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Pomigliano d’Arco (NA), 1 marzo 2019 
 
 
Spett. Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
 
Palais de la Cour de Justice 
Boulevard Konrad Adenauer 
Kirchberg 
L-22925 Lussemburgo 
Lussemburgo 
 
Raccomandata A/R  
anticipata a mezzo fax al n. 0035243032600 
 
 
 
Oggetto: Italia / Procura Generale della Corte di Cassazione - Adunanza camera consiglio del 21/2/2019 
 
 
   Per la rilevanza dell’argomento trattato, riguardante i diritti sindacali e la tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori dalle discriminazioni datoriali ed includente la necessaria messa in conformità della giurisprudenza 
italiana con le normative europee, lo scrivente Vittorio Granillo, nelle funzioni e qualità di legale 
rappresentante pro tempore del sindacato Slai cobas, parte in causa contro Fiat Group Automobiles  (FCA) nel 
procedimento in giudizio presso la Corte di Cassazione di cui all’oggetto, Vi trasmette in allegato (n. 8 fogli) e 
per opportuna conoscenza, il relativo provvedimento di rimessione a pubblica udienza della Procura Generale 
della Corte di cassazione - Adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis.1, cod. proc. civ.) del 21 febbraio 
2019 - Sezione Lavoro.  
 
Ciò anche alla luce dello specifico profilo di novità della controversia trattata - il cui esito influenzerà la 
attinente giurisprudenza in Italia - e riguardante la operatività della normativa di ispirazione comunitaria anche 
nell’ambito delle discriminazioni in ragione di affiliazione sindacale e convinzioni personali. 
 
Distinti saluti. 
 

 
 

Slai cobas - coordinatore provinciale di Napoli 
 

Vittorio Granillo 
 
 
 
 
Da Sede Legale Nazionale 
slaicobaspomigliano@pec.it 
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