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Sentenza n. 1287/2021
Registro Generale Appello Lavoro n. 440/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE LAVORO

composta da:

Dott. Roberto Vignati Presidente

Dott. Giovanni Casella Consigliere

Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

Milano n. 280/2021 promossa da

ANELLI Alessandro, ANERIS Antonio Giacomo, LO CURTO Alessandro, CAUSARANO 

FUMAGALLI Marco, NEGRONI Gianfranco, RIZZO Edoardo Baldassare e SANNA 
Domenico

rappresentati e difesi dagli avv.ti Darvin Silvestri e Gianni Barbieri, presso il cui studio in 
Milano, via Visconti di Modrone n. 32, sono elettivamente domiciliati,

- APPELLANTI -

contro

ANELLI Alessandro, ANERIS Antonio Giacomo, LO CURTO Alessandro, CAUSARANO 

FUMAGALLI Marco, NEGRONI Gianfranco, RIZZO Edoardo Baldassare FUMAGALLI Marco, NEGRONI Gianfranco, RIZZO Edoardo Baldassare FUMAGALLI Marco, NEGRONI Gianfranco, RIZZO Edoardo Baldassare FUMAGALLI Marco, NEGRONI Gianfranco, RIZZO Edoardo Baldassare FUMAGALLI Marco, NEGRONI Gianfranco, RIZZO Edoardo Baldassare FUMAGALLI Marco, NEGRONI Gianfranco, RIZZO Edoardo Baldassare FUMAGALLI Marco, NEGRONI Gianfranco, RIZZO Edoardo Baldassare e SANNA 
Domenico

sentati e difesi dagli avv.ti Darvin Silvestri e Gianni Barbieri, presso il cui studio in 
Milano, via Visconti di Modrone n. 32, sono elettivamente domiciliati,
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SADEPAN CHIMICA s.r.l.
rappresentata

Porta Vittoria n. 50, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti 
CONCLUSIONI

Appellanti: c.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 
280 del 10/03/2021 del Tribunale di Milano, sez. Lavoro,
GIUDICARE
NEL MERITO:

nullo, inefficace o, comunque, non applicabile ai ricorrenti per i motivi di cui in narrativa;

ai ricorrenti dalla resistente e indicati in modo specifico nella parte narrativa del presente 
atto non sono derogabili in pejus dalla contrattazione collettiva aziendale, per i motivi di 
cui in narrativa;

dichiarare che i trattamenti economici migliorativi riconosciuti ai ricorrenti dalla 

discute, sono comunque dovuti ai ricorrenti per i motivi di cui alla narrativa;

Appellata:
eccezione e difesa, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare.
In via principale
Per tutte le ragioni esposte in atti:
- nel merito di tutte le domande formulate 

In ogni caso
Per tutte le ragioni esposte in atti:

integrativo aziendale, conseguentemente, accertare e dichiarare la carenza di 
legittimazione attiva degli Appellanti ad ottenere una pronuncia di nullità e/o inefficacia 

con riferimento alle unità produttive di Viadana appartenenti alla BU Chimica

SADEPAN CHIMICA s.r.l.
rappresentata

Porta Vittoria n. 50, è elettivamente domiciliata,

con riferimento alle unità produttive di Viadana appartenenti alla BU Chimica
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MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza depositata il 10 marzo 2021 il Tribunale di Milano in funzione di 
giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Ivan Agliardi, 
Vincenzo Amato, Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Causarano, 
Massimiliano Causaran
Marco Fumagalli, Giuseppe Iacovone, Alessandro Lo Curto, Martino Malfissi, Gianfranco 
Negroni, Edoardo Baldassarre Rizzo e Domenico Sanna contro Sadepan Chimica s.r.l, ha 
dichiarato il diritto
dei trattamenti migliorativi previsti nel contratto individuale a titolo di 14ª, indennità di 
mensa e premio produzione, nonché il diritto dei ricorrenti Gianfranco Negroni, Edoardo 
Baldassarre Rizzo, Vincenzo Amato e Massimiliano De Carli al mantenimento della 14ª 
mensilità come da contratto di lavoro individuale, respingendo le altre domande di cui al 
ricorso e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Nel ricorso introduttivo del giudizio i lavoratori hanno esposto:
- di essere dipendenti di Sadepan Chimica s.r.l. e addetti allo stabilimento di 

