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R.A.C.C. 9412/2015 (Fisac-Cgil/Net Insurance Life ) 

 
TRIBUNALE DI ROMA-Sezione 3^ lavoro 

 
Il giudice dr. Dario Conte,  
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 20 luglio 2015; letti gli atti; 
ha pronunciato il seguente 

DECRETO EX ART. 28 LEGGE N.300/70 
nel procedimento rubricato in epigrafe, vertente tra: 

FISAC-CGIL-Comprensorio di Roma-Nord, elett.nte domic.ta in Roma, 
Via Germanico n.72 presso gli Avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici, che lo 
rappr.no e difendono - ricorrente 

E 
NET INSURANCE LIFE S.p.a. con socio unico, elett.nte domic.ta in 
Roma, Via Cola di Rienzo n.28, presso l’Avv.Riccardo Bolognesi, che la 
rappr.nta e difende - convenuta 

 
IL GIUDICE OSSERVA 

 
Con ricorso ex art. 28 legge n.300/70 la FISAC-CGIL-Comprensorio di Roma 
Nord conveniva qui in giudizio la NET INSURANCE LIFE S.p.a. con socio 
unico. 
Esposto: di aver costituito presso l’azienda convenuta, il 14/10/2014, una RSA 
nominando Castroni Letizia;  che la convenuta aveva subito manifestato fastidio 
per l’iniziativa, tanto da contattare più volte la Castroni al fine di indurla 
all’esodo; che la convenuta, con lettera del 13/2/2015, aveva comunicato al 
sindacato l’attivazione della procedura di cui all’art. 14 dell’Accordo 
Interconfederale del  18/4/66, avendo intenzione di procedere al licenziamento 
della Castroni, adducendo infondate ragioni di crisi aziendale; che il sindacato 
aveva risposto con lettera del 16/2/2015 lamentando la violazione degli artt. 15 e 
16 del CCNL e negando il nulla osta ritenendo il licenziamento viziato da motivi 
discriminatori e antisindacali; che non di meno, il 5/3/2015, la società aveva 
proceduto al licenziamento della Castroni;  
dedotto: che il comportamento della convenuta era antisindacale per i seguenti 
motivi: 
a) violazione dell’art. 14 dell’accordo interconfederale detto; 
b) violazione dell’art. 15 del CCNL; 
c) violazione dell’art. 16 del CCNL;  
d) motivo antisindacale del licenziamento della Castroni, stante la palese 

inconfigurabilità di un giustificato motivo oggettivo; 
chiedeva:  
1) dichiararsi antisindacale il comportamento di controparte; 



2 
 

2) ordinarsi alla convenuta la cessazione del comportamento e la rimozione degli 
effetti, mediante reintegra della Castroni nel posto di lavoro e corresponsione 
delle retribuzioni maturate dal licenziamento; 

3) ordine di affissione dell’emanando provvedimento nelle bacheche aziendali 
per gg. 60; 

4) ordine di pubblicazione dell’emanando provvedimento, a cura e spese della 
convenuta, su alcuni quotidiani indicati. 

Resisteva la NET INSURANCE LIFE S.p.a. con socio unico chiedendo 
respingersi le avverse domande, perché:  
a) il sindacato ricorrente non aveva legittimazione a far valere diritti della 

Castroni senza che questa li avesse azionati. Di fatto il sindacato stava agendo 
al fine di tutelare la Castroni e non il sindacato; 

b) la nomina della Castroni a RSA era invalida, perché l’RSA doveva essere 
costituita ad iniziativa dei lavoratori, dei quali solo 4 erano iscritti alla CGIL, 
e da questi eletta, e non nominata dal sindacato, e la stessa Castroni era 
iscritta alla CGIL da meno di un mese; 

c) la condotta denunciata era ormai esaurita, anche in ragione del fatto che la 
CGIL aveva nelle more nominato un altro RSA; 

d) il licenziamento della Castroni non era animato da motivo illecito e 
tantomeno antisindacale, ed era giustificato da motivo oggettivo ai sensi 
dell’art.  3 della legge n.604/66; 

