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Trasferimenti Consultazioni obbligatorie
CARLA DE LELLIS

sentenza È condotta antisindacale
disattendere gli obblighi informativi a
favore delle rappresentanze sindacali,
previsti dal Ccnl per il passaggio dei
lavoratori a seguito di trasferimento d'
azienda. Lo stabilisce la corte d' appello
di Bologna nell' ordinanza di ieri che
conferma la sentenza del tribunale di
Forlì che aveva riconosciuto le ragioni
della Fabi (Federazione autonoma
bancari italiani). La questione risale al
2015 e riguarda il trasferimento d'
azienda tra Banca Romagna e Banca
Sviluppo con passaggio dei lavoratori. L'
operazione venne realizzata in deroga
alle garanzie sancite dall' art. 2112 del
codice civile, in forza di verbali di
conciliazione stipulati con i singoli
lavoratori, ai sensi dell' art. 47 della
legge
n.
428/1990
(norma
che
presuppone il rispetto delle procedure
sindacali previste dal Ccnl). La Fabi,
quindi, fa ricorso al tribunale lamentando una violazione degli obblighi informativi
ﬁssati dal Ccnl del settore credito cooperativo perché il trasferimento era stato
deciso sulla base di un accordo stipulato solo con altre organizzazioni sindacali
(escludendo la Fabi). L' accordo, non sottoscritto da Fabi, stabiliva, in particolare, il
passaggio dei lavoratori all' azienda acquirente con taglio degli stipendi del 40%. Il
tribunale dà ragione a Fabi e dichiara la condotta antisindacale. Fa quindi appello la
Banca ma, ieri, la Corte d' appello di Bologna ha ribadito l' antisindacabilità della
condotta «ordinando a Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito Spa la
rimozione degli eﬀetti con l' avvio della procedura informativa prevista dai commi 1
e 2 dell' art. 47 legge 428/1990 e la pubblicazione del provvedimento sulle bacheche
aziendali in luogo accessibile a tutti per la durata di un mese». Inoltre, la Banca è
stata condannata al pagamento delle spese legali (5 mila euro). Per il resto la
sentenza d' appello conferma quella del tribunale del 24 gennaio scorso. La Banca
per lo Sviluppo, pertanto, dovrà riaprire le trattative sindacali sul passaggio dei
lavoratori.
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