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TRIBUNALE DI ROVERETO 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, 

a scioglimento della riserva di cui all’udienza dd. 17/12/2020 nel procedimento ex art. 28 

st.lav. promosso da FIOM - Federazione Impiegati Operai Metallurgici - CGIL del 

Trentino contro SICOR spa, osserva: 

FIOM-CGIL del Trentino lamenta l’antisindacalità delle condotte di Sicor consistite 

nella disdetta degli accordi aziendali e del ccnl, nell’invio di talune comunicazioni 

scritte ai lavoratori, nell’indizione di riunioni da parte dell’A.D. e nell’effettuazione di 

indagini tra i lavoratori circa la partecipazione o meno allo sciopero. 

A sostegno della sua pretesa evidenzia come l’azienda – a fronte della perdurante 

validità del ccnl del 2016 - abbia provveduto, dapprima, a sospendere i lavoratori in 

cassa e, poi, a recedere da tutti gli accordi di II livello (in data 15.7.2020) e dal ccnl 

Metalmeccanici Industria (in data 24.9.2020) all’evidente fine di screditare la OS 

ricorrente e la RSU di fronte ai lavoratori al fine di indurli ad abbandonare l’adesione 

agli scioperi ed alle azioni di lotta sindacale posti in essere per salvaguardare le 

retribuzioni acquisite in forza della contrattazione aziendale. 

La convenuta  evidenzia l’inammissibilità del ricorso per carenza di attualità e 

sottolinea la piena legittimità delle proprie condotte, scevre da qualsivoglia intento 

ritorsivo nei confronti del sindacato.  

*** 

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di attualità va 

respinta, avendo la S.C. anche di recente avuto modo di insegnare come  in tema di 

repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola 



azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del 

comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai 

singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la 

sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di 

determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività 

sindacale”. (Sez. L., Ordinanza n. 13860 del 22/05/2019). 

Nel merito il ricorso merita accoglimento. 

Secondo il consolidato insegnamento della Cassazione "nel contratto collettivo di lavoro la 

possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e 

datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo 

datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, 

neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., 

conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti 

aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori ….. Ne segue 

che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato 

seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza 

contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne 

ricorrano i presupposti di cui all'art. 2069 c.c." (si confronti, da ultimo, Sez. Lav. 20.8.2019 

n. 21537). 

Nel caso di specie il ccnl è tuttora vigente, dal momento che l’art. 2, comma 2 sez. III ne 

prevede l’ultrattività oltre la data del 31.12.2019 e fino alla stipula del nuovo contratto. 

Ne consegue che il recesso anticipato non è legittimo, a nulla rilevando che la 

convenuta  abbia nel frattempo (dicembre 2019) comunicato il recesso anche 

dall’associazione datoriale Federmeccanica secondo quanto dalla stessa riferito a pag. 

36 della memoria difensiva. 

A ciò si aggiunga che particolarmente sospetta e lesiva dell’immagine del sindacato 

ricorrente  appare anche la modalità temporale prescelta da Sicor  per comunicare il 



recesso unilaterale dal ccnl Metalmeccanici Industria  immediatamente dopo avere 

appreso l’esito delle elezioni dei rappresentanti della RSU che aveva visto FIOM 

prevalere sulle altre OO.SS. con l’ottenimento della  maggioranza dei seggi (doc. 57 

ricorrente). 

Ne consegue che  vanno dichiarate antisindacali – e, come tali, prive di effetto – le 

disdette comunicate da Sicor spa in data 15.7.2020 e 24.9.2020, con ordine alla medesima 

di proseguire l’applicazione degli accordi aziendali e del ccnl sino al subentrare di 

valide disdette. 

Trattandosi di condotta seriamente lesiva della forza contrattuale del sindacato 

ricorrente in ambito aziendale, deve altresì ordinarsi l’affissione del decreto in azienda 

in tutte le sedi, in luogo accessibile a tutti e in modo visibile, per trenta giorni 

consecutivi  dalla data di affissione, che dovrà avvenire il giorno successivo a quello in 

cui il presente decreto sarà comunicato alle parti. 

Poiché la lesione della O.S. ricorrente, tuttavia, non appare estendersi oltre l’ambito 

aziendale, non appare necessario ordinare la pubblicazione del decreto sui quotidiani. 

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale  di Rovereto quale Giudice del Lavoro, pronunciando ex art. 28 Statuto dei 

Lavoratori, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, dichiara antisindacali – e, come 

tali, prive di effetto – le disdette comunicate da Sicor spa in data 15.7.2020 e 24.9.2020, 

con ordine alla medesima di proseguire l’applicazione degli accordi aziendali e del ccnl 

sino al subentrare di valide disdette; 

ordina a SICOR spa l’affissione del presente decreto in azienda in tutte le sedi, in luogo 

accessibile a tutti e in modo visibile, per trenta giorni consecutivi  dalla data di 

affissione, che dovrà avvenire il giorno successivo a quello in cui il presente decreto 

sarà comunicato alle parti; 

condanna, altresì, SICOR spa alla rifusione delle spese di lite della O.S. ricorrente, che 



liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.N.P.A. e 

15%. 

Si comunichi! 

Rovereto, 24 dicembre 2020 

         Il Giudice 

- dott. Michele Cuccaro -  
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