e) la Castroni era stata invitata a discutere un eventuale esodo incentivato prima 
di essere nominata RSA e si era iscritta al sindacato e fatta nominare al fine di 
precostituirsi mezzi di tutela sostanzialmente discriminatori a fronte dei 
colleghi comparabili, a fronte dell’eventualità  di un licenziamento; 

f) lo stesso sindacato ricorrente, nella lettera del 16/2/2015 aveva giudicato 
“superato” l’art. 14 dell’accordo interconfederale del 1966; 

g) l’art. 15 del CCNL non trovava applicazione nella fattispecie; 
h) la società  aveva sempre tenuto contatti con i rappresentanti sindacali sia 

prima che dopo il 14/10/2014, rappresentando loro l’intervento organizzativo 
che intendeva intraprendere e la riduzione occupazionale perseguita, che 
peraltro aveva interessato solo tre persone, due delle quali avevano transatto 
in DPL; e ciò integrava adempimento dell’art. 16 del CCNL; 

i) faceva difetto l’intenzione lesiva dei diritti e delle libertà del sindacato; 
j) inapplicabilità alla convenuta del D.lgs n. 25/2007 in quanto occupante meno 

di 50 lavoratori. 
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, viene oggi decisa come da 
dispositivo.  

&&&&&& 
Le domande attoree appaiono fondate, e meritano accoglimento per quanto di 
ragione. 
Il motivo di censura rubricato in espositiva sub a) appare infondato perché, senza 
prescindere dal fatto  che lo stesso sindacato ricorrente, nella lettera del 
16/2/2015, ebbe a qualificare “superata” la procedura in questione (pur 
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contraddittoriamente chiedendone il seguito), il che appare ostare alla possibilità 
di giudicare antisindacale il fatto che l’azienda non vi abbia dato seguito, l’art. 14 
dell’Accordo Interconfederale del 18/4/66, che subordina la licenziabilità dei 
membri di commissione interna e dei delegati d’impresa al nulla osta della O.S. 
di appartenenza, ed all’esperimento di una articolata procedura 
conciliativo/arbitrale, non trova applicazione agli RSA se non nel caso, neppure 
dedotto, che un specifica norma contrattuale glielo estenda, ovvero l’RSA abbia 
sostituito la commissione interna o ne abbia assunto le funzioni (Cass. 
22824/2009, 8207/2000). 
La censura sub b) non appare fondata. 
Dalla prova orale esperita è emerso, in modo sostanzialmente univoco, che la 
società convenuta, e la sua capogruppo, hanno intrapreso, nel corso del 2014, 
delle iniziative volte a procedere ad una riduzione del personale per 10/20 
dipendenti (informatore Cristanilli), poi elevate a 23 (informatori Castroni e 
Martorano) non già mediante iniziative di carattere collettivo, e neppure 
mediante una iniziativa unitaria, né un programma prestabilito, ma mediante una 
politica volta, dapprima ad avvicinare lavoratori uno per uno o a gruppetti per 
incentivarli all’esodo, per poi, se del caso, licenziarli individualmente, man mano 
che si procedeva all’individuazione delle eccedenze area per area (informatori 
detti). 
L’art. 15 del CCNL riguarda l’ipotesi di “rilevanti ristrutturazioni aziendali 
anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di 
attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere sui 
livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento 
della prestazione di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come 
mutamento della sede di lavoro o distacchi collettivi”; ed impone, in tali casi, la 
preventiva informazione, rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati, 
degli organismi sindacali aziendali, ed un successivo confronto sindacale. 
Il fatto costitutivo dell’obbligo di informazione preventiva consiste, 
evidentemente, in questo caso, non già nella decisione di ridurre i livelli 
occupazionali aziendali, alla quale la disposizione fa riferimento quale potenziale 
conseguenza dell’adozione di misure riorganizzative di carattere obiettivo del 
tipo di quelle previste dalla disposizione, e mira a prevenire già nel suo momento 
deliberativo, bensì, nella deliberazione delle misure riorganizzative in questione, 
in quanto fatto potenzialmente idoneo a porre i presupposti di successive  
decisioni inerenti il personale. 
Nella specie, non risulta che la convenuta abbia mai deliberato  alcuna delle 
misure specificamente previste dalla disposizione, e neppure che abbia deliberato 
