
 
TRIBUNALE DI ROMA 

                                                SEZIONE III LAVORO 
nel procedimento n.13881/2017  

                                                               TRA 

USB Lavoro Privato con gli avv. Faranda, Crupi e Dell Alpi 

                                                                  E 

Techno sky srl  con gli avv. Maresca e Giannì  

 
 
 

Il giudice, dott. Anna Baroncini, all esito della camera di consiglio in merito al ricorso ex 

art.28 L.300/70, promosso dal legale rappresentante di USB Lavoro privato, Coordinamen-

to Provinciale di Roma nei confronti di Techno Sky srl, volto ad ottenere la declaratoria di 

antisindacalità del comportamento posto in essere dalla società convenuta con il diniego 

opposto alla richiesta dell organizzazione sindacale di entrare a far parte del coordinamen-

to RSU e di nominare il proprio rappresentante all interno dell esecutivo del coordinamen-

to, con riconoscimento delle relative agibilità sindacali, come previste dall accordo 31 

maggio 2013; per l effetto, l adozione di ogni opportuno provvedimento al fine di rimuovere 

gli effetti della dichiarata condotta antisindacale, in specie ordinando alla società resistente 

di applicare integralmente a USB LP l accordo aziendale del 31.5.2013 con particolare rife-

rimento ai livelli di contrattazione nazionale e locale; di riconoscere USB LP come compo-

nente a pieno titolo del Coordinamento nazionale delle RSU; di riconoscere Pierluigi Pen-

nati quale delegato RSU del comprensorio Milano Malpensa  Orio al Serio  Brescia, 

nonché coordinatore nazionale USB Techno Sky quale componente dell esecutivo del 

Coordinamento nazionale RSU; di riconoscere ai componenti del Coordinamento e 

dell Esecutivo tutti i diritti, prerogative ed agibilità previsti dall accordo 31.5.2013; di non 

reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali; nonché disponendo l affissione 

dell emanando decreto nelle bacheche aziendali per mesi tre e la pubblicazione a spese 

della convenuta, su quotidiani a diffusione nazionale  
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OSSERVA QUANTO SEGUE 

 

Con il ricorso depositato USB Lavoro Privato lamenta la propria mancata inclusione tra le 

organizzazioni sindacali riconosciute con riferimento ai diritti scaturenti dall accordo sinda-

cale aziendale del 31.5.2013, deducendo il mutamento operato nelle relazioni sindacali 

dalla sottoscrizione del Testo Unico sulle rappresentanze unitarie del 10.1.2014, in specie 

con la previsione  che la libera adesione al TU di qualsiasi organizzazione sindacale, pur-

ché rappresentativa nei limiti del 5%, la renderebbe firmataria dello stesso con la piena 

applicazione delle regole in esso previste, compreso l accesso alla negoziazione dei rin-

novi contrattuali; la prevalenza del criterio dell effettiva rappresentatività a livello aziendale 

dell organizzazione sindacale, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto collettivo, 

sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva di accoglimento 231/2013; la 

qualità di secondo sindacato in azienda con un numero di iscritti che sfiora il 50% dei sin-

dacalizzati; per l effetto l antisindacalità del diniego opposto dalla Techno Sky srl  alla ri-

chiesta dell organizzazione sindacale di entrare a far parte del Coordinamento RSU e di 

nominare il proprio rappresentante all interno dell esecutivo del coordinamento, con rico-

noscimento delle relative agibilità sindacali, come previste dall accordo 31 maggio 2013, 

attesa la declaratoria di adesione al suddetto accordo aziendale. 

La società resistente si costituiva, dando per pacifica la legittimazione dell organizzazione, 

ma eccependo l inammissibilità del ricorso all art.28 legge 300/1970 alla luce del dettato 

dell art.2 dell accordo 31.5.2013 e comunque l infondatezza nel merito dello stesso. 

In sostanza, ad avviso della Tecno Sky, USB Lavoro Privato non essendo firmataria 

dell accordo medesimo, non può pretendere di entrare a far parte del Coordinamento na-

zionale delle RSU né di avvalersi delle agibilità sindacali in esso previste se non   impu-

gnando l accordo medesimo. 

Orbene ritiene questo giudicante che il ricorso, pur infondato nel merito, debba ritenersi 

tuttavia ammissibile in forma di art.28 legge 300/1970 sulla base della prospettazione 

dall organizzazione ricorrente. 

La USB, infatti, non contesta la validità dell accordo suddetto ma ne propone 

un interpretazione che, alla luce dell Accordo Interconfederale del 10.1.2014 - TU  sulla 

rappresentanza, non limiti le prerogative in esse previste ai soli firmatari  dell accordo 
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31.5.2013, ma anche alle organizzazioni che vi abbiano successivamente aderito. 

