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LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.) 
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Riferimenti Normativi 
L 20/05/1970 n.300 Art.26 
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DPR 28/07/1995 n.313  

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -  
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -  
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -  
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -  
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
FIAT AUTO PARTECIPAZIONI S.P.A., FIAT AUTO S.P.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, 
presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che li rappresenta e difende 
unitamente agli avvocati PAOLO TOSI, FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, 
giusta delega in atti;  

- ricorrenti -  
contro  

SINCOBAS SINDT. INTERCATEGORIALE COMTO B, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso 
lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO 
BONETTO, giusta delega in atti;  

- controricorrente -  
avverso la sentenza n. 415/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 17/11/00 - 

R.G.N. 478/2000;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/03 dal Consigliere 

Dott. Camillo FILADORO;  
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;  
udito l'Avvocato VACIRCA per delega BONETTO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha 

concluso per il rigetto del ricorso.  

Svolgimento del processo 

Con sentenza 6 ottobre - 17 novembre 2000, la Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello 
proposto dalla s.p.a. FIAT AUTO avverso la decisione del locale Pretore del 15 marzo - 19 
aprile 1999, che aveva dichiarato antisindacale il comportamento della societa', consistente 
nel non dar corso alle richieste di centoventotto lavoratori, aderenti al sindacato SINCOBAS, 
di operare le trattenute delle quote sindacali sulle loro retribuzioni, trasferendole a detta 
organizzazione.  

La Corte d'Appello respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del COBAS, 
rilevando:  

- che l'associazione aveva il requisito della nazionalita' (non occorrendo la stipulazione di 
accordi a livello nazionale o aziendale);  

- che si trattava di associazione sindacale nazionale di categoria e non di sindacato 
intercategoriale.  
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Nel merito, i giudici di appello rilevavano che dopo il referendum abrogativo del 1995 il 
COBAS aveva richiesto alla societa' FIAT AUTO la cessione di una parte della retribuzione di 
alcuni dipendenti a titolo di quota associativa.  

La societa' aveva opposto un rifiuta, cosi' ponendo in essere la condotta antisindacale 
denunciata.  

La Corte osservava che la tutela di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non e' limitata ai 
diritti sindacali nominativamente riconosciuti, ma comprende qualsiasi comportamento del 
datore di lavoro diretto a impedire o comunque a limitare l'esercizio delle liberta' e dell'attivita' 
sindacale (oltre che il diritto di sciopero).  

Avverso tale decisione la societa' FIAT AUTO ha proposto ricorso per Cassazione sorretto 
da tre distinti motivi, illustrati da memoria. Resiste il SINCOBAS con controricorso.  

FIAT AUTO ha depositato anche note d'udienza, a seguito delle conclusioni espresse dal 
Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte.  

Motivi della decisione  

Con il primo motivo la societa' ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 
della legge n. 300 del 1970, contraddittoria, erronea e insufficiente motivazione circa la 
carenza di legittimazione passiva (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).  

Erroneamente, ad avviso della ricorrente, i giudici di appello hanno ritenuto che il 
SINCOBAS non sia una confederazione di sindacati di categoria, ma un vero e proprio 
sindacato, portatore di un interesse diretto ed immediato a difendere l'esercizio di attivita' 
sindacali nelle realta' periferiche nelle quali e' presente.  

Nonostante sia del tutto evidente che l'organizzazione esiste e riesce ad assumere 
dimensione nazionale solo come coalizione di un numero di comitati di base, appartenenti 
alle piu' diverse categorie.  

In realta', precisa la ricorrente "l'anomala struttura organizzativa assunta da SINCOBAS 
costituisce un abile artificio per superare formalmente il requisito di nazionalita', senza che 
siano tuttavia rispettate le esigenze sostanziali sottese a tale limitazione normativa". Il 
riconoscimento della legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, ai soli organismi 
locali appartenenti a sindacati nazionali deriva dall'esigenza di limitare l'esercizio di tale 
azione solo a soggetti dotati di una responsabilita' e di una comprensione dei fenomeni che 
trascenda il contesto locale. Tale funzione non sarebbe affatto rispettata se si ammettesse ad 
agire un coacervo di comitati di base appartenenti alle piu' diverse categorie, con diverse 
esigenze e realta' di riferimento, capaci poi di raggiungere una dimensione nazionale solo 
attraverso una formale unione sotto l'egida di una unica organizzazione intercategoriale.  

