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Prot. FLM – 04/GIUR 

Allegati: 1 (uno) 

Annessi:// 

 

Padova, 7 aprile 2021  

A:  

 

 

 

(via posta elettronica certificata) 

Spett.le  

Associazione Professionale Militare a carattere sindacale  

ASSOMIL 

(in persona del Legale Rappresentante) 

 segreteria@pec.assomil.it 

e, per conoscenza 

 

 

 

(via posta elettronica certificata) 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Ministro della Difesa 

On. Lorenzo Guerini  

udc@postacert.difesa.it  

 
  

Oggetto: inibitoria utilizzo sigla “ASSOMIL” 

^^^^^^^^^^^^^ 

Spett.le Associazione Sindacale Militari (ASSOMIL), 

la Federazione Lavoratori Militari (FLM), in persona del suo Legale Rappresentante e Segretario 

Generale nazionale Giuseppe de FINIS, regolarmente costituita in forza di atto pubblico notarile 

registrato a Padova in data 22/09/2020 al n. 30758 Serie 1T, è venuta a conoscenza che, in data 19 

marzo c.a. avete ottenuto il previsto assenso ministeriale con l’utilizzo, da parte Vostra, della sigla 

“ASSOMIL”, per identificare in forma riassuntiva la propria compagine.  

Ebbene, lo scrivente Legale Rappresentante evidenzia che, come da proprio Statuto, 

inviato ed approvato dal Ministro della Difesa, a seguito del quale è stato decretato il previsto 

accoglimento dell’istanza di assenso in data 07/08/2019 per la Federazione Lavoratori Militari 

(FLM), nella propria struttura organizzativa sono inseriti Enti della Federazione tra i quali quello 

Segreteria Generale Nazionale 
flm@pec.flm-militari.com   

C.F. 92305140284  

Via P. Bronzetti, 46 – 35138 Padova (PD) 
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denominato, ai sensi dell’art 129 dello Statuto, “ASSOMIL” (Ente Federale Turistico, Ricreativo e 

Assistenziale per l’organizzazione del turismo sociale, dell’attività nel tempo libero e 

dell’assistenza in materia fiscale e previdenziale e servizi/convezioni per il personale in servizio e/o 

ausiliaria in regola con il tesseramento alla FLM). 

Si ritiene dunque che l’utilizzo della suindicata forma riassuntiva possa generare 

evidente “confondibilità”, mettendo in pericolo il complesso di valori e finalità perseguite dalla 

Federazione Lavoratori Militari e, pertanto, si 

INIBISCE 

alla Associazione Sindacale Militari l’utilizzo, anche in forma riassuntiva, della sigla 

“ASSOMIL ovvero ASSO.MIL.”, con 

DIFFIDA 

la prefata Associazione a rimuovere tale parola da ogni atto/documento e 

comunicazione riferibile alla medesima, dandone immediato riscontro allo scrivente in forma certa 

e documentata all’indirizzo di posta elettronica certificata flm@pec.flm-militari.com , 

CHIEDE 

al Ministero della Difesa, in persona del Sig. Ministro, a cui la presente è indirizzata 

per conoscenza, di adottare ogni dovuto provvedimento, al fine di rivedere l’assenso concesso 

all’Associazione oggetto dell’attuale comunicazione, ovvero annullare lo stesso per i motivi 

poc’anzi specificati, con preghiera di darne comunicazione in forma certa e documentata allo 

scrivente all’indirizzo di posta elettronica certificata flm@pec.flm-militari.com . 

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo, corre 

l’obbligo avvisare che, decorsi vanamente giorni 5 (cinque) dalla ricezione della presente, verranno 

adite le competenti sedi, anche giudiziarie, per la tutela dei diritti tutti della Federazione Lavoratori 

Militari (FLM), ivi compresi quelli risarcitorei. 

 

Distinti saluti. 

 

 

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI - FLM 

Il Segretario Generale Nazionale  

e Legale Rappresentante 

Giuseppe de FINIS 
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Articolo 129 
ENTI DELLA FEDERAZIONE 

1. Gli Enti della Federazione sono:

a) ASSOLEX – Ente Federale per l’assistenza e la rappresentanza legale.

b) ASSOMIL – Ente Federale Turistico, Ricreativo e Assistenziale per
l’organizzazione del turismo sociale, dell’attività nel tempo libero e dell’assistenza
in materia fiscale e previdenziale e servizi/convezioni per il personale in servizio e/o
ausiliaria in regola con il tesseramento alla FLM.

c) MILFORM – Ente Federale di Promozione e Formazione Professionale;

d) GEQUAL – Ente Federale di promozione del Gender Equality (Parità di Genere).

e) FEDSHIELD – Ente Federale di protezione sociale

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è competente all’istituzione di nuovi Enti.

3. Le cariche direttive dei predetti Enti restano in carica 5 anni e possono essere rieletti per
un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non
diversamente previsti dal Congresso nazionale.

Articolo 130 
ISTITUZIONE E SCOPI DEGLI ENTI DELLA FEDERAZIONE 

1. Ogni Ente della FLM, in base alla sua struttura ed alla tipologia giuridica, alle norme di
legge e statutarie che lo regolano, è autonomo nella specificità della sua attività e ne
risponde alla Segreteria Generale Nazionale, che può dare ad esso direttive di tipo
organizzativo-strategico quando la sua attività negoziale o territoriale influenzi
notevolmente quella della Federazione.

2. Le nomine elettive e le revoche dei componenti dei Consigli di Amministrazione e del
Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti nel numero, alle condizioni e per la durata
previsti dai rispettivi statuti, sono effettuate con delibera della Segreteria Generale
Nazionale, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

3. L’istituzione di Ente in seno alla FLM o la sua soppressione, sono effettuate con
delibera della Segreteria Generale Nazionale, con successiva ratifica del Consiglio
Direttivo Nazionale.

4. L’organigramma di ciascun Ente della FLM deve essere inviato, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Generale Nazionale ed ogni variazione deve
essere comunicata alla stessa entro 10 (dieci) giorno dalla sua effettuazione.

Allegato 
alla Lett. Prot. 04/GIUR
in data 07/04/2021

spect
Highlight

spect
Highlight


	FLM - Diffida ASSOMIL
	STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

