONFERMA LA LINEA LEGALE DELL'AVV. PERTICARO E DI
ASIA-USB

Roma, 20/01/2014

L'avvocato Vincenzo Perticaro e  Asia USB con le loro cause hanno anticipato la decisione

del Consiglio di Stato su CNPR! 

 

La linea giuridica seguita dal l'avvocato Perticaro e da Asia USB nelle cause intraprese

contro CNPR e Ministero del Lavoro ed azionate dinanzi al Tribunale Civile in favore degli

inquilini di via Garau e via Sante Vandi, alla luce dell'ordinanza  del Consiglio di Stato, era ed

è quella giusta!  
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Anzi, tale strategia legale ne esce notevolmente rafforzata! Infatti, l'avvocato Perticaro ha

impugnato le lettere di opzione trascrivendo la causa sull'immobile oggetto di vendita e

facendo così ne ha di fatto impedito e ne impedisce la vendita a terzi, oltre a chiedere al

giudice di annullare la lettera inviata dal Fondo Immobiliare riconoscendo all'inquilino il diritto

di prelazione con la conseguenza applicare alla dismissione la legge applicata per gli enti

pubblici, trattandosi di patrimonio immobiliare pubblico. Nella stessa causa e' stato chiesto

anche un  risarcimento di € 100 mila in solido sia a CNPR che al Ministero del Lavoro per

omessa vigilanza nella vendita del patrimonio degli enti quando la legge lo prevedeva, da

liquidarsi in favore di ogni singolo inquilino! Non da ultimo e' stato chiesto al giudice civile di

dichiarare la nullità del conferimento da CNPR al fondo scoiattolo attraverso la SGR poiché

avvenuto in violazione di legge. Stesso discorso potrebbe farsi per le cause relative alla

Cassa Notariato visto che seguono lo stesso schema! 

Ora basta leggere il percorso giuridico dell'ordinanza del Consiglio di Stato e si capirà che

era giusto riconoscerne il merito!  

 

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