Truccazzano;
- che la datrice di lavoro aveva loro riconosciuto, dalla rispettiva data di 

assunzione, in via unilaterale e per prassi diffusa e generalizzata, i seguenti 
trattamenti retributivi migliorativi rispetto al CCNL Chimica:

o indennità turno mattino 20% retribuzione;
o indennità turno pomeriggio 24% retribuzione;
o indennità turno notturno 55% retribuzione;
o incidenza delle indennità su rol, malattia, infortunio, ferie e festività 

godute, 13ª, pari al 22% della relativa retribuzione;
o
o

effettivamente lavorati);
o

giorni effettivamente lavorati);
o

giorni effettivamente lavorati);
o tredicesima mensilità comprensiva di indennità mensa e premio aziendale 

presenza;
o straordinario notturno/festivo 75%;

-
inserito nel contratto individuale, oltre alla 14ª mensilità (comprensiva di 

mentre i lavoratori Rizzo, De Carli, Amato e Negroni avevano ottenuto nel 

giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Ivan Agliardi, 
Vincenzo Amato, Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Causarano, 
Massimiliano Causaran
Marco Fumagalli, Giuseppe Iacovone, Alessandro Lo Curto, Martino Malfissi, Gianfranco 
Negroni, Edoardo Baldassarre Rizzo e Domenico Sanna contro Sadepan Chimica s.r.l, ha 

mensa e premio produzione, nonché il diritto dei ricorrenti Gianfranco Negroni, Edoardo 
Baldassarre Rizzo, Vincenzo Amato e Massimiliano De Carli al mantenimento della 14ª 

di essere dipendenti di Sadepan Chimica s.r.l. e addetti allo stabilimento di 
Truccazzano;

mentre i lavoratori Rizzo, De Carli, Amato e Negroni avevano ottenuto nel 
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contratto individuale il riconoscimento della 14ª mensilità (comprensiva di 
premio di partecipazione);

- ch
datato 26 giugno 2019, la società, a partire dal mese di luglio 2019, non 
aveva più riconosciuto i suddetti trattamenti economici migliorativi;

- che il contratto integrativo aziendale doveva ritenersi 
inefficace/invalido/inapplicabile nei confronti dei ricorrenti, in quanto non 
sottoscritto dalle RSU costituite presso lo stabilimento di Truccazzano, né 
dalle OO.SS. provinciali di Milano, ma solo dal segretario regionale della 
CGIL; 

- che, in ogni caso, dovevano ritenersi inderogabili in pejus le condizioni 
contrattuali individuali e gli usi aziendali.

Tutto ciò esposto hanno chiesto di: accertare e dichiarare che il contratto 
collettivo aziendale di cui è causa è illegittimo, nullo, inefficace o, comunque, non è 
applicabile ai ricorrenti; in subordine, accertare e dichiarare che i trattamenti economici 
migliorativi sopra indicati non sono derogabili in pejus dalla contrattazione collettiva 
aziendale; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che i trattamenti economici 
migliorativi riconosciuti ai ricorrenti, ad eccezione dei trattamenti presi in considerazione 

Nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., Sadepan Chimica s.r.l. ha chiesto 

2019 non costituisce un contratto integrativo di natura aziendale, che vincolerebbe la 
un vero e proprio 

contratto collettivo integrativo di secondo livello, volto ad uniformare i trattamenti dei 
lavoratori appartenenti alla Business Unit (BU) Chimica del Gruppo Saviola, che si 
compone delle due società Sadepan Chimica s.r.l. e Saviola Holding s.r.l., la prima con 
stabilimenti a Truccazzano e Viadana e la seconda con stabilimento a Viadana.

