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Sezioni unite. La Corte di cassazione definisce il contrasto interpretativo esistente, ma non risolve completamente i dubbi

Assemblea anche senza tutta la Rsu
Può essere indetta da un singolo componente della rappresentanza sindacale
Giampiero Falasca

pLa titolarità del diritto di indi-

re l’assemblea dei lavoratori è
una prerogativa riservata alla
rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso, oppure
può essere esercitata anche dal
singolo componente di tale organismo? Le sezioni unite della
Corte di cassazione tentano di
dare risposta a questa domanda
con la sentenza 13978/2017, anche se la pronuncia sembra aumentare, invece che dissolvere, i
dubbi esistenti.
Il tema ha dato luogo nel tempo a due diversi indirizzi interpretativi. Secondo un primo indirizzo (sentenza 1895/2005),
non può escludersi che il singolo
componente della rappresentanza sindacale unitaria possa indire l’assemblea dei lavoratori,
perché l’autonomia contrattuale
può creare organismi diversi da
quelli previsti dallo statuto dei lavoratori (che all’articolo 19 contempla solo le Rsa) come, appunto, le Rsu, e può affidare a questi
soggetti prerogative sindacali
non necessariamente identiche a
quelle delle stesse Rsa.
Secondo un diverso indirizzo,
sia l’accordo interconfederale
del 20 dicembre 1993 (che ha consentito la sostituzione nel settore
industriale delle rappresentanze
aziendali con quelle unitarie), sia
l’articolo 20 dello statuto dei lavoratori che regola il diritto di assemblea, configurano la facoltà
di indire l’assemblea come un diritto collettivo, che non spetta al
singolo ma alla rappresentanza
sindacale nel suo complesso.
Questa lettura ruota intorno
alla sentenza 2855/2002, che ha
riconosciuto la natura di organo collegiale delle Rsu, chiamate a deliberare a maggioranza
sulle scelte di politica sindacale, negando che una singola

componente possa esercitare
autonomamente il diritto di indire l’assemblea.
La sentenza delle sezioni unite sembra propendere verso il
riconoscimento anche alle singole componenti delle Rsu del
diritto di indire l’assemblea, ma
le argomentazioni utilizzate paiono particolarmente contraddittorie.
Secondo la sentenza, la possibilità per i singoli membri delle
Rsu di indire l’assemblea sarebbe la naturale conseguenza di
quanto previsto dall’articolo 5
dell’accordo interconfederale
del 1993, nella parte in cui prevede che le Rsu subentrano alle Rsa
e ai loro dirigenti nella titolarità

IL NODO

Nella sentenza non è stato
precisato se il diritto vale
solo per tre ore all’anno
oppure se riguarda il totale
delle dieci ore disponibili
dei poteri e nell’esercizio delle
funzioni che la legge conferisce
loro. Considerato che lo statuto
dei lavoratori, all’articolo 20, riconosce alla singola Rsa il diritto
di indire l’assemblea, la sostituzione di tale organismo con la
Rsu non avrebbe travolto questo
principio. La Corte, nell’affermare tale principio, sembra dimenticare che le rappresentanze
aziendali non sono organi che
coincidono necessariamente
con una singola persona fisica,
ben potendo essere composti da
più dirigenti sindacali.
La sentenza riconosce, peraltro, che tale lettura si pone in contrasto con quanto previsto dall’articolo 8 dell’accordo interconfederale, nella parte in cui

stabilisce che le organizzazioni
che partecipano alla procedura
di elezione della Rsu rinunciano
formalmente a costituire Rsa.
Questa norma sembra escludere la sopravvivenza delle regole costruite per le Rsa, ma - secondo le sezioni unite - tale sopravvivenza è comunque garantita dall’articolo 4, comma 5,
dell’accordo interconfederale,
nella parte in cui riserva ai singoli componenti delle Rsu il diritto
di indire assemblee per 3 ore all’anno su 10.
Con riferimento a questo punto, la pronuncia lascia irrisolto
un tema decisivo: il riconoscimento del diritto del singolo
componente della Rsu a indire
l’assemblea investe solo le tre ore
annue, oppure riguarda anche le
ore ulteriori? Questo aspetto,
che cambia in maniera decisiva
la portata della decisione, resta
senza soluzione.
Le sezioni unite non risolvono
neanche fino in fondo il problema dell’incoerenza sistematica
che si viene a creare tra il riconoscimento di legittimazioni concorrenti - sia delle Rsu come organismo collegiale che delibera a
maggioranza, sia della sua singola componente sindacale - e il
principio democratico che regola il funzionamento delle Rsu,
fondato su un meccanismo necessariamente maggioritario
(ribadito ed enfatizzato dal Testo unico sulla rappresentanza,
l’accordo interconfederale siglato nel 2014).
La sentenza ritiene che i due
principi possono coesistere, facendo convivere un organismo
elettivo come le Rsu e le scelte
dei singoli componenti dell’organismo, svincolate dal principio di maggioranza, per alcune
specifiche e limitate prerogative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Relazione annuale. La proposta del presidente

