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TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO 

Sezione Lavoro 

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca La Russa, a 

scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente  

DECRETO 

nel giudizio iscritto al n. 1511/2018 R.G.L., avente ad oggetto: 

ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, promosso  

da 

UILTRASPORTI - Segreteria Regionale della Lombardia, in 

persona del segretario generale pro tempore e legale 

rappresentante signor Antonio Maria Albrizio, nonché la 

UILTRASPORTI Provinciale Varese, in persona del segretario 

generale pro tempore signor Aldo Palluotto, difese e 

rappresentate dal nuovo difensore Avv. BARBARA STARNA 

del Foro di Roma presso il cui sono elettivamente domiciliate 

per procura in atti, in sostituzione del precedente difensore 

Avv. VITTORIA MEZZINA 

ricorrente 

contro 

Neos s.p.a., in persona dell’amministratore delegato dott. 

Carlo Stradiotti, rappresentata e difesa dall’Avv. GIANLUIGI 

VILLASCHI ed elettivamente domiciliata presso in suo studio, 

per procura in atti 



 resistente 

e con l’intervento di 

UIL TRASPORTI NAZIONALE, in persona del segretario 

generale pro tempore Claudio Tarlazzi, difesa e rappresentata 

dal nuovo difensore Avv. BARBARA STARNA del Foro di 

Roma presso il cui sono elettivamente domiciliate per procura 

in atti, in sostituzione dell’Avv. VITTORIA MEZZINA 

intervenuto 

*** 

Con ricorso telematico ex art. 28 della legge n. 300/1970 

iscritto a ruolo generale il 19.11.2018, il sindacato Uiltrasporti 

Regionale e Provinciale di Varese ha esposto il rifiuto della 

società resistente a riconoscere il ruolo del Sindacato, 

manifestato dal rifiuto alle numerose richieste di incontro (all. 

da n. 7 a n. 24 fasc. ricorrente) e dalle comunicazioni inviate a 

tutti i lavoratori, volte a scoraggiare il rapporto con le 

organizzazioni sindacali esterne e a favorire la negoziazione 

diretta con i lavoratori (all. n. 28 fasc. ricorrente), anche 

considerate le contestazioni disciplinari e le azioni di pressione 

sui lavoratori (cambi turni, assegnazione turni faticosi e 

incompatibili con la vita familiare, negazione del diritto 

all’esonero dal lavoro notturno per le lavoratrici madri - all. nn. 

25, 26 e 27 fasc. ricorrente) e il mancato assolvimento degli 

obblighi di informativa e di consultazione di cui al d.lgs. n. 

25/2007, non aderendo Neos s.p.a. ad alcun modello di 

contrattazione e adottando una normativa interna che non 

regolamenta alcun flusso informativo conforme ai parametri di 

cui al d.lgs. n. 25/2007.  



Ha chiesto, pertanto, dichiararsi antisindacale il comportamento 

della società Neos s.p.a. - consistente nel pubblico 

disconoscimento del ruolo del sindacato e nella imposizione della 

negoziazione diretta e individuale, nel rifiuto di riscontro delle 

richieste di incontro finalizzate alla sottoscrizione del CCNL 

aziendale e alla discussione su tematiche specifiche dei rapporti di 

lavoro dei dipendenti aziendali, nel rifiuto di fornire le informazioni 

previste dal contratto di categoria sottoscritto dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative, nel rifiuto di 

avviare la negoziazione dell’accordo FDM, di avviare le elezioni per 

la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro, nella negazione del diritto di svolgere attività 

sindacale in azienda, nel mancato riconoscimento delle RSA 

designate e nella negazione dei diritti riconosciuti alle 

rappresentanze sindacali dallo Statuto dei lavoratori, 

nell’applicazione di un trattamento persecutorio, ritorsivo e 

discriminatorio nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato 

ricorrente - e di ordinare alla società resistente di astenersi dal 

porre in essere i comportamenti descritti lesivi del ruolo e 

dell’immagine del sindacato di categoria all’interno dei luoghi di 

lavoro e di astenersi dal porre in essere condotte impeditive 

della presenza delle organizzazioni sindacali in azienda; di 

fornire alle organizzazioni sindacali ricorrenti le informazioni di 

cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 25/2007 e, in particolare, 

quelle previste dalla contrattazione collettiva sull’andamento 

recente e quello prevedibile dell’attività di impresa, nonché 

sulla situazione economica, sulla struttura e sull’andamento 

prevedibile dell’occupazione nonché, in caso di rischio dei livelli 

occupazionali, sulle relative misure di contrasto e sulle 

decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare 



rilevanti cambiamenti sull’organizzazione sul lavoro e dei 

contratti di lavoro, nonché i dati previsti dall’art. 1 paragrafo 2 

del CCNL trasporto aereo; di avviare negoziazioni improntate 

su principi di correttezza e buona fede sulle materie oggetto di 

obbligo di legge e, in particolare, per la stipula di un contratto 

collettivo aziendale o di un accordo avente ad oggetto 

l’istituzione di un quadro generale relativo all’informazione e 

alla consultazione dei lavoratori, e in materia di numero, 

modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, nonché del tempo di lavoro retribuito 

e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni; di effettuare le 

procedure di nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza e comunque per base di impiego di Malpensa; 

nonché disporre ogni opportuno provvedimento al fine di 

rimuovere gli effetti della condotta antisindacale.  