Tale causa petendi  è idonea a giustificare il ricorso al procedimento per condotta antisin-

dacale a fronte del diniego opposto dalla società convenuta alla richiesta 

dell organizzazione sindacale di entrare a far parte del coordinamento RSU e di nominare 

il proprio rappresentante all interno dell esecutivo del coordinamento, con riconoscimento 

delle relative agibilità sindacali, come previste dall accordo 31 maggio 2013. 

Nel merito la domanda è tuttavia infondata ed in quanto tale deve essere rigettata. 

Non è in discussione la rappresentatività effettiva della  USB Lavoro Privato nell azienda 

entro il limite del 5%, anche se Techno Sky ha contestato le percentuali di iscritti indicate 

in ricorso. 

Come correttamente evidenziato nella memoria difensiva, l adesione della Confederazione 

USB all Accordo Interconfederale del 10.1.2014 ha avuto quale effetto immediato 

l attribuzione nei suoi confronti del diritto di partecipare alle elezioni delle RSU aziendali, in 

quanto facoltà riconosciuta senza ulteriori condizioni alle organizzazioni aderenti al TU sul-

la rappresentanza unitaria. 

E  incontestato che Techno Sky srl abbia riconosciuto tale diritto all organizzazione ricor-

rente.  

L Accordo Interconfederale non può tuttavia esplicare alcuna efficacia diretta nei confronti 

dell accordo aziendale del 31.5.2013, in quanto accordo preesistente e mai revocato tra le 

parti. 

L art.2 di detto accordo prevede che il Coordinamento nazionale è titolare, congiuntamen-

te alle OO.SS nazionali e territoriali firmatarie del presente accordo, della contrattazione 

nazionale aziendale . 

Pacificamente USB Lavoro Privato non è riconducibile al novero delle organizzazioni fir-

matarie, né, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, può essere ad esse equiparata 

per effetto della manifestata volontà di aderire all accordo medesimo, dichiarata irricevibile 

- e con ciò nella sostanza respinta - dalla Techno Sky. 

Non è d altronde condivisibile l interpretazione attorea secondo cui la piena equiparazione 

delle OOSS aderenti al Testo Unico del 10.1.2014 a quelle stipulanti dell Accordo Intercon-

federale stesso introdurrebbe un potere generalizzato di adesione delle organizzazioni 

sindacali dotate dell indice di rappresentatività del 5% a qualsiasi accordo preesistente ed 

a cui siano estranee, rendendole sostanzialmente firmatarie  di tali accordi. 

Verbale di prima udienza n. cronol. 58246/2017 del 07/06/2017
RG n. 13881/2017



 

 4 

Tale interpretazione non è sostenuta da alcun addentellato normativo ed anzi contrasta 

con i principi generali in materia di contrattazione collettiva, cui giurisprudenza e dottrina 

concordemente riconoscono valore di contratto di diritto privato, di tal ché una parte non 

può essere obbligata ad accettare quale contraente un soggetto non originariamente tale  

sulla base della semplice volontà dallo stesso manifestata. 

Se parte ricorrente ritiene che la previsione dell accordo 31.5.2013  sia affetta da un vizio 

di illegittimità sopravvenuta sarà suo onere introdurre un giudizio per il suo annullamento 

ma allo stato non può configurarsi alcuna antisindacalità del comportamento aziendale, 

che costituisce legittima esecuzione delle disposizioni dell accordo medesimo. 

Per quanto concerne poi la sentenza della Consulta 231/2013, deve rilevarsi in primo luo-

go come detta pronuncia abbia statuito l illegittimità dell art.19 costituzione nella parte in 

cui non prevede che al tavolo della contrattazione oltre ai sindacati firmatari del contratto, 

possano partecipare anche coloro che, pur non firmatari, abbiano partecipato alla nego-

ziazione. 

Il giudice delle leggi per contro non ha affatto riconosciuto un obbligo a trattare con le or-

ganizzazioni che superino una determinata soglia di sbarramento, ma, rimettendo la deci-

sione al legislatore, ha al contrario sancito che nell attuale ordinamento non sussiste un 

siffatto obbligo a contrattare con un sindacato, benché numericamente rappresentativo. 

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. 

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 

 
P.Q.M. 

 

Il Giudice del lavoro, dott. Anna Baroncini, rigetta il ricorso. 

Condanna USB Lavoro Privato alla refusione in favore della società resistente delle spese 

di lite, che liquida in euro 2.100,00 oltre accessori come per legge. 

 
Roma, 7.6.2017                                                                                  Il Giudice 
                                                                                                             Dott. Anna Baroncini 
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