Il motivo non e' fondato.  
La lettera dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori e' chiara ed univoca nell'attribuire la 

legittimazione ad agire alle "associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse" e 
quindi nel richiedere solo il requisito della diffusione nazionale del sindacato sul territorio 
nazionale senza esigere che l'associazione debba far parte di una confederazione ed essere 
maggiormente rappresentativa.  

La dizione letterale trova del resto corrispondenza nella stessa "ratio" della legge. Infatti, 
nell'art. 19 lettera a; nella sua originaria formulazione - prima dell'abrogazione del 1995 - si 
poneva esclusivamente la questione dell'ammissibilita' della costituzione di rappresentanze 
sindacali aziendali, e quindi tale diritto - per la delicata interferenza nella vita interna 
dell'azienda - era riconosciuto agli organismi (tra i non firmatari di contratti nazionali o 
provinciali) ritenuti piu' responsabili.  

Nell'art. 28, invece, viene indicata solamente la legittimazione alla speciale procedura per la 
repressione di ogni condotta antisindacale.  

Tale legittimazione (che pur implica valutazioni responsabili: Corte Cost. 6 marzo 1974 n. 
54) va tuttavia conciliata col rispetto del libero sviluppo dell'attivita' sindacale (art. 39 Cost., 
comma 1° ), per cui la legittimazione stessa e' att ribuita a tutte le associazioni sindacali 
nazionali interessate, a prescindere dalla loro confluenza in confederazioni o comunque dalla 
loro intercategorialita'.  

Proprio la Corte Costituzionale, del resto, con la sentenza 24 marzo 1988 n. 334 ha rilevato, 
tra l'altro, che l'art. 28 e' espressione della garanzia, nel nostro ordinamento, del libero 
sviluppo di una "normale dialettica sindacale", perche' "il suo impiego presuppone una 
dimensione organizzativa - quella nazionale - che, per non essere legata ne' ad una 
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aggregazione a livello confederale intercategoriale, ne' alla stipulazione di contratti collettivi, 
consente concreti spazi di operativita' anche alle organizzazioni che disseti dalle politiche 
sindacali maggioritarie".  

I giudici di appello hanno fatto riferimento a numerosi documenti dai quali e' possibile 
ricavare la dimensione nazionale di SINCOBAS (non solo la sua presenza in tutte o quasi le 
province e l'elezione di suoi rappresentanti sindacali in importanti aziende, ma anche lo 
svolgimento di una effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale).  

La societa' ricorrente, con il secondo profilo del primo motivo, contesta la legittimazione 
attiva del SINCOBAS rilevando che questo non sarebbe una associazione sindacale 
nazionale di categoria, ma un sindacato intercategoriale.  

Anche questa censura e' infondata.  
L'art. 28 dello Statuto attribuisce la legittimazione attiva indistintamente a tutti gli "organismi 

locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse" e non solo alle 
associazioni sindacali nazionali di categoria.  

La posizione del SINCOBAS, ha accertato la Corte d'Appello, con motivazione che sfugge a 
qualsiasi censura, non e' affatto assimilabile a quella degli organismi locali delle 
confederazioni sindacali, escluse dall'ambito dell'art. 28 dello Statuto da questa Corte 
(perche' non incardinati in un sindacato di categoria nazionale e privi di interesse ad agire).  