una “rilevante ristrutturazione aziendale”, non tanto perché finora il progetto ha 
prodotto appena 4 “uscite”, essendo, come si è visto, chiaramente emerso  che 
queste non sono che il primo “frutto” di un disegno di ridimensionamento 
aziendale ben più ampio, sebbene i suoi termini oggettivi siano indeterminati 
siccome affidati a verifiche “in itinere” e scelte operate di volta in volta “per 
piccoli passi” (cosa, che, detto “per incidens”, appare il portato elusivo delle 
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garanzie poste dalla legge 223 quale generato da una nota tendenza 
giurisprudenziale ad interpretare in termini formalisticamente normativistici 
l’ambito di applicazione di detta disciplina), quanto perché a ben vedere non 
esiste, ancora allo stato, un preciso disegno riorganizzativo del quale si possa 
dare informazione alle OO.SS., ma solo un generico progetto di tagliare una 
ventina di posti “a pezzi e bocconi” tra esodi incentivati e licenziamenti, in modo 
da non ricadere nella 223, e via via che l’esame delle aree, ancora in corso,  
consenta l’individuazione delle posizioni delle quali si può fare a meno. 
Il motivo sub d) appare infondato. E’ emerso chiaramente dalla prova che la 
Castroni era stata incentivata all’esodo prima di iscriversi al sindacato ed essere 
fatta RSA (informatori Martorano, Castroni, Cristofanilli) e la stessa Castroni ha 
lealmente ammesso di essersi iscritta al sindacato (anche) per meglio tutelarsi. 
Caduto quello che era l’unico potenziale indicatore di motivo specifico 
antisindacale, ed alla luce di quanto emerso, appare evidente l’impossibilità di 
ricavare da mere obiezioni circa la effettiva sussistenza del giustificato motivo 
addotto dall’azienda per licenziare la Castroni con altri tre lavoratori licenziati o 
“dimissionati”, la prova di uno specifico ed intenzionale motivo antisindacale. 
La censura sub c) appare invece fondata. 
L’art. 16 del CCNL pacificamente applicato prevede che “L’impresa, nel caso in 
cui si sia verificata un’eccedenza di personale, prima di prendere ogni altra 
iniziativa, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le 
disposizioni che seguono. 
In un apposito incontro con le RSA, l’Impresa informerà le stesse in ordine alla 
situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero 
dei lavoratori/trici coinvolti ed alla collocazione aziendale ed ai profili 
professionali del personale eccedente. 
Nel corso del confronto, le Parti esamineranno l’attuabilità di misure quali, ad 
esempio, forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione di 
orario, part-time, distacchi…..incentivazioni all’esodo anticipato volontario….” 
La disposizione, in sintesi, prevede poi che nel caso entro 30 giorni dalla prima 
riunione informativa non si raggiunga una intesa, si proceda, su richiesta di una 
delle parti, ad un ulteriore confronto, stavolta con le parti firmatarie del CCNL, 
della durata di 30 giorni, esaurito il quale, se non si raggiunge un accordo, o non 
si pattuisce la prosecuzione delle trattative, l’azienda sarà libera di assumere le 
iniziative del caso. 
Nella specie, è risultato, in modo sostanzialmente univoco, dalla prova orale 
esperita, che la convenuta, avendo in animo di ridurre il personale di una ventina 
di persone, invece che informare le RSA “prima di assumere ogni altra 
iniziativa”, ha preso ad incentivare all’esodo singoli dipendenti,  che è una delle 
misure alternative ai licenziamenti della cui attuabilità si sarebbe dovuto 
discutere con le RSA dopo averle informate. 
L’informatore aziendale Cristofanilli ha sostenuto di aver, già nel luglio 2014, 
quando in azienda c’era solo l’RSA della UILCA, Testaj, informato quest’ultimo 
che “l’azienda intendeva incidere sui livelli occupazionali razionalizzando gli 
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uffici, cosa  che poteva portare a degli esuberi”. Il Testaj lo ha negato, 
assumendo che nell’incontro cui il Cristofanilli fa riferimento si parlò solo del 
rinnovo del contratto integrativo aziendale. 
Il Testaj ed il Martorano, rappresentante sindacale Sinfia, hanno concordemente 
riferito che l’azienda prese ad avanzare proposte di esodo incentivato a singoli 
