
STORICA SENTENZA DELLA

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE:

IL DIRITTO AD INDIRE LE ASSEMBLEE SPETTA ALLE RSU DI SINDACATI
CHE EFFETTIVAMENTE SONO RAPPRESENTATIVI E CHE REALMENTE
SVOLGONO ATTIVITA’ SINDACALE, INDIPENDETEMENTE DALLA FIRMA
DI CONTRATTI/ACCORDI E DALLA PARTECIPAZIONE ALLE TRATTATIVE.

TELECOM CONDANNATA: LE RSU CUB HANNO DIRITTO AD

INDIRE LE ASSEMBLEE, IN QUANTO RAPPRESENTATIVE.

Con sentenza del 15 gennaio 2015 la Corte d’Appello di Firenze, in riassunzione dalla
Cassazione, ha condannato la Telecom per aver impedito di svolgere le assemblee dei
lavoratori alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) del sindacato di base FLMU-CUB.
Una sentenza storica che arriva dopo 10 anni e ben 5 gradi di giudizio, grazie alla tenacia
del sindacato e al lavoro dello studio legale Conte: nei primi 4 gradi la magistratura aveva
ritenuto corretto il comportamento dell’azienda, la quale sosteneva che il diritto ad indire le
assemblee spettasse solo alla RSU dei sindacati firmatari di contratto, o alla maggioranza
delle RSU o alle RSU nel loro insieme, e non al singolo componente della RSU.
La Cassazione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2013   (vicenda
FIOM-FIAT), aveva – invece - rimandato il giudizio alla Corte D’Appello invitandola ad
uniformarsi a tale orientamento, accertando l’effettiva rappresentanza della FLMU-CUB:
attiva partecipazione alle fasi di trattativa sindacale e concreta rappresentanza.

La Corte d’Appello di Firenze ha accertato: che la FLMU-CUB e le sue RSU hanno
sottoscritto diversi accordi con l’azienda, e accordi di conciliazione individuale dei lavoratori
con Confindustria, che hanno una rappresentatività al di sopra della soglia di sbarramento
(5%) e superiore a quella di alcune sigle storiche come la UIL (le quali possono indire le
assemblee), che ha elaborato e prodotto piattaforme contrattuali.
Affermando il principio che la rappresentatività di un sindacato si misura non sulla sua
adesione o meno agli accordi sindacali ma sulla base dell’effettivo svolgimento di una
concreta, e radicata, attività sindacale presso un’azienda; la sua presenza nelle varie sedi
di confronto, comprese quelle conciliative, il consenso che lo stesso gode tra i lavoratori

Inoltre, la Corte afferma un altro principio molto importante e cioè che la tesi aziendale,
secondo cui le assemblee possono essere convocate solo dalle RSU nel loro insieme o
solo dalla maggioranza delle RSU, impedirebbe la possibilità di fare le assemblee anche
ad organizzazioni sindacali che hanno la maggioranza relativa nella RSU. Ma, soprattutto,
questo violerebbe l’art. 39 della Costituzione in quanto non sarebbe garantito il diritto di
associazione sindacale dei lavoratori alle organizzazioni sindacali minoritarie nelle RSU.
Altro principio ribadito dalla Corte è che consentire la partecipazione alle trattative o la
firma di un contratto/accordo ad un sindacato piuttosto che ad un altro non è un
comportamento legittimo in quanto determina una situazione di “sindacato di comodo”
vietato per legge: l’azienda che si sceglie il sindacato che vuole.

La sentenza apre uno spiraglio per l’esercizio pieno dei diritti sindacali indipendentemente
dalla firma di contratti/accordi a dall’aver partecipato o meno alle trattative contrattuali.
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