Covip in pressing:
vigilanza allargata
alla sanità integrativa
Davide Colombo
ROMA

Quotidiano del

Lavoro

pLa necessità di soddisfare biPREVIDENZA

A ottobre la Consulta
decide sulla perequazione
di Matteo Prioschi

S

aranno discusse il 24 ottobre
2017 le questioni di costituzionalità delle regole sulla pere-

quazione delle pensioni messe a
punto dal governo con il decreto
legge 65/2015 in risposta alla bocciatura delle norme precedenti
arrivata sempre dalla Corte costituzionale con la sentenza
70/2015.
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell’articolo

Licenziamenti. Va dimostrato che il frazionamento delle aziende è illecito

Gruppo di imprese se c’è frode
Giuseppe Bulgarini d’Elci

pIl collegamento economico/

funzionale tra imprese, quand’anche riconducibili al medesimo gruppo, non è elemento sufficiente a far ritenere che il rapporto di lavoro, intercorso con
una di esse, possa essere esteso
alle altre società della stessa
compagine.
La Corte di cassazione (sentenza 14175/2017) rileva che si ha
un unico centro di interessi a cui
ricondurre il rapporto di lavoro
dei dipendenti, ai fini del computo del requisito occupazionale e
della verifica sulle ragioni aziendali alla base di licenziamento,
nel solo caso in cui, nel contesto
di svariate società appartenenti allo stesso gruppo, sia dimostrata l’esistenza di un frazionamento fraudolento.
Uniformandosi a un proprio
consolidato indirizzo, la Corte
rileva che, al fine di comprovare
la simulazione in frode alla legge, e, quindi, di riconoscere la ri-

conducibilità dei rapporti lavoro a un unico centro di imputazione, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: la
presenza di un’unica struttura
organizzativa e produttiva, l’interazione tra le attività svolte
dalle varie imprese del gruppo, il
perseguimento di un interesse
comune dalle suddette imprese,
l’esistenza di un unico centro direttivo, che sia preordinato al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle varie
entità e, infine, l’utilizzazione
promiscua dei lavoratori da parte di tutte le società.
Ricorrendo questo insieme di
condizioni, la verifica sulla legittimità del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, prosegue la Cassazione, va effettuata
non con riferimento al più limitato contesto aziendale dell’impresa da cui il lavoratore estromesso
dipendeva, bensì con riguardo a
tutte le società del gruppo.
Il caso esaminato dalla Supre-

ma corte è relativo a un dipendente che ha asserito l’illegittimità del licenziamento per non
essere state contestualizzate le
esigenze aziendali nel più ampio
perimetro di tutte le società appartenenti alla medesima famiglia di imprenditori, per cui egli
stesso ha sostenuto di aver promiscuamente lavorato.
Sia il tribunale che la Corte
d’appello hanno dichiarato l’illegittimità del licenziamento, in
quanto, dalle prove raccolte in
giudizio, è emerso il contemporaneo utilizzo del lavoratore da
parte di tutte le società, nonché
l’appartenenza delle quote agli
stessi familiari, i quali ne erano
anche gli amministratori. Tali
elementi, uniti al fatto che la sede
e l’unità operativa erano comuni
per tutte le società, hanno indotto a ritenere l’esistenza di un frazionamento in frode alla legge
delle varie entità. La Cassazione
condivide queste conclusioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sogni sociali crescenti che l’invecchiamento della popolazione, da una parte, e la fragilità del
mercato del lavoro dall’altra,
portano con sè, assegnano alla
Covip un ruolo di “vigilanza sociale” che dovrebbe andare oltre la previdenza complementare e riguardare anche il settore della sanità integrativa e l’assistenza a lungo termine. La
proposta di un rafforzamento
del ruolo istituzionale della
Commissione di vigilanza sui
fondi pensione è arrivato ieri dal
suo presidente, Mario Padula, al
termine della lettura della Relazione annuale presentata a
Montecitorio. «Diversamente
dalla previdenza complementare, il settore della sanità integrativa, seppur già largamente
sviluppato – operano sul mercato oltre 500 fondi – non risulta
tuttora adeguatamente regolato né efficacemente vigilato»,
ha affermato Padula, chiedendo
al legislatore e alle forze sociali
una riflessione sul tema nella
prospettiva di un «sistema di
Welfare realmente inclusivo e
universale». Una vigilanza rafforzata, dunque, che oltre al presidio sulla stabilità finanziaria
degli operatori e la trasparenza
nei rapporti con gli utenti si occupi anche dell’adeguatezza
delle prestazioni da garantire
«in ogni momento della vita delle persone» e non più solamente
dopo la sua uscita dal mercato
del lavoro.
Nella prima parte della Relazione Padula ha presentato il
consueto quadro sull’andamento delle attività della previdenza
complementare.Afine2016ilnumero dei fondi attivi s’è ridotto di
17 unità. Le forme pensionistiche

