
Circolano nei posti di lavoro moduli d’iscrizione, giornali e volantini che, accanto alla sigla di una certa confederazione “LAS
(Lavoro Ambiente Solidarietà)”, ostentano un logo molto simile a quello della CIB Unicobas e dell’Unicobas Scuola.
La Confederazione Italiana di Base Unicobas e l’Unicobas Scuola, nati nel 1990, tengono a precisare che non hanno
nulla a che fare con tali soggetti.
Si tratta di un gruppo di individui (concentrati quasi unicamente a Milano) che pur essendo stati per un periodo nella Confederazio-
ne Italiana di Base Unicobas, sono usciti dalla stessa, dando vita alla summenzionata struttura LAS. Fin qui, nulla di illegittimo.
Inaccettabile è che essi abbiano copiato il logo dell’Unicobas e continuato ad utilizzare pubblicamente persino il nome dell’Unicobas,
col quale non hanno oggi niente a che vedere. Costoro, nel recente passato, hanno:
editato un giornale registrato come “Unicobas Intercategorie” e la cui testata era “Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente

Solidarietà (LAS) Unicobas Intercategorie”, a proprietà (personale) di Francesco Casarolli, ex
segretario regionale dell’Unicobas Lombardia. In questa pubblicazione sono apparsi elementi in
netto contrasto con la deontologia sindacale dell’Unicobas, come nel caso di pubblicità di agen-
zie di lavoro interinale;
utilizzato deleghe per l’iscrizione sindacale direttamente intestate ad Unicobas Intercategorie
o, a seconda dei casi, a “Confederazione Sindacale lavoro Ambiente Solidareità (LAS) Unicobas
Intercategorie”, con contributi da versarsi su di un conto corrente bancario intestato ad “Unicobas
Intercategorie”, con relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali posta sotto tale
dizione;
utilizzato indirizzi di posta elettronica intestati ad unicobaslomb@libero.it;
giornaleunicobas@alice.it; segreteriaunicobaslombardia.it;
tenuto in vita un sito internet intestato ad unicobaslombardia.it con il logo della CIB Unicobas,

dal quale si rimandava al sito LAS, come se fossero state organizzazioni collegate.
Ed ancora oggi, nonostante la sentenza n.° 64515/2008 RG del 7 Novembre 08 (Tribunale di Roma, Giudice Dott. Alberto
Bucci) che intanto impone loro il pagamento di circa 10.000 euro e che (testualmente) “inibisce alla confederazione
sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà (LAS) Sindacato Intercategorie, a Casarolli Francesco Florindo ed a Boccacci
Roberta (rappresentante LAS di Ostia) di utilizzare in futuro in qualsiasi maniera (anche nei siti internet e negli indirizzi
di posta elettronica loro riferibili) il nome UNICOBAS, inteso anche quale logo” ed impone loro “l’eliminazione dal
proprio simbolo di qualunque elemento grafico sovrapponibile a quello della Confederazione Italiana di Base (CIB)
Unicobas” mantengonosul sito LAS  la scritta: “vertenza legale vinta contro CIB UNICOBAS” e diramano notizie del tutto
destituite di fondamento come la seguente: “La fuoriuscita del sindacato Unicobas Intercategorie dalla Confederazione
Italiana di Base CIB Unicobas: la fondazione di una nuova Confederazione Sindacale Nazionale, la LAS (Lavoro Am-
biente e Solidarietà) a cui Unicobas Intercategorie aderisce, essendone stato anche il promotore”, frasi che danno ad
intendere che il sindacato “Unicobas Intercategorie” sia tutt’ora esistente ed operi all’interno di una Confederazione
diversa dalla CIB Unicobas.
Come detto, lo stesso logo del sindacato LAS risulta del tutto uguale al logo della CIB Unicobas: in particolare le mani ivi
riprodotte hanno esattamente lo stesso disegno, pur essendo colorate di verde e di rosso, anziché di bianco con bordo rosso su
sfondo nero. La cosa, come se non bastasse l’uso del tutto improprio dello stesso nome Unicobas, aumenta volutamente
l’identificazione di due organizzazioni ben differenti: una assai più antica (nata il 17.12.1990, giusto atto notaio Vicini,
iscritto a repertorio con il n.° 149025, raccolta n.° 6645), diffusa in varie categorie su tutto il territorio nazionale e
l’altra nata solo a fine 2007 e di certo ben meno presente e con tutt’altri obiettivi.

IL SINDACATO “LAS” (CHE HA USATO
PRODITORIAMENTE LA SIGLA “UNICOBAS

INTERCATEGORIE” ED UN LOGO DEL
TUTTO SIMILE AL NOSTRO) HA PERSO LA

CAUSA CON LA CIB Unicobas

EVIDENTEMENTE TUTTO CIO’ CREA UNA INACCETTABILE CONFUSIONE CHE PUO’ FAR
CREDERE CHE CHI E’ ISCRITTO ALLA L.A.S. SIA ISCRITTO ALLA CIB UNICOBAS:

METTIAMO QUINDI SULL’AVVISO I LAVORATORI.

CIB Unicobas
Segreteria Nazionale:

Via Tuscolana, 9 - 00182 Roma

Sito Web: www.unicobas.it - Email: unicobas.rm@tiscali.it
Tel. Segr. Fax 06/70302626 - 06/7026630 - 06/7027683


