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aziendale
deltatrattativa
daltavolo
['esctusìone
è ittegìttima
Rapprem*m€msxxe.
Quando

conil óollino>>
Conffafrazione
Maciocchi
I giudiciditit-eavouaEan-I Patrizia
È antisindacaleil comPorno affermato - per quanto riI :,,ra,,
guardail primo punto delricorI tame.rto del datore di lavoro
di
contavolo
dal
esclude
che
so - cheper stabilireil caratteI
I trattazionela raPPresentanza re nazionaledelleassociazioni
- richiesto per legittimarle
I locale di un sindacatoche ha
I forzanazionale.
all'azionedi repressionedella
I ilqgennaloscorso,conlasen- condotta antisindacale condicassazioCorte
1 rcnzan.ztz,la
ta, più che la diffusione sul territorio delle strutture,Ia caPaI
cità di questedi contrarrecon
ìlAzlsll&i.n
I canervene
laparte datorialeaccordio condiffusione
cheta
tratti collettivi chetrovanoaPeiu
I
strutture plicazionenell'interoStato'
de[[e
suIterritorio

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

I ne ha confermato la sentenza,
I emessadallaCorte d'APPellodi
Bari,controle Casedi curariuniJ t" Stlpet un"r esclusodall'accorI ao rnt trasferimento d'azienda
I h f ials (f'ederazioneitalianala] voratori della Sanità,segreteria
I orovinciale aderentealla Conf, ial). Due iprinciPalimotivi dellamancataconvocazionealladiscussione:
i'assenza
del requisito dellanazionalitàe l'impoisibilità di considerarei contratti eestionali- stipulatiinpassatodalla Fials- tali da far conouistare
all' orgatízzaziote
sindacale
quellarappresentatività
che secondola ricorrente - si acouisiscesolbdopoaversiglatocóntratti collettivi applicabili
all'unitàproduttiva.
Un'interpretazionecheincassaunadoppiabocciaturadaparte delSupremocollegio.
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Llrcosianzacnenonpuoessere interpretata che come
espressionedi una forza e capacità negozialeche testimonianoun generalee diffuso collegamentodel sindacatocon il
contesto socio-economico
dell'intero Paese.
La presenza delle strutture
sulterritoriodevequindiessere
intesasolo comeelementodiriscontro del caratterenazionale
del sindacatoe non può essere
considerata
una condizioneper
valutareia sussistenza
delreouisito dellanazionalità.
Stessodiscorso per quanto
riguarda la natura dei contratti
gestionali.
La Corte specifica,infatti, che
la capacitàdi un sindacatodicontribuire,con la propriacondotta negoziale,all'applicazione su tutto il territorio delle regole previste dal contratto gestionale,è indicativadellaspecificaforza negozialedel sindacato. La Cassazioneaffermaquindi l'importanzadei contratti ge-

stionalichedelimitanoI'ambito
di potere del datore di lavoro e
costituisconospessouno strumento di controllodelle crisi
Lostralcio
aziendali,come awiene ad
esempionel casoin cui si renda
ricorrerealleProcenecessario
s Cassazione,
sentenza
dure di mobilità, di cassainte9 g€nnaio28*& n.212
grazioneguadagnio ai contratti
Larappresentanza
deltaFia[s di solidarietà.
- peravere
stipulato
La Corte ricorda quindi che
unitamente
adaltre
la rappresentativitàutile Per
organìzzazioni
l'accordo
di
I'acquistodei diritti sindacali
gestionale
natura
det24
nell azienda è condizionata
febbraio
1999(secondo
cuisi
unicamentedal datoemPirico
estendevano
alte
di effettività dell'azioneche si
sindaca
li
organizzazioni
concterizza nella stiPula di
firmatarietuttii
dirittie le
qualsiasicontrattocollettivo o
previste accordo(nazionale,
prerogative
sindacati
provincianazionale Ie o aziendale) applicato
da[[acontrattazione
e,come nell'unitàproduttiva.
edalteteggivigenti...)
èdatoevincere
dall'espletata L'esclusionedellaFialsdaltaistruttoria.
anche
attriaccordi volo dellatrattative,a cui hanno
- rivestiva
i requisitirichiesti partecipato altre associazioni
19stat.lav..e non sindacali,si è tradotta - concludall'articolo
poteva,
quindi,
essere
esclusa de la Corte- in una discriminadaltavolo
de[['esame
zionein gradodi incidere negati[aparte
congiuntocon
vamentesulla stessalibertà del
datoriale
suItrasferimento
del sindacatoe sullasuacapacitàdi
oersonale
de[[a
Ccradaltro
minandonecredinegoziazione
soggetto.
biiità e immagineanchesúl versante della sua forza aggregativa e quindi suliasuacapacitàdi
acquisirenuovi consensi.