complementari sono ora 452: 36
fondi negoziali, 43 aperti, 78 piani
individuali pensionistici (Pip),
294 preesistenti e FondInps, il
fondo residuale costituito nel
2005 per raccogliere il Tfr dei lavoratori che non hanno aderito a
un fondo complementare e il cui
contratto non ne prevede uno di
tipo negoziale (erano 37mila a fine anno e meno di 6mila hanno
effettuato un versamento, anche
per questa ragione Covip ne proponelasoppressioneperlegge).I
fondi pensione con più di
100mila iscritti sono 15, oltre la
metà ha meno di mille iscritti e di
questi il 90% è costituito da fondi
pensione preesistenti. Un panorama, ha sottolineato Padula, che
conferma come «permangono
spazi per una ulteriore concentrazione». Le adesioni ai fondi
sono cresciute del 7,6%, a quota
7,8 milioni, ma 620mila di questi
lavoratori è iscritto a più di una
forma complementare, con il risultato che il totale complessivo
scende a 7,2 milioni, ovvero il
27,8% delle forze lavoro.
Fondi pensione e casse professionali continuano a essere
la Cenerentola tra gli investitori
istituzionali impegnati a finanziare le imprese nazionali. Nel
2016 la quota destinata a questo
obiettivo s’è fermata a 7,2 miliardi, pari al 3,7% del totale delle attività. Di questa modestissima cifra poco meno della metà,
3,4 miliardi, sono andati in obbligazioni societarie e il resto
(3,8 miliardi) in equity. Sull’Italia l’investimento complessivo
è stato di 71 miliardi (37% degli
attivi destinati a prestazione),
ma oltre la metà sono andati in
titoli del debito pubblico, per un
valore di 40,2 miliardi, mentre
poco meno di un terzo è investito in immobili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

TORINO e provincia - Le Aziende Eccellenti nell’innovazione tecnologica

TORINO città poliedrica tra le più innovative d’Europa, dove la storia dialoga col futuro
Torino città poliedrica. La sua storia affonda nel presente e nel futuro, le sue bellezze ringiovaniscono attraverso il nuovo, la sua economia si misura con le sfide delle globalizzazione, la sua voglia di inventare
usa le moderne tecnologie collocando la città tra le capitali più innovative e più smart d’Europa. Senza rinunciare alla sua vocazione industriale e di polo manufatturiero, Torino oggi appare come una delle mete
del turismo culturale più qualificate e attrattive del Paese e il turismo è diventata una leva di sviluppo tra le più intraprendenti. Insomma storia e futuro, polo tecnologico e villaggio globale: è Torino, bellezza!

MATTIODA Spa: edifici pubblici,
commerciali, industriali e privati
“Proiettati verso il futuro, impegnati nel
presente, orgogliosi del passato”
Mattioda Pierino e Figli Spa, tra
le principali imprese di costruzioni italiane, vanta oltre 120
anni di esperienza nel settore
ed è in grado di garantire rapidità nelle risposte e le migliori
soluzioni progettuali ed esecutive. La consolidata esperienza
maturata nei lavori pubblici, negli ultimi decenni, è stata altresì
estesa all’ambito privato. Materiali innovativi, nuove tecnologie
e strumenti realizzativi all’avanguardia hanno contraddistinto
le numerose costruzioni di edifici industriali, produttivi, centri
commerciali e per la grande distribuzione.
Mattioda Spa nel rispetto dell’etica, della sicurezza e dell’ambiente offre al proprio cliente:

• Ufficio interno di progettazione;
• Elevato standard qualitativo
nella realizzazione dell’opera;
• Rispetto dei tempi di realizzazione;
• Struttura di project management dedicata.
Amministrata dall’Ing. Gianpiero
Mattioda, ha sede amministrativa a Cuorgnè e sede operativa
a Valperga. - Info: 0124 617860
info@mattioda.it - www.mattioda.it