La società Neos s.p.a. si è costituita in giudizio e ha eccepito il 

difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità dell’azione in capo 

a parte ricorrente e dell’interesse giuridico, considerato che 

tutte le azioni sindacali e la gestione dei rapporti con i lavoratori 

e con Neos sono stati in capo alla Uiltrasporti Nazionale, 

soggetto giuridico autonomo e distinto dalla Segreteria 

Regionale e Provinciale del sindacato ricorrente; nel merito, ha 

eccepito l’infondatezza del ricorso, avendo risposto 

analiticamente alle richieste del sindacato con lettera del 

28.9.2018 (doc. n. 23 fasc. resistente), nonché con precedente 

lettera dell’1.3.2018 (doc. n. 8 fasc. ricorrente), non 

sussistendo alcun obbligo giuridico in capo al datore di lavoro 

di avviare trattative per la sottoscrizione di un CCNL aziendale, 

non dovendo la procedura FDM essere negoziata con i 



sindacati ed essendosi già tenuta su iniziativa dei lavoratori 

l’elezione per il RLS, e ha chiesto, di conseguenza, il rigetto del 

ricorso. 

E’ stato esperito il tentativo di conciliazione senza esito 

positivo; con atto del 16.1.2019 si è costituita in giudizio la 

Uiltrasporti Nazionale, a seguito delle eccezioni sollevate dalla 

società resistente, il precedente difensore del sindacato, Avv. 

Vittoria Mezzina, ha discusso la causa, unitamente all’Avv. 

Gianluigi Villaschi; a seguito delle novità legislative di cui d.l. n. 

34/2020 conv. nella legge n. 77/2020 è stata nuovamente 

tentata la conciliazione della causa con l’Avv. Barbara Starna, 

costituitosi in giudizio quale nuovo difensore del sindacato, 

senza esito positivo. 

A scioglimento della riserva assunta a seguito della 

discussione delle parti, si osserva quanto segue.  

Preliminarmente, deve ritenersi la legittimazione attiva ex art. 

28 della legge n. 300/1970 del sindacato ricorrente, stante la 

dimensione nazionale ex art. 19 della legge n. 300/1970 del 

sindacato, la sua consistenza e l’effettività dell’azione unitaria. 

L’azione giudiziale è stata legittimamente esperita dagli 

organismi locali secondo quanto previsto dallo Statuto della Uil 

e della Uiltrasporti sulla base delle previsioni di cui all’art. 28 

della legge n. 300/1970, pur gestite a livello nazionale le 

missive e le richieste di incontro in ragione della titolarità in 

capo alla segreteria nazionale della contrattazione nazionale e 

della gestione dei flussi informativi di cui al d.lgs. n. 25/2007. 

Nel merito, il ricorso è fondato. 

Nella fattispecie in esame, la condotta della società resistente 



di rifiuto alle numerose richieste di incontro del sindacato per 

discutere di questioni riguardanti i diritti dei lavoratori (all. da n. 

7 a n. 24 fasc. ricorrente), di mancata convocazione del 

sindacato al fine di verificare se vi fossero le condizioni per 

aprire un tavolo di trattative, unitamente alle comunicazioni 

inviate a tutti i lavoratori (anziché al sindacato), volte a 

scoraggiare il rapporto con le organizzazioni sindacali “esterne” 

e a favorire la negoziazione diretta con i lavoratori (come da 

lettere del responsabile del personale “… voglio chiedere a chi ha 

deciso di farsi rappresentare da esterni la grandissima, immensa ma 

dovuta cortesia di riferire a questi loro rappresentanti che quando si 

rivolgano alla sottoscritta devono evitare che mi si richieda un incontro 

informale, perché io informalmente incontro soltanto i miei amici a casa 

mia e nei bar non parlo per conto di Neos e dei miei colleghi…” e 

dell’Accountable Manager: “… Il dialogo è uno strumento 

fondamentale e sarebbe opportuno, a beneficio di tutti, dialogare 

direttamente: contestare per interposta persona è, dal mio punto di vista, 

non tanto una mancanza di rispetto quanto una mancanza di fiducia. E 

questo dispiace, molto” - all. n. 28 fasc. ricorrente), costituisce 

condotta antisindacale, comportando la negazione di fatto di 

ogni possibilità concreta di azione sindacale e di ogni 

possibilità di effettivo dissenso organizzato. 

