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                                                         COMUNICATO 
 
 
Il Tribunale  di Frosinone con la sentenza 409/2015 del 4/5/2015 ha ritenuto illegittimo  il 
licenziamento del nostro iscritto Beniamino Greci comminato, in base all'apertura, ai sensi della 
Legge 223/91, di una procedura di licenziamenti collettivi nel novembre 2012, condannando 
Unicredit all' immediata reintegra del lavoratore in Azienda. Il Tribunale ha sentenziato che il 
licenziamento del dipendente " non è che la riprova che l'accordo sindacale del novembre 2012- 
lungi dall'indicare un criterio certo, obiettivo e verificabile di individuazione dei soggetti da 
licenziare - ha permesso all' azienda di lasciarsi uno spazio di scelta totalmente  discrezionale e 
non controllabile con riguardo ai lavoratori da inserire od escludere dal novero dei licenziati . 
Spazio che ha reso il criterio di scelta adottato non conforme alle previsioni di cui alla legge 223 
del 1991, art. 5, comma 1 , come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità".  
Un passo questo che abbiamo voluto riportare perché soprattutto in caso di procedure così delicate, 
come quella dei licenziamenti collettivi, si rendono necessari, prima di qualsiasi intesa o 
sottoscrizione di accordi con le controparti, opportuni approfondimenti giuridici che consentano 
stringenti  coerenze di legalità e nel contempo evitino al sindacato “cortocircuiti” con i lavoratori 
che altrimenti sono costretti a ricorrere alla Magistratura..  Una sentenza che fa esplicito riferimento 
a quelle  delle Corte di Appello di Roma che in data 2/4/2015 e 23/4/2015 ha reintegrato i nostri 
compagni Claudio Fargnoli e Sergio Fortunati.  condannando l' Azienda per aver eluso i principi di 
obiettività, trasparenza, razionalità e aver violato i criteri di correttezza e buona fede che sono alla 
base della procedura di legge 223/91.   Una sentenza, la 3357/2015,  relativa al compagno Fortunati 
che abbiamo già provveduto a pubblicare integralmente sul nostro sito  e che possiamo dire che fa 
storia, in quanto la Corte  ha voluto rispondere in maniera approfondita alla difesa avversaria. Infatti 
questa sosteneva che l'accordo del 15/9/2012, relativo all'adesione volontaria con incentivo 
all'esodo, e quello del 22/11/2012, inerente la procedura di licenziamento collettivo,  avessero una 
loro completa e piena  autonomia l'uno dall'altro e la norma transitoria, presente nella prima intesa,  
permettesse  agli aderenti all'esodo da Unicredit, scelti in maniera discrezionale,  per essere 
mantenuti in servizio,  di  essere esclusi dall'applicazione della legge 223/91. 
 
La Corte ha demolito, in punta di diritto queste osservazioni e, facendo riferimento anche a norme 
del contratto nazionale del credito, ha affermato che i due accordi fanno parte di un unico 
procedimento  e pertanto i mantenuti in servizio non possono , in alcun modo, essere esclusi 
dall'intero iter della fase procedurale e quindi anche a quello dell' applicazione della Legge 223/91. 
 
Alla fine  la Corte ha affermato che i dirigenti sindacali, perchè di questo si tratta,  nessuno 
appartenente alla  Fisac Cgil, non potevano essere  mantenuti in servizio in quanto non vi erano  " 
elementi da cui desumere che i predetti dipendenti, in concreto, ricoprissero posizioni con contenuti 
specialistici e/o commerciali di rilevante rilevanza per la funzionalità di strutture operative ed 
organizzative strategiche per il gruppo aziendale"  e escluso che  " la circostanza che i medesimi 
rivestissero cariche sindacali all' interno dell' Azienda potesse giustificare il differimento delle loro 
dimissioni poichè  tale tipo di incarichi  non erano contemplati dalla stessa norma transitoria".  



!
E’! evidente! come! questa! ultima! considerazione! ponga! comunque! rilevanti! questioni! di! ordine! politico!
generale!prima!ancora!dei!risvolti!giuridici,!che!naturalmente!!potranno!avere!un!ulteriore!vaglio!da!parte!
della!Cassazione!:!!se!cioè!sia!sindacalmente!sostenibile!che!sindacalisti!sottoscrittori!di!accordi!“in!deroga”!
di! norme! ! ! di! legge! che! penalizzano! alcuni! lavoratori,! ! ne! siano! poi! di! fatto! ! personalmente! esentati!
dall’azienda.!Noi!crediamo!!che!il!sindacalista!che!si!assume!la!responsabilità!di!sottoscrivere!in!nome!e!per!
conto! dei! lavoratori! un! accordo,! ! debba! condividerne! per! primo! le! implicazioni! in! quanto! lavoratore! fra!
lavoratori,!respingendo,!!nel!caso,!non!richiesti!!riguardi!da!parte!!aziendale.!!
 
Pertanto la suddetta è una sentenza con la quale  la Corte ha voluto approfondire la questione  
entrando articolatamente  nel merito.  
      
Una sentenza infine di grande importanza perché ad oggi impedisce che questo comportamento 
ampiamente discrezionale nella scelta dei lavoratori da licenziare di Unicredit possa divenire un 
punto di riferimento per altre aziende non solo del nostro settore. Una sentenza, inoltre, che 
contiene in sé i prodromi affinché la Corte di Cassazione possa, anche essa, sanzionare questo 
illegittimo comportamento aziendale. 
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