FARGO FILM, quarant’anni di successi
Dai filmati pubblicitari ai lungometraggi con la continua ricerca di nuovi linguaggi
Nata nel 1977 Fargo
Film ha una storia lunga
e di progetti importanti:
il lancio della Fiat Punto Animali, (11 giorni di
shooting a Los Angeles);
il lancio della Fiat Marea
e dell’Alfa Romeo 147;
il lancio di TIM con un
giovane Bocelli e dodici
anni di spot Saponette
Dove in esclusiva per
tutta l’Europa. Le campagne di
Wind in location spettacolari,
dai ghiacci della Groenlandia al
deserto del Marocco.
Più recentemente ha prodotto
per Eni: la danza nello spazio
di Roberto Bolle (foto), la creazione spettacolare di un evento
con mongolfiere e proiezioni, la
magia della sabbia di Ilana Yahav, le costruzioni con la carta

di un grande paper talent. E poi
le riprese con venti microcamere per raccontare la radio di
Fiorello nella serie di spot per
Fiat, le campagne con Chiambretti, quelle per la telefonia,
Wind e Tim, dove la velocità di
esecuzione è ormai condizione
implicita. E infine Maserati, a
completare e arricchire una storia di clienti preziosi e di obiettivi

sempre più ambiziosi.
Ha prodotto innumerevoli filmati industriali, e
da dieci anni è la casa
di produzione di riferimento per New Holland
Agriculture. E infine il
cinema, con i lungometraggi Santa Maradona,
vincitore di un David di
Donatello, e Andata +
Ritorno di Marco Ponti,
il premiato Dopo Mezzanotte
e La Luna su Torino di Davide
Ferrario, Sono Guido e non Guido, mockumentary sul poeta
Guido Catalano, evento speciale all’ultimo Torino Film Festival.
Fargo è quindi un riferimento sicuro per affrontare nel modo più
adeguato le nuove sfide di un
mercato sempre più veloce, più
complesso e più articolato.

Un mercato che non può rinunciare alla qualità ma che è sempre più attento ai costi.
Fargo è capace di sperimentare
ed è quindi la naturale evoluzione di una passione per la ricerca
di nuovi linguaggi.
Fargo, per questa specificità, è
stata scelta sia per progetti ambiziosi e complessi, per i quali,
oltre alla necessaria competenza tecnica e realizzativa, sono
importanti qualità come l’intuito, l’empatia, la visione, sia per
operazioni dove è fondamentale
riuscire a coniugare la qualità
con una grande attenzione ai
costi.
www.fargofilm.it

KGR Spa: ingegneria industriale,
automazioni, sistemi di saldatura
Ricerca e tecnologie per performance di alto livello
Nata nel 1979 KGR Spa opera principalmente nel settore
dell’automazione legato all’industria automobilistica proponendo sul mercato una gamma
di soluzioni tecnologiche che
spaziano dai prodotti standard
specifici alle linee robotizzate di lastratura. KGR ha stretto
collaborazioni con i migliori integratori di robot ed è in grado
di progettare e realizzare linee
di assemblaggio robotizzate di
notevoli dimensioni ed elevata
cadenza produttiva.
L’azienda ha fatto della ricerca
e dell’innovazione il proprio riferimento dotandosi di sistemi di
simulazione dei processi per garantire performance di alto livello. I sistemi standard e i prodotti
dedicati sono ingegnerizzati e

realizzati interamente al proprio
interno con il supporto dei più
attuali software.
KGR Spa: Ricerca. Innovazione.
Affidabilità. Dinamicità.
www.kgrspa.it
Find us on YouTube

PAVESIO MARIO “Anima Meccanica”

ERA, lo specialista dell’elettrico nel postvendita indipendente

MARTOR’s 40th anniversary

Dal 1949 la passione al servizio dei clienti

L’azienda di Moncalieri è il punto di riferimento nella distribuzione di ricambi elettrici ed elettronici dell’Automotive Aftermarket

Un punto di partenza per le sfide del mercato globale

Componenti di precisione, piccoli lotti e grandi produzioni, dal
prototipo alla serie: ogni pezzo
uscito dalla Pavesio Mario in 70
anni di attività racconta una storia, perché ha un’anima: un’Anima Meccanica.
Dal primo tornio acquistato dal
fondatore e oggi esposto in
azienda, ai macchinari più evoluti, i risultati posizionano la Pavesio Mario ai vertici della produzione di particolari torniti, cui
si sono aggiunte le lavorazioni di
ripresa con macchine transfer, le
lavorazioni per deformazione di
piccoli tubi, l’assemblaggio meccanico e la brasatura in atmosfera controllata.
La produzione avviene su commessa, secondo disegni e specifiche fornite dai clienti, che
possono sempre avvalersi delle
consulenze dell’Ufficio Tecnico.