Gli stessi giudici hanno riconosciuto che - a differenza delle confederazioni sindacali (che 
costituiscono degli organismi di coordinamento dei vari sindacati di categoria) - il SINCOBAS 
ha tra i suoi compiti istituzionali la tutela diretta delle varie categorie di  

lavoratori che rappresenta ed in cui eventualmente si articola.  
Dallo Statuto del SINCOBAS e' risultato che lo stesso e' una associazione sindacale 

nazionale (art. 1) e non una confederazione sindacale: esso non costituisce una 
confederazione di sindacati di categoria, pur raggruppando lavoratori di tutte le categorie, 
articolandosi in diversi settori e categorie (art. 2).  

La giurisprudenza di questa Corte e' ferma, del resto, nel ritenere fondamentali le 
indicazioni contenute nelle norme Statutarie ai fini della individuazione degli organismi zonali 
deputati ad agire ai sensi dell'art. 28 dello Statuto; cio' per la necessita' di lasciare  

all'organizzazione sindacale la piena liberta' di darsi una struttura a livello locale e di 
individuare gli organismi ritenuti piu' idonei alla tutela degli interessi locali (Cass. 5765 del 20 
aprile 2002).  

La questione della legittimazione attiva del SINCOBAS deve pertanto essere risolta in 
senso favorevole allo stesso.  

Con il secondo motivo la societa' ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 
28 della legge n. 300 del 1970, erronea motivazione circa l'estraneita' della controversia 
rispetto alla nozione di condotta antisindacale (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).  

In ogni caso, la condotta di FIAT AUTO, secondo la ricorrente, rimarrebbe del tutto estranea 
rispetto alla nozione di "condotta antisindacale" che delimita rigorosamente la possibilita' di 
ricorrere al procedimento ex art. 28 Statuto dei lavoratori.  

In altre parole, una volta venuta meno la fonte legale del diritto alla trattenuta dei contributi 
ed al successivo versamento delle quote alle organizzazioni sindacali, non sarebbe piu' 
possibile parlare di comportamento antisindacale del datore di lavoro.  

Infatti, una volta caduto l'obbligo di fonte legale un diritto del sindacato ad ottenere la 
cooperazione del datore di lavoro nel meccanismo di raccolta dei contributi potrebbe 
discendere solo da un impegno assunto per effetto di autonomia contrattuale del datore di  

lavoro nei confronti del sindacato (nel caso di specie, inesistente).  
I giudici di appello avevano ritenuto sufficiente ad attribuire valenza antisindacale alla 

condotta aziendale il mero fatto che le somme oggetto di cessione fossero destinate al 
finanziamento del sindacato, ritenendo poi che tale conclusione trovasse conforto nel  

principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, circa l'irrilevanza dell'elemento 
soggettivo nella qualificazione della condotta antisindacale.  

Il vero nodo da dipanare era, pero', tutt'altro e consisteva nello stabilire se, in un contesto di 
fisiologica contrapposizione di interessi (in cui non esiste dovere di collaborazione al di fuori 
di specifiche previsioni legali o contrattuali), il sindacato possa pretendere di qualificare come 
antisindacale l'inadempimento di un'obbligazione che vede come parti esclusivamente il 
datore di lavoro ed il singolo lavoratore, solo per il fatto che quest'ultimo, con un negozio 
tipicamente astratto come la cessione di credito, abbia ritenuto di individuare come 
beneficiario parziale della prestazione il sindacato di appartenenza.  
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Con il terzo motivo la societa' ricorrente denuncia violazione degli articoli 1260 c.c. e art. 39 
Cost., primo comma, nonche' insufficiente e/o erronea motivazione circa l'inapplicabilita' della 
cessione di credito alla fattispecie concreta (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).  

Ad avviso della ricorrente il venir meno del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 
300 del 1970, a seguito del referendum abrogativo, ha reso la delegazione di pagamento non 
piu' idonea ai risultati auspicati dal sindacato, in quanto la delegazione richiede il consenso 
del delegato (nel caso di specie, il datore di lavoro).  

Il sindacato aveva ritenuto di aggirare questi ostacoli, facendo riferimento alla cessione di 
credito.  

