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COMUNICATO N. 20 DEL 2016 
 

RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  NAZIONALE  UGL-CFS 
 

Ieri mattina si è riunito il Consiglio Nazionale dell'UGL-CFS, che dopo un proficuo e approfondito 
confronto sui punti all'ordine del giorno, strettamente connessi alle azioni legali da intraprendere 
per contrastare l'assurdo ed ignobile progetto di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ha 
assunto importanti decisioni. 
Nella piena consapevolezza che le residue speranze di evitare la militarizzazione coatta o la 
fuoriuscita dal comparto sicurezza e perché no, di mantenere il Corpo Forestale dello Stato, sono 
tutte affidate all'esito favorevole del contenzioso legale ed all'alto numero dei ricorrenti, tutti i 
Consiglieri presenti, all'unanimità, hanno deliberato: 

 di stanziare la somma di € 50.000 da utilizzare a parziale rimborso della parcella di € 
200,00 richiesta dal legale per ciascun ricorrente a copertura di tre differenti livello di 
giudizio (TAR; Consiglio di Stato e CEDU). Il contributo verrà ripartito in parti uguali tra i 
soli associati che aderiranno al ricorso; in altre parole, se dovessimo avere 500 ricorrenti 
tra gli iscritti, i tre ricorsi costerebbero complessivamente € 100 a testa. 

 di far coprire per intero, dalle Segreterie Regionali, i costi del Contributo Unificato dovuto 
al TAR per ogni ricorso collettivo, che, come già chiarito, ammonta ad € 350. 

 di dare mandato al Segretario Generale di rappresentare l'Organizzazione Sindacale, 
anche innanzi al Giudice Ordinario, in ogni contenzioso volto ad impedire lo scioglimento 
della Sigla. 

 di agire in sinergia con le altre Organizzazioni Sindacali del "cartello" nella raccolta delle 
adesioni al contenzioso, anche attraverso l'indizione di assemblee territoriali congiunte per 
spiegare finalità e strategie. 

Il nostro obiettivo dunque è quello di raggruppare il maggior numero possibile di ricorrenti, non di 
raccogliere più procure alle liti delle altre Sigle! E lo vogliamo fare per tutelare i nostri diritti di 
cittadini, di lavoratori di una forza di polizia ad ordinamento civile, per cercare di non far assorbire 
il Corpo Forestale dello Stato. 
Abbiamo sempre maggiori riscontri che remore e timori (ingiustificati) stiano lasciato il posto alla 
determinazione e finalmente alla sana rabbia, quella che ti impone di lottare per difendere a tutti i 
costi una cosa che ritieni preziosa ed inviolabile, in questo caso il nostro lavoro e la libertà di 
esercitare la nostra professione in maniera autonoma. 
NON ABBANDONARE IL TUO DESTINO alla speranza che i ricorsi degli altri colleghi siano 
efficaci anche per te, perché non è così! Il "giudicato" non può essere esteso a chi non ha aderito 
al contenzioso, se vuoi difenderti da una anacronistica quanto ingiusta militarizzazione coatta, se 
vuoi provare a salvare il Corpo Forestale dello Stato, devi unirti alla nostra battaglia legale!! 
Al momento opportuno, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 
"fantasma", forniremo ulteriori dettagli utili a comprendere meglio le strategie dell'azione legale 
congiunta. 
Il Consiglio, su proposta del Segretario Generale, ha anche approvato l'apertura del 
tesseramento del personale non di ruolo che opera all'interno del Corpo Forestale dello Stato. 
Verrà creata una struttura parallela, organizzata e composta da solo personale operaio, che farà 
riferimento diretto alla Segreteria Nazionale. 
La nostra Sigla, sarà dunque mantenuta in vita anche se l'assorbimento nei Carabinieri dovesse 
andare in porto. E darà del filo da torcere all'Arma anche in futuro… 

AVANTI TUTTA! 
 

Roma, 31 agosto 2016                                                                     
      

IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Danilo Scipio                                                              