Specializzata nella distribuzione
di ricambi elettrici ed elettronici, con forte vocazione internazionale, ERA viene fondata nel
1983 e opera in oltre 70 Paesi nel
Mondo. La sua mission è quella
di fornire ai propri clienti, a livello globale, la più ampia offerta
di prodotti elettrici ed elettronici
garantendo la massima qualità e
trasparenza grazie ad un controllo interno che approva le versioni
Originale, Alternativa e Rigenerata.

Fondata nel 1973 Martor Spa è
leader nella realizzazione di componenti, sistemi e sottosistemi di
conduzione di fluidi per il settore
automotive. Presente in 3 paesi il Gruppo Martor (Martor Spa
Torino Italia, Marpol Sp. zo.o.
Bielsko-Biała Polonia, IMET PVT.
L.T.D. Pune India) è attento alle
esigenze dei propri clienti e alle
richieste del mercato. Con un
know-how specifico frutto di 40
anni di dedizione, ogni componente prodotto racchiude in sé
quella competenza progettuale
e quella flessibile professionalità
realizzativa; tutto ciò nel rispetto
del delicato equilibrio cliente-fornitore e dei requisiti specifici di
qualità, ambiente e sicurezza. In
40 anni della sua attività Martor
ha riposto particolare cura nella
formazione delle proprie risorse e
ha costantemente investito nella

Il Sistema Qualità è Certificato
ISO 9001 e ISO/TS 16949: tecnologia e competenze al servizio
di piccole realtà e grandi multinazionali in Europa, America, Nordafrica e Asia.
Attenzione ai desiderata del
cliente, miglioramento continuo
dei prodotti, coinvolgimento del
personale e dei fornitori nello
sviluppo: questi sono i Valori di
un’azienda, un meccanismo perfetto che funziona perché tutte le
parti lavorano all’unisono.
www.pavesiomario.com

LE FAMIGLIE PRODOTTO
ERA commercializza oltre 14.000
articoli, suddivisi in 120 linee di
prodotto, a loro volta raggruppate in 18 famiglie, e garantisce
una copertura ampia del parco
circolante europeo ed asiatico,
proponendo soluzioni a marchio
ERA, MESSMER, ZEN e ZM:

Macchine Rotanti - Ricambi per
Macchine Rotanti - Pignoni e Pulegge - Elettromagneti - Sensori
- Interruttori meccanici e Interruttori abitacolo - Bobine e candelette - Devioguida - Motorini
Tergicristallo e Pompe Lavavetri
- Valvole EGR - Corpi Farfallati
- Pompe e Gruppi Carburante Termostati - Alzacristalli - Bloccasterzi - Relè - Condensatori Resistenze - Ventilatori abitacolo.

QUALITÀ, CURA, PRECISIONE
Queste tre parole racchiudono
il modo di lavorare di ERA: la
QUALITÀ elevata dei prodotti, la
CURA nella selezione dei fornitori e nella composizione delle
gamme, la PRECISIONE nella
consegna e nel servizio al cliente. Ciascuno di questi tre valori
fondamentali che caratterizzano
l’identità ERA contraddistingue
lo svolgimento dell’attività quo-

tidiana ed è alla base dei punti
di forza che fanno di ERA una
grande realtà dell’aftermarket
internazionale: Gamma prodotto,
Servizio logistico, Internazionalizzazione, eCommerce, Qualità
e trasparenza.
Oggi ERA è parte di Rhiag Group,
un Gruppo multinazionale tra i leader in Europa nella distribuzione e vendita di parti di ricambio
per auto e veicoli industriali, nel
segmento dell’Aftermarket indipendente. Nel 2016 Rhiag Group
è entrata a far parte di LKQ Corporation, gruppo mondiale di
distribuzione quotato al Nasdaq.
www.eraspares.com

ricerca e sviluppo per fornire soluzioni e prodotti rispondenti alle
richieste di un mercato in continua evoluzione. Nell’osservanza delle più esigenti normative
ecologiche in materia, il Gruppo
Martor ha saputo creare quel rispetto ambientale tra le attuali
generazioni e quelle future.
Martor’s 40th anniversary:
a “new” starting point.
www.martor.it
Follow us on
YouTube