Si evidenzia come, se è ben vero che non sussiste, in capo al 

datore di lavoro, un obbligo di trattare con tutte le OO.SS., è 

altrettanto illegittima la condotta di un datore di lavoro che rifiuti 

di confrontarsi in generale con i sindacati o che, a partire da un 

certo momento, inizi a interloquire solo con alcuni di essi in 

violazione dei principi di correttezza e buona fede che 

imporrebbero, quanto meno, di convocare i sindacati richiedenti 

al fine di verificare se vi siano le condizioni per aprire una 



negoziazione. 

Nel caso di specie nessuna convocazione del sindacato 

ricorrente - presente all’interno dell’azienda rappresentando 

una percentuale di lavoratori superiore al 5% (72 iscritti su un 

personale complessivo di 700 dipendenti) - è stata disposta da 

Neos s.p.a. nonostante le numerose richieste avanzate dal 

sindacato che non è stato messo in condizione di partecipare 

ad alcuna trattativa negoziale all’interno dell’unità produttiva. 

Ciò in contrasto con la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, 

del d.lgs. n. 25/2007 che impone l’obbligo di trattativa e 

negoziazione nei confronti del datore di lavoro che, avendo i 

requisiti occupazionali di cui all’art. 3 del d.lgs. non aderisca a 

un modello di contrattazione che assicuri, per una determinata 

categoria, i flussi informativi garanti dall’art. 4 del d.lgs. n. 

25/2007. 

La condotta della società resistente svilisce, in tal modo, 

l’immagine e lede i diritti del sindacato stesso al quale viene, di 

fatto, preclusa la possibilità di svolgere il ruolo di interlocutore 

del datore di lavoro nei casi in cui è legge ad imporlo come 

tale. 

Quanto all’informativa, il d.lgs. n. 25/2007, attuativo della 

direttiva comunitaria 2002/14/CE, impone un vero e proprio 

obbligo di adottare “un quadro generale relativo 

all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori”, in 

relazione alle materie previste dall’art. 4, comma 3, lett. a), b) e 

c) del d.lgs. n. 25/2007 “L'informazione e la consultazione 

riguardano: a) l'andamento recente e quello prevedibile 

dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione 



economica; b) la situazione, la struttura e l'andamento 

prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di 

rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; 

c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare 

rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei 

contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, 

comma 1.” 

Prevede, inoltre, il comma 4, che “L'informazione avviene 

secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo 

ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di 

procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e 

preparare, se del caso, la consultazione”. 

Tali disposizioni impongono ai datori di lavoro oneri di 

informativa e di consultazione a tutela dei lavoratori e del 

rispetto delle norme a salvaguardia delle condizioni di lavoro. 

L'obbligo di fornire le informazioni di cui all'art. 4, comma 3, del 

d.lgs. n. 25/2007 non può ritenersi assolto se le informazioni 

sono subordinate alla riservatezza, dal momento che tutta la 

disciplina introdotta dal legislatore è finalizzata al 

coinvolgimento dei lavoratori sulle questioni riguardanti 

l'occupazione nell'ambito dell'impresa.  

Nel caso di specie, si ritiene che le numerose richieste di 

informativa ex d.lgs. n. 25/200 (doc. da n. 7 a n. 23 fasc. 

ricorrente) siano state, comunque, fornite dalla società 

resistente con la lettera del 28.9.2018 (doc. n. 24 fasc. 

ricorrente), rilevando semmai profili di antisindacalità della 

condotta aziendale nel non avere disposto un incontro al fine di 

consentire un’eventuale contrattazione sui flussi informativi. 



Si rileva l’antisindacalità della condotta aziendale anche sotto il 

profilo del mancato coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali nella procedura di negoziazione dell’accordo FDM 

(Flight Data Monitoring) volto alla tutela dei lavoratori naviganti 

nel segnalare problematiche occorse durante il volo, la fatica 

operazionale, gli eventi che possono mettere in rischio la salute 

ed il volo secondo quanto imposto dal Regolamento 376/2014 

e 965/2012 che prevede il coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali e dei lavoratori nella stesura del documento relativo 

alla procedura finalizzata a prevenire la rivelazione dell’identità 

del membro dell’equipaggio (doc. n. 9, 10 e 11 fasc. ricorrente). 

