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Jl giudicl' dott.ssa Ca.rlotta Calvosa, sciogliendo

Con

ex art. 28 Stat. Lav., l'organizzazione

','i(Or50

Provincia,

la riserva assunta

Lid corn.parto

rnctalmeccanici

pn'~'-.)nte nt'! CNEL,

con articolazioni

esponev3

che,

21.2.2008,

in data

e nella sua qUdlita di RSU, aveva

pn)\cnit~ntl.'

"dl1lill

1.a ricorrente

conclude\!l

d.ella Telecom

antisindacajn

4uindi

di non

ordinarsi

aIla

cui alL,rt 20 S.L., con condanna
;

riCtIITcntc .. \' attualita

societa

s.p.a.,

alia prima,

costituitasi,

osservarc

ad agire agE Oi'ganismi

nel sensa che attribuisce

St'kttiYd

k

difkrisce

clrganizzct7ioni

rispetw

alia Telecom

e di essere
iscritto

alia'

di aver indetto

l' assemblca
di

cessare

del decreto

richiesta
dal

nazionale

RSU

allegato

ed alla inattualita

comportamcnto

ad agire

loenIi delle nssociazioni

a quello delia rapprescntativita

a

di

ed alia

que[]e

previsto

delia

parte

e la fondatezzC:1 nel mcrito

del ricorso.

(he ['art. 28 Stat. Lav. limitando

solo

12,

c can vit:toria di spese.

la legittimazione

antisindacale

ma

dal

nei 10cali del1a resistentc

silldncali

il potere di agire con 10 strumcnto

sinJacali

il comportamento

anche al singolo RSU di indire l' assemblea

contestava

del cornportamento

bash

nazionalc

antisindacale

datrice

all'affissione

J

lcgittimazionc

tuttc

autorizzare

di \e)crittimazione
ad agirc dell'istante
,,:>

Qucmto

dichiararsi

su cinque
l{uotidiani
a diffusione
...
,.

L:a Tel;..'com italia

diktto

chiedendo

posto in essen: e di consentire

oubblic2zi,~ne

rapprcsentativa

iJ DE ANGEUS,

comunicato

di Rorna e

cOluples50".

SilO

c la decisione

conscgt.:entemente,

ltaliana,

su tutto il territorio

Ft'dcrazinne

R5U !lei

FLMUNITI-CUB

sindacale

locale della FLMUNITI

prem,esso di essere organismo

del 1.7.2008,

all'udienza

che

esplicitamentc
IlIr:.ioll{/li

e

da essa previsto
prcsentino

la

norma
11(111

a

dderrninate

ad altri fini (costituzione

delle

rapprcsentarvc

sinJacali

testo slh'Cessi\'o
dirncnsionall',

211

aziendali)

rderendunl

dall' art. 19 dello Statuto: norma, quest' ultima, che, nel

abrogativo

a dare rilievo i criteria

continua

"c1ssociazioni sindacali

firmatarie

Ai riguardo,

Costuzionale

la Corte

del '95, non prevedendo

di contratti

"dlt' simw

di lilrgill

i'lippreseilt!liIci

rlspe!tr

Fyi.{

all'ohbietlll'o

ditfusione

fio di

stroll

di

Ii 11

del sindacato

lUlI1

di lavoro applicabili

ha reiteratamente

It'g!ttlfn.l1zionc ad. agile ex art. 28 ai smdacnti

colletti"i

della rappresentativita

nllzionali
J

dz [m'oratori,

sia rttzionl11mente

rcale mfforzmnento

sui territorio

nazionale

,

che l' attribuzione

privilegiare

!ll1/ZlOnale

delle loro posizionz

aile

produttiva"

della

quegli interessi

che in I]1Ulnto operata

51Jltesi interpretl1iil l1,

rcquisito

con riferimento

nell'unita

affermato
intende

pili alcun

da soggettz

e non controproducente,

l1el ,-'oni/itto

"(efr.

indus/nlll£?

(dr. Casso sez lay. n. 11833/02; Casso scz

la\'oro n. 7,917/04; Corte di Appcllo Torino dell? /11/2000; Trib. Monza del 26/~/0':l).
In ta.lc p;-ospetti\'a
requisito

dt'lla

si. pongono

del. sinJacato

11I?=1Oi1ahti?

di r-:e1zionale operata

dallo

legittinl.e1zione h::ffetti\'ita
nazionak

SliCl-CS<;j\'C',

stesso

quelle

52

pronunzic

di merito

non possa esscre sodJisfatto
sindacato,

Ji lma presenza

che cleve tradursi,

potut() tl'i1ere liuclla

anche

essendo

necessaria

forte dell'associazione

non nella necessaria

presenza

gi(~ indt,tta per il 29.2.2008, ma neppure

()nJt' ";\it,,n:

,j'i~lCC'rrere (molto

verosimilmcnte)

che ritengono

che il

dalla autodefinizionc
per

conferirc

sindacalc

Jdta

sui territorio

in tutte Ie regioni

italiane,

ha potuto convocarne
nella stcsso

(-dtr'"

provvcdiment,)

cdntt\,

tre; con la stessa

idecun!t
parte

Dr:

del prcdctto

impugnato,

lungi dal consentire

ANCEUS,

con cie) stesso

la convocazione

ha ribadito

dimostrando,

per il presente

mer11.ona di costituzione

la fondatezza

del provvedimcnto

iI persistere

per converso,

da

di nuovC' assemblee

oggi

ddl'intcresse

del

c devc trovare accogJimento.
Qucsto

judice ritiene dj do\'er aderire

al'orientamento

fondata

recentemente

suI dato

Ietterale,

ljualc organisnl.O

L' art.

-it deU' Accardo

prt'"isto
diritti,

c

Lidle RSU subentrano

OJ cornpcmenh

pt'rmessl

C'

libcrt,l

sinJacal'''

'-"C
sin~,,1!arrnentc

------~:}..:--~-_.-~--

0
0 C(11wiuntamentc

di cui
RSU,

ai dirigenti

al titolo

Ii

diriun

ire l"assemblea,

d'i

rende

ANGEUS,

rsi alIa societa
111 C''';:';:1'('

\'icl'\crsa,-;on

j)ussunu

e ,X conscntire

t"O\ arc accoglimento

istantC' rl cui comportarnu,tu,

pur illegittimo

opposto,

che il diritto

del '93, infatti,

dopo

/Iii

durante

diritto

illegittirno

per la convocazionc

di cessarc

J'indire

(ornponente
il diniegu

dell' assemblea

dal

a parere di chi scrivL',

infint', induce

avanzatc

e

di

dalJa pcUte

stato ritenuto,

a com,pensare

del

cornportamento

anche al singolo RSU di indire I'asscmb!ea

richiestc

iI

l'01'ario di lavoro ex

anche al singolo

evidentemente

Ie ulteriori

aver

delle RSA nella titol,lriUl dei

sanClsce

consente

datrice

1.2.2005,

300/70, nel regolamentarc

dei lavoratori

'-'splicitamente
11

!II

espressamente

L1ssenlblea

ha ritevalo

coJlegiale (Cass., sez. lav,

del RSU unitarie

per !a costituzione

Lialla S.c.

espresso

invecc,

inkrarnente

[I'd

l'l);1SegiH'nkmI.Ttte;

ordina dlia socida datricc Ji lavoro Ji cessare dall' anzidetta condulta

.HltisinJaCd!\:', consentcndo

anche al singolo RSU di indire l'assemblea,

-c\io~~
•

••

••••••

[

"<:
•\

J ~

--!

. ..:'
:!

IJ

,.~.

Q

0 0 0