dipendenti senza informarne il sindacato, e che fu questo a chiedere di essere 
convocato, nell’ottobre 2014, per avere contezza di cosa l’azienda stesse facendo, 
richiesta che ebbe in sostanza l’esito che si è sopra illustrato. 
D’altronde, neppure il Cristofanilli, che pure ha ammesso i “contatti per l’esodo” 
(pur ridimensionandone la portata) ha riferito di aver informato il Testaj prima di 
dar inizio a tali iniziative. 
Sebbene a quell’epoca non esistesse in azienda un RSA della CGIL, che fosse 
titolare del diritto di informazione in esame, l’iniziativa aziendale appare così già 
originariamente animata, se non dalla precisa intenzione di ledere specifiche 
prerogative sindacali, da un atteggiamento di non attenzione alla necessità di 
osservare l’art.16, e da un generale proposito di aggirare le regole legali e 
convenzionali che sarebbero state implicate dalla dimensione oggettivamente 
collettiva del proposito di riorganizzazione. 
Nell’ottobre 2014 si tennero degli incontri tra preposti aziendali e RSA, nei quali 
le parti ebbero modo di discutere delle intenzioni della società, nei termini di cui 
si è detto. Né il “memorandum” dell’incontro del 20/10/2014 dà conto di molto 
di più, al di là del riferimento alle ragioni di carattere economico finanziario che 
spingevano la società ed il gruppo a perseguire una certa riduzione dei livelli 
occupazionali. 
In relazione all’idoneità di tali incontri a soddisfare l’adempimento dell’art.16 la 
dialettica processuale ha in sostanza visto confrontarsi una tesi “formalistica”, 
propugnata dal sindacato anche sulla scorta di Trib. Roma n.23517/2008, 
definente un caso analogo, che fa leva sul fatto che gli incontri erano iniziati su 
iniziativa del sindacato e sull’assoluta informalità degli stessi, contro il carattere 
procedurale degli adempimenti previsti dall’art.16; ed una tesi “sostanzialistica”, 
propugnata dall’azienda, che fa leva sul fatto che l’art.16 non prevede rigide 
formalità nonché sull’assunto che, in ogni caso, nel corso di detti incontri, le 
RSA avrebbero ricevuto ogni informazione richiesta ed utile, senza che poi 
alcuna di esse avesse chiesto passarsi alla fase successiva. 
Il giudicante è in linea di principio propenso ad accedere alla tesi 
“sostanzialistica”.  
Sebbene l’art. 16 preveda che l’informazione preventiva sia fornita dall’azienda 
attivando il confronto, mentre questo fu promosso dal sindacato quando si 
accorse che l’azienda già stava scavalcando le sue prerogative, nei fatti, la 
pretermissione dell’informazione sindacale venne prevenuta, prima che fosse 
concretamente assunta qualunque determinazione, e fosse stato raggiunto alcun 
risultato. 
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In ogni caso, ove l’informazione prevista dall’art. 16 fosse stata data secondo 
quanto prescritto, lo spirito della disposizione, e gli interessi del sindacato, 
sarebbero stati comunque preservati, e, per passare all’ulteriore fase, una almeno  
delle RSA avrebbe dovuto chiedere che questa fosse attivata, il che non consta. 
I giudizi (perché tali sono) espressi dai testi Testaj e Martorano quanto al 
mancato espletamento della procedura di cui all’art. 16 lasciano, per così dire, 
per come espressi, il tempo che trovano. L’art. 16 chiede, nella prima fase (le 
altre sono meramente eventuali) che si sia un incontro e che in esso l’azienda 
renda certe informazioni, e non prevede alcuna formalità, quale potrebbe essere 
una comunicazione scritta  di apertura o qualche forma di verbalizzazione 
dell’oggetto e del contenuto dell’incontro. 
Pur tuttavia, l’art. 16 appare evidentemente violato. 
Esso prescriveva che l’oggetto dell’informazione si estendesse “alla collocazione 
aziendale ed ai profili professionali del personale eccedente”. 
Non vi è evidenza che tali informazioni siano state fornite, ed anzi è emerso 
all’evidenza che non lo furono, e non potevano esserlo, perché, per quanto 
premesso,  l’azienda non aveva ancora deciso chi licenziare, dove e con quale 
profilo professionale, e presumibilmente non l’ha deciso ancora (salvi i quattro 
già “esodato”. 
Il fatto che tali informazioni non fossero possibili, lungi da potersi erigere ad 
esimente, conclama, ad avviso del giudicante, l’illegittimità, in rapporto agli 