La società ha esposto di aver tentato, senza successo, una lunga trattativa con le 
OO.SS. per addivenire ad una soluzione condivisa volta ad uniformare il trattamento degli 

conseguente automatica 

applicata alla BU Chimica, nonché da ogni prassi aziendale diffusa e generalizzata presso 
la stessa.

Ha quindi riferito che, a seguito di richiesta delle OO.SS., il Gruppo Saviola si era 
impegnato ad una temporanea sospensione degli effetti della disdetta già comunicata, 
nella speranza di riprendere il confronto e di pervenire ad una soluzione condivisa, e che, 
prima della definitiva sottoscrizione, l
sottoposto in data 28 maggio 2019 a preventiva approvazione da parte di tutti i 

sottoscritto dalle RSU costituite presso lo stabilimento di Truccazzano, né 
dalle OO.SS. provinciali di Milano, ma solo dal segretario regionale della 

art. 416 c.p.c., Sadepan Chimica s.r.l. 

(BU) Chimica del Gruppo Saviola, che si 
compone delle due società Sadepan Chimica s.r.l. e Saviola Holdicompone delle due società Sadepan Chimica s.r.l. e Saviola Holding s.r.l., la prima con 
stabilimenti a Truccazzano e Viadana e la seconda con stabilimento a Viadana.stabilimenti a Truccazzano e Viadana e la seconda con stabilimento a Viadana.stabilimenti a Truccazzano e Viadana e la seconda con stabilimento a Viadana.

delle OO.SS., il Gruppo Saviola si era 

datato 26 giugno 2019, la società, a partire dal mese di luglio 2019, non datato 26 giugno 2019, la società, a partire dal mese di luglio 2019, non 

2019 non costituisce un contratto integrativo di natura aziendale, che vincolerebbe la 

in data 28 maggio 2019 
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lavoratori della BU Chimica (sia presso le sedi operative di Viadana, sia presso quella di 
Truccazzano) e la maggioranza dei votanti complessivamente considerati si era espressa 

lavoratori (oltre 200) in forza presso le due società appartenenti alla BU Chimica.
Il giudice di prime cure, in adesione alla tesi della società, ha ritenuto che 

Truccazzano, bensì al più ampio numero di lavoratori dipendenti della convenuta che 
operano nel settore Chimica, quindi anche ai lavoratori degli stabilimenti siti in Viadana di 
Sadepan Chimica s.r.l. e di Saviola Holding s.r.l.. 

Ha ritenuto che depongano in tal senso:
- Accordo Integrativo Business Unit della Chimica del 

Gruppo Industriale Mauro Saviola
- il gruppo ha avviato un 

tavolo di relazioni industriali per le consultazioni sui necessari interventi di 
ristrutturazione e risanamento del Gruppo e della Business Unit Chimica 
composta dalle unità produttive di Viadana della Saviola Holding srl e di 

; il Gruppo, nel corso di 
numerosi incontri, ha prima annunciato e poi avviato un confronto specifico 

ritengono necessario migliorare e consolidare le relazioni sindacali esistenti, 
anche ai fini della definizione di una nuova contrattazione aziendale di II° 
livello, da applicarsi alla BU Chimica

la validità dello stesso, non dovesse ritenersi necessaria la sottoscrizione delle OO.SS. 
locali di Truccazzano.

lavoratori della BU Chimica e la maggioranza dei votanti si era espressa con voto 
favor
territoriali di Milano e Mantova e dal Segretario della Filtctem CGIL per la Regione 

. 
e da tutte le OO.SS. territoriali, oltre che dal Segretario Regionale CGIL, sicché non si 
configurava alcuna violazione del potere di rappresentanza.

