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Rapprem*m€msxxe. Quando è ittegìtt ima ['esctusìone daltavolo delta trattativa aziendale

I giudici ditit-eavouaEan--
no affermato - per quanto ri-
guarda il primo punto del ricor-
so - che per stabilire il caratte-
re nazionale delle associazioni
- richiesto per legittimarle
all'azione di repressione della
condotta antisindacale - con-
ta, più che la diffusione sul ter-
ritorio delle strutture, Ia caPa-
cità di queste di contrarre con
laparte datoriale accordi o con-
tratti collettivi che trovano aP-
plicazione nell'intero Stato'

- --;= ---- 
t -Llrcosianza cne nonpuo es-

sere interpretata che come
espressione di una forza e ca-
pacità negoziale che testimo-
nianoun generale e diffuso col-
legamento del sindacato con il
contesto socio-economico
dell'intero Paese.

La presenza delle strutture
sul territorio deve quindi essere
intesa solo come elemento diri-
scontro del carattere nazionale
del sindacato e non può essere
considerata una condizione per
valutare ia sussistenza delreoui-
sito della nazionalità.

Stesso discorso per quanto
riguarda la natura dei contratti
gestionali.

La Corte specifica, infatti, che
la capacità di un sindacato di-
contribuire, con la propria con-
dotta negoziale, all'applicazio-
ne su tutto il territorio delle re-
gole previste dal contratto ge-
stionale, è indicativa della speci-
ficaforza negoziale del sindaca-
to. La Cassazione afferma quin-
di l'importanza dei contratti ge-

Lo stralcio

s Cassazione, sentenza
9 g€nnaio 28*& n.212

La rappresentanza delta Fia[s
- per avere stipulato
unitamente ad altre
orga nìzzazioni l'accordo di
natura gestionale det 24
febbraio 1999 (secondo cui si
estendevano alte
orga nizzazioni sindaca li
firmatarietuttii diritti e le
prerogative sindacati previste
da[[a contrattazione nazionale
edalte teggivigenti...) e, come
è dato evincere dall'espletata
istruttoria. anche attri accordi
- rivestiva i requisiti richiesti
dall'articolo 19 stat. lav.. e non
poteva, quindi, essere esclusa
daltavolo de[['esame
congiuntocon [a parte
datoriale suI trasferimento del
oersonale de[[a Ccr ad altro
soggetto.

stionali che delimitano I'ambito
di potere del datore di lavoro e
costituiscono spesso uno stru-
mento di controllo delle crisi
aziendali, come awiene ad
esempio nel caso in cui si renda
necessario ricorrere alle Proce-
dure di mobilità, di cassa inte-
grazione guadagni o ai contratti
di solidarietà.

La Corte ricorda quindi che
la rappresentatività utile Per
I'acquisto dei diritti sindacali
nell azienda è condizionata
unicamente dal dato emPirico
di effettività dell'azione che si
concterizza nella stiPula di
qualsiasi contratto collettivo o
accordo (nazionale, provincia-
Ie o aziendale) applicato
nell'unità produttiva.

L'esclu sione della Fials dal ta-
volo della trattative, a cui hanno
partecipato altre associazioni
sindacali, si è tradotta - conclu-
de la Corte - in una discrimina-
zione in grado di incidere negati-
vamente sulla stessa libertà del
sindacato e sulla sua capacità di
negoziazione minandone credi-
biiità e immagine anche súl ver-
sante della sua forza aggregati-
va e quindi sulia sua capacità di
acquisire nuovi consensi.

Conffafrazione con il óollino>>

I Patrizia Maciocchi

I :,,ra,, È antisindacale il comPor-
I tame.rto del datore di lavoro

I che esclude dal tavolo di con-
I trattazione la raPPresentanza
I locale di un sindacato che ha
I forzanazionale.
I i lqgennaloscorso,conlasen-
1 rcnzan.ztz,la Corte dicassazio-

I

I canervene ìlAzlsll&i.n
I eiu cheta diffusione
I suIterritorio de[[e strutture
I pesa la capacità di sigtare

I accordi appticabi[ i
I a livet[o statale
I

I ne ha confermato la sentenza,
I emessa dalla Corte d'APPello di

Bari, controle Case di cura riuni-
J t" Stlpet un"r escluso dall'accor-
I ao rnt trasferimento d'azienda
I h f ials (f'ederazione italiana la-
] voratori della Sanità, segreteria
I orovinciale aderente alla Conf-
, ial). Due iprinciPali motivi del-

lamancata convocazione alla di-
scussione: i'assenza del requisi-
to della nazionalità e l'impoisibi-
lità di considerare i contratti ee-
stionali - stipulati inpassato dal-
la Fials - tali da far conouistare
all' orgatízzaziote sindacale
quella rappresentatività che -
secondo la ricorrente - si acoui-
sisce solb dopo aver siglato cón-
tratti collettivi applicabili
all'unitàproduttiva.

Un'interpretazione che incas-
sa una doppia bocciatura da par-
te del Supremo collegio.