obblighi derivanti dall’art.16,  dello stesso modo in cui la società intende 
procedere alla riduzione del personale, che è modo che le impedisce, per suo 
fatto e colpa, di adempiere fedelmente all’obbligo di informazione. 
Ed invero l’art.16, nel richiedere che le RSA siano informate “prima di prendere 
ogni altra iniziativa” (e quindi, “a fortiori”, prima di procedere ad alcun 
licenziamento) anche riguardo al concreto ambito oggettivo dell’eccedenza per 
collocazione aziendale e profilo professionale, implica che l’azienda  che intenda 
procedere alla riduzione del personale individui preventivamente, per poterne poi 
dare informazione, anche in detti termini il concreto ambito dell’iniziativa che 
essa intende complessivamente attuare, e non si limiti, invece, come avvenuto,  a 
dire, in buona sostanza (e si scusi la banalizzazione) che siccome c’è crisi si 
intendono tagliare in qualche modo una ventina di posti tra  esodi volontari e 
licenziamenti individuali, poi si vedrà chi e dove. 
L’articolazione del procedimento, prescritto in ogni caso di ventilata eccedenza 
di personale, in diverse fasi di confronto cadenzate in precisi termini temporali, 
solo ultimati i quali l’azienda può procedere all’attuazione delle proprie 
determinazioni, osta chiaramente all’idea che l’azienda, avendo già deciso una 
riduzione di personale per un certo numero di lavoratori,  e quindi nell’ambito di 
una valutazione di eccedenza di rilevanza collettiva già compiuta ed unitaria, 
frazioni la propria determinazione in iniziative individuali, anche  eventualmente 
procedendo a tante applicazioni della procedura di cui all’art. 16 ogni qual volta, 
compiuta una disamina d’area, individui qualcuno dei lavoratori già quantificati 
come eccedentari. 
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Tale modo di procedere, invero, si risolve nell’aggiramento della portata 
collettiva del conflitto, e, con esso, della funzione dell’art. 16 e, più in generale, 
del ruolo del sindacato. 
Neppure, peraltro, è stata data  evidenza che negli incontri di ottobre l’azienda 
abbia dato specifica informazione della sua intenzione di procedere a quei primi 
quattro tagli, e della collocazione e profilo degli stessi. Alla luce delle concordi 
deposizioni degli informatori Martorano e Cristofanilli risulta che l’informazione 
si arrestò al livello della partecipazione del fatto che l’azienda avrebbe proceduto 
a 23 tagli, dapprima promuovendo incentivi all’esodo, senza escludere eventuali 
licenziamenti. 
Appare quindi evidente che l’azienda non diede alcuna informazione in ordine 
alla collocazione dei tagli, né riguardo alla complessiva riduzione perseguita, e 
neppure riguardo alle iniziative già “mature”. E questa appare una evidente 
violazione dell’art.16. 
Ritiene di dover osservare il giudicante che il diritto, riconosciuto al sindacato, di 
promuovere, anche in vista dell’eventuale l’uso dei mezzi di pressione consentiti 
dall’ordinamento, l’adozione di misure alternative risulta gravemente 
pregiudicato, fino ad essere sostanzialmente vanificato, quando, come nel caso di 
specie, le informazioni fornite dell’azienda non diano contezza degli aspetti qui 
pertermessi, apparendo evidente, al di là del convincimento manifestato dalla 
Castroni  di aver potuto efficacemente interloquire, pur senza sapere neppure in 
quali settori e su quali profili la società intendesse tagliare, che in carenza di tali 
informazioni non è possibile alcun confronto sindacale che non abbia portata 
meramente astratta, e comunque esso confronto non è reso possibile nella portata 
implicata dall’art. 16 nel richiedere anche questo tipo di informazioni.  
Tale richiesta, invero, implica che gli RSA possano interloquire anche in 
relazione alla direzione dei tagli, per poter valutare in concreto, e non solo in 
astratto, la possibilità di prospettare concretamente, in particolare, l’attuabilità di 
specifiche misure alternative previste dall’art.16 (come eventuali distacchi verso 
società del gruppo o iniziative di riqualificazione o riconversione professionale o 
agevolazioni ad attività autonome), sulla cui concreta possibilità di adozione non 
è possibile alcuna concreta discussione, se non si sa, se non proprio chi la società 
intende licenziare, verso quale tipo di collocazione aziendale e profilo 