Nel caso di specie, tuttavia, mancavano tutti i requisiti essenziali per poter qualificare in 
questo modo la situazione oggetto di causa.  

La cessione di credito e' un istituto che non puo' trovare applicazione quando da essa 
consegua un aggravamento degli oneri e dei rischi del debitore ceduto. Gli oneri previsti per 
le trattenute SINCOBAS sarebbero di gran lunga maggiori di quelli derivanti dall'applicazione 
della regola generale di cui all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le 
organizzazioni stipulanti (comportando necessita' di verifiche e controlli piu' frequenti e 
costosi).  

Doveva anche escludersi la possibilita' di configurare come cessione di credito la fattispecie 
oggetto di causa per l'assorbente ragione della strutturale incompatibilita' fra un negozio 
traslativo del credito e la revocabilita' dell'atto volontario di contribuzione sindacale.  

Un ulteriore profilo di incompatibilita' della cessione rispetto allo scopo perseguito dal 
sindacato si pone in relazione alla disciplina sul luogo dell'adempimento dell'obbligazione 
retributiva, che, secondo l'art. 1182 c.c., deve avvenire nel luogo in cui si svolge la 
prestazione.  

L'azienda potrebbe, al piu', ritenersi obbligata a mettere a disposizione dell'organizzazione 
sindacale la somma trattenuta presso i propri uffici, ma non a versarla - in mancanza di 
pattuizione espressa in tal senso - al sindacato stesso.  

Anche ad ammettere, infine, che la fattispecie in esame fosse da ricondurre alla cessione di 
credito, la stessa sarebbe comunque improduttiva di effetti giuridici, giacche' ci troveremmo 
in presenza di un negozio posto in essere in frode alla legge, in quando diretto ad eludere 
l'esito del referendum e la conseguente abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 26 dello Statuto 
dei lavoratori.  

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.  
Essi non sono fondati.  
Con motivazione adeguata e sufficiente, la Corte d'Appello ha ricordato che l'effetto del 

referendum abrogativo dell'art. 26 dello Statuto e del conseguente D.P.R. e' stato di eliminare 
dall'ordinamento il secondo comma di tale articolo; sicche' e' venuto meno l'obbligo per il 
datore di lavoro di operare, su richiesta del dipendente, la trattenuta sindacale in favore 
dell'organizzazione di appartenenza.  

In tal modo, tuttavia, non si e' affatto - come pretenderebbe la societa' ricorrente - posto un 
divieto e resa illecita la riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta 
operata dal datore di lavoro.  

Molto piu' semplicemente, deve ritenersi che per effetto del referendum abrogativo e del 
successivo D.P.R. n. 313 del 1995, la materia e' stata restituita all'autonomia privata, 
individuale e collettiva (Corte Cost. n. 13 del 12 gennaio 1995). Come ha rilevato il giudice 
delle leggi, l'intento dei promotori del referendum era quello di "restituire la materia 
all'autonomia privata, facendo venir meno l'obbligo legale di cooperazione gravante sul 
datore di lavoro. Tale obbligo giuridico, scaturente dalle abrogande disposizioni, avrebbe in 
concreto determinato un vincolo contributivo a tempo indeterminato a carico del lavoratore, 
indipendentemente dalla permanenza del vincolo associativo".  

In altre parole, l'obiettivo del referendum non era quello di evitare che attraverso altri 
strumenti riconducibili all'autonomia negoziale privata o a quella collettiva, il datore di lavoro 
fosse tenuto ad accreditare i contributi in favore delle associazioni sindacali. Tanto e' vero 
che gli stessi promotori menzionavano, tra gli istituti utilizzabili "ai medesimi fini", proprio la 
cessione di credito, accanto alla delegazione di pagamento, dimostrando cosi' di non ritenere 
contrario allo spirito della consultazione popolare un meccanismo di accredito dei contributi 
realizzato, sul piano dell'autonomia negoziale, anche a prescindere dalla volonta' del datore 
di lavoro.  

