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PRETURA DI ROMA 
sentenza 9 settembre 1996. 

 
Con ricoreo ex art. 28 Statuto dei Lavoratori depositato in data ... la QH 

conveniva in giudizio la PS s.r.l. e la EP s.r.l. e, sostenendo che le due società seppure 
formalmente divise gestivano in realtà un'unica azienda e che lo stabilimento di Parma 
dove l'attività era svolta costituiva un'unica unità produttiva a cui erano addetti 
complessivamente più di 15 dipendenti, chiedeva che fosse dichiarato antisindacale il 
comportamento delle società diretto ad impedire lo svolgimento dei diritti sindacali 
riconosciuti dal titolo IH della Statuto dei Lavoratori ed in particolare del diritto di 
assemblea, con condanna delle convenute in solido al risarcimento del danno, da 
liquidarsi separatamente, e ordine di affissione del decreto nelle bacheche aziendali. 
Le società sì costituivano, eccependo che la struttura esterna del sindacato non poteva 
indire assemblee all'interno dell'azienda in assenza di rappresentanze sindacali 
aziendali; negando l'unicità dell'azienda e qualsiasi intento fraudolento teso alla 
frammentazione di un'unica entità; rilevando che nello stabilimento di Parma, anche se 
considerato come un'unica unità produttiva, erano addetti solo 13 dipendenti. 
Chiedevano pertanto il rigetto del ricorso. 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE - In ordine all'eccezione preliminare relativa alla 

legittimazione del sindacato ad indire le assemblee all'interno dell'azienda, è certamente 
vero che l'art. 20 legge n. 300/70 attribuisce tale legittimazione esclusivamente alle 
rappresentanze sindacali aziendali. 

Tuttavia, l'art. 32 del CCNL attribuisce la facoità di convocazione anche alte 
"organizzazioni sindacali stipulanti'', senza subordinare tale facoltà, come ritenuto dalla 
difesa della convenuta, all'esistenza all'interno dell'azienda di rappresentanze sindacali 
aziendali. 
Non può dubitarsi (e la difesa della società non ne dubita, come e evidente da quanto 
esposto a pag. 5 della memoria) che pei "organizzazioni sindacali stipulanti" i contraenti 
intendevano le strutture esterne dei sindacati. 
Evidentemente te parti collettive hanno inteso estendere la tutela contenuta nell'art. 20 
dello Statuto dei Lavoratori anche all'ipotesi di un sindacalo non rappresentalo 
all'interno dell'azienda (pur se limitatamente ai sindacati firmatari del contratto 
collettivo) per consentirgli l'attività di propaganda e proselitismo che gli sarebbe stata 
altrimenti preclusa, estensione che è del tutto legittima, in quanto la disciplina dell'art. 
20 costituisce la tutela minima attribuita ai sindacati, che può essere ovviamente 
ampliata per volontà delle parti. 

Nel merito è noto che per molti anni la Suprema Corte e rimasta ancorata al 
principio secondo cui "allo stato della vigente normativa il gruppo o collegamento di 
società è tale solo in senso economico, e non può in alcun modo parlarsi, rispetto ad 
esso, di personalità guridica (la quale permane in capo alle singole società componenti) 
e neppure di una qualsiasi pur limitata forma di soggettivila, ovvero di centro dì 
imputazione distinto da quello delle singole società". 
La tesi, tuttavia, presupponeva Lo coincidenza tra i concetti di impresa e di persona 
giuridica che non ha riscontro nei dati normativi. 
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