professionale si intende dirigere i tagli. 
Siamo quindi in presenza di una violazione grave di una disposizione posta 
specificamente a tutela di libertà e diritti sindacali, il che la rende antisindacale. 
E poiché la società ha poi licenziato la Castroni in specifica violazione della 
regola posta dall’art.16,  che  consente all’azienda di “assumere le iniziative del 
caso” solo dopo aver assolto agli obblighi posti a suo carico dalla disposizione, 
va giudicato quale condotta antisindacale anche il licenziamento della Castroni. 
A tal fine, non occorre affatto giudicare se la lesione dei diritti del sindacato sia 
stata intenzionale, bastando che sia leso un preciso diritto del sindacato, perché 
l’antisindacalità della condotta si qualifica teleologicamente per la sua obiettiva 
attitudine a ledere i beni protetti (Cass. 13726/2014, 9250/2007). 
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Deve pertanto dichiararsi il carattere antisindacale di tali condotte, e, quale 
misura necessaria a rimuoverne gli effetti, ordinare alla società di reintegrare la 
Castroni nel posto di lavoro pagandole tutte le retribuzioni dal dì del 
licenziamento all’adempimento, essendo, appunto, la perdita di tale posto di 
lavoro e di tali retribuzioni effetto attuale della violazione dell’art.16. 
Le obiezioni sollevate dalla società, già in parte qui prese in considerazione,  non 
appaiono, nel resto, fondate. 
Il licenziamento della Castroni non lede solo, eventualmente, i diritti individuali 
di costei, ma anche, ed in modo del tutto distinto, la credibilità e l’immagine del 
sindacato cui essa era iscritta e nell’ambito del quale essa operava come RSA, a 
misura che essa è stata posta in essere attraverso la violazione di una disposizione 
attributiva di diritti al sindacato. 
E’ da tempo del tutto condivisibilmente acquisito, nella giurisprudenza di 
legittimità e delle leggi, che la fattispecie sanzionata dall’art. 28 può configurarsi 
(sempreché la condotta aziendale sia lesiva anche di diritti e libertà del sindacato) 
anche rispetto a comportamenti lesivi di interessi di singoli (teoria della cd. 
plurioffensività), ciò che dà luogo potenzialmente a due azioni coesistenti ed 
autonome, l’una indifferente rispetto all’altra (Cort. Cost. 860/88; Cass SU n. 
1916/92, Cass. 16930/2013, 18690/2003, 10324/98, 3780/90), ciò che rende 
irrilevante l’eventuale inerzia o anche contraria volontà del singolo interessato 
(Cort. Cost. n. 334/88). 
A nulla rileva che la tutela possa eccedere quanto il singolo potrebbe ottenere con 
l’azione individuale (Cass. 7561/86) posto che la tutela di cui all’art. 28, distinta 
ed autonoma, ha contenuto atipico e si estende a tutto quanto necessario a far 
cessare la condotta antisindacale ed a rimuoverne gli effetti. 
Dalla deposizione del teste Castroni risulta in modo appagante che la RSA della 
CGIL nell’azienda venne costituita su iniziativa dei lavoratori, come prescritto 
dall’art. 19 della legge n.300/70, ed in particolare su iniziativa della stessa e del 
collega pure iscritto a detto sindacato, che concordarono di costituire un RSA, e 
di proporre il nome di lei come rappresentante. 
Merita peraltro aggiungere come, anche ove si ravvisassero irregolarità nella 
costituzione della RSA, il fatto che l’azienda abbia poi riconosciuto nei fatti la 
Castroni come interlocutrice in tale veste per poi venir meno agli obblighi di 
informazione dovrebbe comunque ritenersi lesivo, se non di precisi diritti, 
dell’immagine del sindacato. 
Le condotte denunciate non possono ritenersi esaurite, sia perché ne permangono 
gli effetti, costituiti dall’espulsione della Castroni, che era iscritta a quel 
sindacato e ne era RSA (il fatto che nelle more essa sia stata sostituita è 
irrilevante, perché l’espulsione è lesiva dei diritti e dell’immagine del sindacato 
per il fatto di essere avvenuta in violazione di diritto del sindacato 
all’applicazione corretta dell’art.16 e non perché la Castroni fosse insostituibile o 
perché l’azienda abbia raggiunto il risultato totalitario di estromettere il sindacato 
dall’azienda come tale); sia perché le modalità con le quali è stato violato l’art. 
16 implicano una intenzione stabile e persistente dell’azienda di procedere ad un 