Anche il mancato riconoscimento delle RSA costituite ad 

iniziativa dei lavoratori, come da comunicazioni del 16.7.2018 

(doc. nn. 19, 20 e 21 fasc. ricorrente), costituisce 

comportamento antisindacale, unitamente alla negazione dei 

diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali dalla legge n. 

300/1970, considerato che le RSA sono state costituite ad 

iniziativa dei lavoratori nell’ambito della sigla sindacale 

firmataria del CCNL di settore che gode della rappresentatività 

minima del 5% prevista come parametro di riferimento dal T.U. 

sulla rappresentanza del 10.1.2014 e dai precedenti Protocolli 

di intesa del 31.5.2013. 

Sussiste il requisito dell’attualità del comportamento 

antisindacale, considerato il comportamento reiterato e 

intenzionale di rifiuto di riscontrare le numerose richieste di 

incontro finalizzate alla sottoscrizione del CCNL aziendale ed 

alla discussione su tematiche specifiche dei rapporti di lavoro 

dei dipendenti e di contrattazione sui flussi informativi di cui al 

d.lgs. n. 25/2007 che permane anche alla data odierna, in 



assenza di cambiamento, come riferito in sede di discussione, 

continuando a produrre i suoi effetti, con conseguente lesione 

dei diritti del sindacato che ha interesse a che vanga rimossa la 

perdurante situazione idonea a comprimere il libero esercizio 

delle prerogative sindacali. 

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve ordinarsi alla 

società resistente di cessare i comportamenti antisindacali 

adottati. 

Deve essere, infine, disposta l’affissione nella bacheca 

aziendale di copia del provvedimento giudiziale, al fine di 

ristabilire l’immagine del sindacato ricorrente e la pubblicazione 

del provvedimento giudiziale sul sito della società resistente 

per una durata non inferiore a 60 giorni. 

In applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 

c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della società 

resistente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in 

favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. 

P.Q.M. 

1) dichiara l’antisindacalità della condotta denunciata consistita 

nel disconoscimento del ruolo del sindacato, nel rifiuto alle 

numerose richieste di incontro del sindacato per discutere di 

questioni riguardanti i diritti dei lavoratori, nella mancata 

convocazione del sindacato per verificare possibili condizioni 

per aprire un tavolo di trattative, nelle comunicazioni inviate a 

tutti i lavoratori volte a scoraggiare il rapporto con le 

organizzazioni sindacali e a favorire la negoziazione diretta con 

i lavoratori, nel mancato coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali nella procedura di negoziazione dell’accordo FDM e 



nel mancato riconoscimento delle RSA costituite ad iniziativa 

dei lavoratori con negazione dei diritti riconosciuti alle 

rappresentanze sindacali dalla legge n. 300/1970; 

2) ordina alla società resistente Neos s.p.a., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, la cessazione di tale 

comportamento, ordinando, anche per il futuro: 

- di astenersi dal porre in essere i comportamenti descritti nel 

ricorso lesivi del ruolo e dell’immagine del sindacato di 

categoria all’interno dei luoghi di lavoro e astenersi dal porre in 

essere condotte impeditive della presenza delle organizzazioni 

sindacali in aziende; 

- di fornire alle organizzazioni sindacali ricorrenti le informazioni 

di cui all’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 25/2007 e, in particolare, 

quelle previste dalla contrattazione collettiva sull’andamento 

recente e quello prevedibile dell’attività di impresa, nonché 

sulla situazione economica, sulla struttura e sull’andamento 

prevedibile dell’occupazione, nonché, in caso di rischio dei 

livelli occupazionali, sulle relative misure di contrasto e sulle 

decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare 

rilevanti cambiamenti sull’organizzazione sul lavoro e dei 

contratti di lavoro, nonché i dati previsti dall’art. 1 paragrafo 2 

del CCNL trasporto aereo;  

- di avviare negoziazioni improntate su principi di correttezza e 

buona fede sulle materie oggetto di obbligo di legge e, in 

particolare, per la stipula di un contratto collettivo aziendale o di 

un accordo avente ad oggetto l’istituzione di un quadro 

generale relativo all’informazione e alla consultazione dei 

lavoratori e in materia di numero, modalità di designazione o di 



elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per 

l’espletamento delle funzioni;  

- di effettuare le procedure di nomina dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza e comunque per base di impiego di 

Malpensa;  

3) ordina alla società resistente di disporre l’affissione nella 

bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale e di 

provvedere alla pubblicazione del provvedimento giudiziale sul 

sito della società resistente per una durata non inferiore a 60 

giorni; 

4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di 

lite, in favore del sindacato ricorrente, che si liquidano in 

2.500,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a., 

con distrazione in favore del difensore antistatario. 

Si comunichi. 

Busto Arsizio, 3 novembre 2020 

Il Giudice del Lavoro 

    Dott.ssa Francesca La Russa 