Del resto, come hanno riconosciuto i giudici di appello, pur dopo il referendum del giugno 
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1995, sono rimaste valide le pattuizioni contrattuali collettive (quali l'art. 6 disciplina 
generale, parte seconda, del c.c.n.l. metalmeccanico privato) che prevedevano l'effettuazione 
delle trattenute e, sostituita la fonte contrattuale a quella legale, il diritto alla riscossione 
tramite trattenuta e' rimasto in vita per i sindacati che potevano avvalersi di tali norme - non 
evidentemente per il SINCOBAS che non e' tra i firmatari del c.c.n.l..  

Ulteriore conseguenza - ha osservato ancora la Corte con motivazione irreprensibile - e' che 
la cessione di un credito dei lavoratori a favore del sindacato non potrebbe integrare nullita' 
del contratto per illiceita' della causa ex art. 1344 c.c., in quanto mezzo per eludere 
l'applicazione di una norma imperativa.  

Una norma che vieti al sindacato di ottenere il pagamento delle quote associative attraverso 
le trattenute sulla retribuzione dei dipendenti non esiste, ne' e' stata introdotta come effetto o 
a seguito del referendum.  

L'unica questione da risolvere e' allora quella (formulata nel terzo motivo di ricorso per 
Cassazione) relativa alla qualificazione da attribuire all'istituto posto in essere dai lavoratori.  

Il Collegio ritiene di dover condividere l'interpretazione data dai giudici di appello, secondo 
la quale i lavoratori hanno posto in essere una cessione dei crediti, la quale non richiede il 
consenso del debitore.  

Mentre la cessione del contratto, comportando la sostituzione della parte tenuta 
all'esecuzione del rapporto, richiede sempre il consenso della parte ceduta, questo consenso 
non e' richiesto per la cessione di credito, poiche' il cedente aliena e trasferisce 
semplicemente una pretesa creditoria e, normalmente, per il debitore ceduto e' indifferente 
eseguire la prestazione ad un nuovo avente diritto.  

L'art. 1260 c.c. stabilisce al primo comma che: "il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o 
gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia 
carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".  

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle due ipotesi di esclusione espressamente 
previste.  

La giurisprudenza citata dalla difesa della societa' ricorrente riguarda in via esclusiva il 
periodo prereferendario. La stessa ha escluso che l'istituto in questione possa configurarsi 
quale cessione essenzialmente perche' la cessione impedirebbe al lavoratore per tutto il 
periodo cui si riferisce, di esercitare unilateralmente il potere di revoca. Inoltre l'accredito 
dovrebbe avere carattere periodico, mentre la manifestazione di volonta' del lavoratore 
consisterebbe in un unico atto e riguarderebbe crediti futuri.  

Nessun dubbio che la cessione possa riguardare anche crediti futuri (Cass. 11 maggio 1990 
n. 4040, 17 marzo 1995 n. 3099; cfr. anche Cass. 2 agosto 1977 n. 3421 e 2798 del 1978).  

La societa' ricorrente nega la natura di cessione di credito della autorizzazione alla 
trattenuta sindacale muovendo dalla constatazione che l'indicazione posta alla base 
dell'istituto della cessione di credito sarebbe, per sua natura, irrevocabile.  

L'obiezione non tiene conto della circostanza che l'autorizzazione non si rivolge ad un unico 
credito preesistente, ma anche a crediti futuri, e comunque della chiara volonta' manifestata 
dai lavoratori aderenti all'organizzazione sindacale che ha espressamente previsto la 
revocabilita' della cessione prima della scadenza indicata (cfr. pag. 10 controricorso, doc. 12 
fascicolo di primo grado SINCOBAS).  

Anche in assenza della clausola di revoca, pure espressamente prevista nella lettera, in 
caso di recesso del lavoratore dall'associazione sindacale verrebbe meno automaticamente il 
collegato negozio di cessione di credito (per sopravvenuta carenza di causa e condizione 
necessaria).  

