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Sentenza del Giudice del lavoro di Verbania

PER LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA 
AUTONOMIE LOCALI A UNEBA IN UNA EX IPAB 
DEPUBBLICIZZATA NON È INDISPENSABILE 
L’ACCORDO SINDACALE

Mettiamo a disposizione degli Associati, nella parte riservata, la sentenza 
n.67/2016 pubblicata l’11.08.2016 RG. N.462/2014, emessa dal Tribunale di 
Verbania in funzione di Giudice del Lavoro.

La sentenza rigetta il ricorso di un gruppo minoritario di dipendenti di
una Fondazione, organizzati da UIL/FPL, i quali chiedevano che venisse loro
riconosciuto il  diritto all’applicazione del CCNL del Comparto Regioni -
Autonomie Locali in luogo del CCNL UNEBA, applicato a tutti i dipendenti
dalla Fondazione a seguito della depubblicizzazione dell’Ente.

LE RAGIONI DELLA FONDAZIONE: CONTRATTO PIU' FAVOREVOLE, FRUTTO DI
CONFRONTO CON SINDACATI

L’ Opera si difendeva sostenendo come i ricorrenti non avessero concretamente
individuato alcun istituto di natura retributiva o normativa che, in virtù della
sostituzione del CCNL, avrebbe subito delle modifiche negative o peggiorative;
al  contrario,   le  previsioni  contenute  nell’accordo  aziendale  del  19.4.2014,
finalizzato  all’introduzione  del  CCNL  UNEBA  avevano  comportato  notevoli
vantaggi per i dipendenti rispetto alla contrattazione previgente. 

Inoltre,  sempre  a  detta  dell’Opera,  il  predetto  accordo  era  stato   frutto
dell’incontro  con  organizzazioni  sindacali  rappresentative  della  netta
maggioranza dei lavoratori in servizio, ivi compresa una rappresentante  della
UIL all’interno della RSU. Pertanto, a fronte della maggioranza dei lavoratori
per  i  quali  trovava applicazione il  CCNL UNEBA,  non sarebbe stato  in
alcun modo ipotizzabile che, per una minima parte degli stessi,  si continuasse
ad applicare il  vecchio  contratto  collettivo  di  diritto  pubblico,  nonostante la
natura ormai privatistica del rapporto di lavoro.
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GLI ARGOMENTI DEL GIUDICE: SERVE “CONFRONTO”, NON “ACCORDO” CON I
SINDACATI

Secondo il Giudice, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il cambio
di contratto collettivo era avvenuto nel pieno rispetto dell’art. 1, comma 2, del
CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali, il quale prevede che: “il suddetto
contratto  si  applica  anche  al  personale  IPAB,  ancorché  interessato  da
processi  di  riforma  e  trasformazione, sino  all’individuazione  o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale
nazionale del rapporto di lavoro del personale”. 
Il  Giudice  pone  fortemente  l’accento  sulla  formulazione  “letterale”  della
predetta clausola la quale - oltre a presupporre che la trasformazione della
IPAB in persona giuridica di diritto privato comportasse il mutamento di CCNL -
non  esige,  ai  fini  dell’individuazione  della  nuova  disciplina
contrattuale,  il  consenso  delle  organizzazioni  sindacali, limitandosi  a
richiedere un “confronto” con le stesse. Altrimenti non si capirebbe, argomenta
il Giudice, per quale motivo abbia utilizzato il termine “confronto” in luogo di
quello, sicuramente più esplicito, di “accordo”. 

GIA' LA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2006...

A supporto della sua tesi, il  Giudice di Verbania richiama anche la  sentenza
della Corte Costituzionale n. 411/2006 che a suo tempo, su ricorso sostenuto
da Uneba contro la legge regionale 1 del 13.2.2003 della Lombardia, a sua
volta non appare in alcun modo confermare la necessità di un previo “accordo”
con le OO.SS ai fini dell’individuazione del nuovo CCNL.

Le tesi  del  Giudice del  Lavoro coincidono perfettamente con la  posizione –
tuttora valida -  a suo tempo assunta da UNEBA, basata sui  seguenti  punti
fermi:

1) Incompatibilità del CCNL Enti locali con la natura privata assunta
dalle IPAB che si siano trasformate in fondazioni od associazioni di
diritto privato.

2) Diritto  degli  Enti,  costituzionalmente  garantito,  alla  scelta  del
CCNL  che sia coerente con la propria natura e con l’attività svolta.

3) Insussistenza dell’ipotesi  di  “attività antisindacale” nel  caso di
mancato accordo sull’adozione del contratto UNEBA,  semprechè,
ovviamente,  vi  sia  stata  trattativa  condotta  secondo  i  principi  della
buona fede e della correttezza, alla luce anche  di  conformi pronunce
della magistratura1.

1  Significativo era il pronunciamento del Tribunale di Cuneo 20.4 2005, confermato in sede di appello, 
secondo cui applicare il Contratto Uneba anche in assenza di accordo specifico non configurava attività
antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 20.5.70 n.300.
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PASSAGGIO AL CONTRATTO UNEBA: LE INDICAZIONI DI UNEBA AGLI ENTI

Le Linee Guida che Uneba aveva trasmesso agli enti ai tempi della precedente
sentenza restano di piena attualità:

• Preventiva comunicazione formale alle organizzazioni sindacali da
parte dell’Ente (anche tramite l’ Uneba locale o nazionale) circa la propria
volontà di adozione del CCNL Uneba.

• Precisazione  della  volontà  dell’Ente  di  negoziare  solo  ed
esclusivamente gli aspetti di garanzia per il personale in servizio,
fermo restando che la scelta del CCNL  non è negoziabile, poiché
attiene alla libertà economica dell’impresa garantita dall’art.41 Cost.

• Immediata  ed  automatica  applicazione  del  contratto  UNEBA  ai
lavoratori nuovi assunti a far tempo dalla trasformazione in persona
giuridica privata.

• Insussistenza  dell’obbligo  di  applicare  il  CCNL  Uneba  solo  in
presenza di un accordo sindacale. In difetto di accordo, operare la
trasformazione  dei  trattamenti  in  atto  seguendo  l’apposito  Protocollo
allegato al Contratto nazionale Uneba e frutto di accordo con i Sindacati
nazionali.
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