9 
 

complessivo programma di riduzione di personale di rilevanza obiettivamente 
collettiva con modalità che implicano la sistematica non predeterminazione della 
concreta direzione dei tagli, e la conseguente intenzione di procedere senza 
provvedere al tipo di informazioni in questione; informazioni che risultano di per 
sé impedite “a monte” dalla pretesa di frazionare una decisione già assunta di 
riduzione del personale di livello collettivo in una serie di microiniziative, 
modalità di per sé idonea ad impedire la retta applicazione dell’art.16, che è 
disposizione che implica che se il proposito di riorganizzazione ha rilevanza 
collettiva, il livello di informazione corrisponda al livello collettivo del 
potenziale conflitto, e ne dia piena, totale ed immediata contezza. 
Che sussistano o meno, sul piano individuale, i presupposti di legittimità del 
licenziamento della Castroni è, per quanto sopra premesso, irrilevante in questa 
sede. 
I motivi per cui la Castroni si sarebbe fatta eleggere RSA, quali addotti, 
quand’anche fondati, oltre ad essere leciti, sarebbero irrilevanti. Una volta che 
costei è stata ammessa come RSA dal sindacato ricorrente, conta solo la lesione 
dei diritti e dei legittimi interessi di quest’ultimo. 
L’inapplicabilità alla convenuta dal D.lgs n. 25/2007 è irrilevante, perché il fatto 
che non siano riscontrabili violazioni riferibili a detto Decreto, nulla toglie  alla 
sussistenza delle violazioni riscontrate in rapporto ad altre fonti legali e 
contrattuali, che il decreto non ha certo abrogato, limitandosi a stabilire per certe 
aziende regole minime di informazione e comunicazione sindacale, che non si 
sostituiscono certo alle altre vigenti. 
Le altre misure richieste dal sindacato ricorrente non appaiono necessarie per gli 
scopi legittimamente perseguiti, ed eccessive rispetto agli stessi. 
Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014, seguono la 
soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. 

  P.Q.M. 
visto l’art.28 della legge n.300/70; 
a) dichiara antisindacali i comportamenti della convenuta quali indicati in 

motivazione; 
b) ordina alla società convenuta di reintegrare Castroni Letizia nel posto di 

lavoro, ed a corrisponderle tutte le retribuzioni maturate e maturande dal dì 
del licenziamento alla reintegra; 

c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del sindacato 
ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 
6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi; 

d) decreto esecutivo. 
Si comunichi. 
Roma, 30 luglio 2015 

                                                                                IL GIUDICE 
                                                                             (dr. Dario Conte) 
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