Ad avviso di questa Corte, non e' possibile rinvenire alcun limite alla integrazione della 
disciplina codicistica (nel senso sopra prospettato) potendo l'autonomia negoziale privata 
intervenire per regolamentare interessi meritevoli di tutela, quale e', indubbiamente, quello 
all'autofinanziamento di una organizzazione sindacale, espressamente previsto e tutelato 
dalle leggi vigenti.  

E' appena il caso di ricordare che l'interesse del sindacato a ricevere le quote sindacali non 
costituisce un interesse di mero fatto, ma e' pur sempre legislativamente protetto, dal 
momento che il primo comma dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970, sopravvissuto alla 
abrogazione referendaria, contempla il diritto dei lavoratori di raccogliere i contributi sul luogo 
di lavoro, con conseguente compressione del potere di organizzazione imprenditoriale.  

Ne' puo' dirsi, come sembra affermare la ricorrente, che, in tal modo, siano posti a carico 
della societa' datrice di lavoro oneri non previsti e comunque insostenibili.  
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Nel bilanciamento dei diversi interessi non e' affatto illogico che prevalga quello del 
sindacato alla raccolta dei contributi ed al versamento diretto degli stessi.  

Tra l'altro, gli oneri del pagamento non potranno - intuitivamente - essere superiori a quelli 
previsti per l'accredito delle quote associative ai sindacati firmatari del contratto collettivo 
nazionale di lavoro, rispetto ai quali la societa' ha gia' contrattualmente assunto il relativo 
compito organizzativo.  

La societa' ricorrente ha tentato di individuare nello strumento della cessione rigidita' 
strutturali che non sono rinvenibili affatto nella disciplina dell'istituto, cosi' come regolata dalle 
previsioni codicistiche ed elaborata dalla giurisprudenza.  

Da ultimo, la societa' ricorrente rileva che l'inadempimento, da parte sua, al negozio di 
cessione potrebbe operare solo sul piano civilistico, ma non certo integrare gli estremi della 
condotta antisindacale. Si tratta di una osservazione solo all'apparenza suggestiva, ma non 
condivisibile.  

La censura, come hanno gia' precisato i giudici di appello, trascura il dato, assolutamente 
pacifico, che la tutela ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori non e' limitata ai diritti sindacali 
nominativamente riconosciuti, ma copre qualsiasi comportamento del datore di lavoro diretto, 
comunque, "ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e dell'attivita' sindacale nonche' del 
diritto di sciopero".  

Quanto all'intenzionalita' del comportamento del datore di lavoro, la giurisprudenza di 
questa Corte e' ferma nel ritenere che essa sia del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione 
della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.  

A tal fine, e' sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli 
interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario 
(ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro ne' nel caso 
di condotte tipizzate perche' consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali, il 
diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo 
svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), ne' nel caso di condotte non 
tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la 
liberta' sindacale, sicche' cio' che il giudice deve accertare e' l'obiettiva idoneita' della 
condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la 
lesione della liberta' sindacale e del diritto di sciopero (Cass. S.U. 12 giugno 1997 n. 5295).  

In precedenti occasioni, questa Corte ha avuto occasione di sottolineare come il rifiuto 
dell'azienda di effettuare le trattenute sindacali - laddove i lavoratori abbiano rilasciato 
autorizzazione al datore di lavoro di trattenere sulle retribuzioni i contributi sindacali e di 
versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda - 
concreti un comportamento che lede non solo i diritti del singolo lavoratore ma anche quelli 
del sindacato destinatario dei contributi e percio' costituisce un ostacolo all'esercizio ed allo 
sviluppo dell'attivita', configurando cosi' una ipotesi di condotta antisindacale (Cass. 3813 del 
16 marzo 2001, 5 febbraio 2000 n. 1312, 9 settembre 1991 n. 9470).  

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della societa' ricorrente al 
pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.  

P. Q. M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 
euro 3.500 (tremilacinquecento) per onorari di avvocato, oltre ad euro 19,20 per spese.  

Cosi' deciso in Roma, il 24 novembre 2003.  
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004  
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