Quanto alla asserita inderogabilità in pejus dei trattamenti retributivi migliorativi, 
dato atto che, pacificamente, i trattamenti economici di cui i ricorrenti lamentavano 

rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo 
aziendale e può essere modificato, anche in senso peggiorativo per i dipendenti, da 

Gruppo Industriale Mauro Saviola

Sadepan Chimica s.r.l. e di Saviola Holding s.r.l.. Sadepan Chimica s.r.l. e di Saviola Holding s.r.l.. Sadepan Chimica s.r.l. e di Saviola Holding s.r.l.. Sadepan Chimica s.r.l. e di Saviola Holding s.r.l.. Sadepan Chimica s.r.l. e di Saviola Holding s.r.l.. 

composta dalle unità produttive di Viadana della Saviola Holding srl e di composta dalle unità produttive di Viadana della Saviola Holding srl e di 

territoriali di Milano e Mantova e dal Segretario della Filtctem CGIL per la Regione territoriali di Milano e Mantova e dal Segretario della Filtctem CGIL per la Regione 

locali di Truccazzano.

composta dalle unità produttive di Viadana della Saviola Holding srl e di composta dalle unità produttive di Viadana della Saviola Holding srl e di 

lavoratori della BU Chimica (sia presso le sedi operative di Viadana, sia presso quella di 
Truccazzano) e la maggioranz

Truccazzano, b
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accordi sindacali successivi, il Tribunale ha concluso che doveva ritenersi legittimo il 

esclusione della posizione dei lavoratori che avevano ottenuto un riconoscimento di 
trattamenti di miglior favore nel contratto individuale.

Avverso la sentenza hanno proposto appello undici degli originari ricorrenti 
(Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano 

Gianfranco Negroni, Edoardo Baldassare Rizzo e Domenico Sanna), affidandosi a due 
motivi.

Con il primo motivo deducono vizi di motivazione, illogicità, omessa, errata 
interpretazione delle norme in materia di contrattazione di secondo livello.

integrativo del 26 giugno 2019 costituisca non un contratto collettivo aziendale, bensì un 
contratto collettivo di secondo livello, tenuto conto che esso interviene e persegue 
finalità unicamente del Gruppo Saviola e dunque, secondo la prospettazione degli 
appellanti, integra una contrattazione in ambito aziendale e non territoriale.

testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, la competenza in tema di 
contrattazione aziendale spetta alle R.S.U. o alle R.S.A. costituite presso la singola unità 
produttiva. 

produttiva di V

conseguentemente, con div
di rappresentanza dei lavoratori del Gruppo sarebbe stata necessaria la creazione di un 
organo di coordinamento delle R.S.U., il quale avrebbe potuto esprimere un voto 
collegiale e rappres

le decisioni relative a materie di 
competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto 
previsto 

plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone 
espressamente poteri e competenze

In assenza di un organismo di coordinamento, con previsione di procedure, 
fissazione di poteri e competenze al fine di assicurare la rappresentatività e collegialità 
delle decisioni, risulterebbe impossibile affermare che
maggioranza delle R.S.U..

Si dolgono, inoltre, del fatto che la sentenza di primo grado contenga due 
affermazioni indimostrate e anzi confutate dalla documentazione in atti: la prima è che 

(Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano Alessandro Anelli, Antonio Giacomo Aneris, Alessandro Lo Curto, Massimiliano 

Gianfranco Negroni, Edoardo Baldassare Rizzo e Domenico Sanna)

icamente del Gruppo Saviola e dunque, secondo la prospettazione degli 

integrativo del 26 giugno 2019 costituisca non un contratto collettivo aziendale, bensì un 
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tutte le OO.SS territoriali oltre che il Segretario Regionale CGIL avrebbero sottoscritto 

seconda è che la maggioranza dei lavoratori a livello di Gruppo avrebbe aderito 
quanto i lavoratori di Truccazzano non avevano partecipato ad 

alcuna votazione ed inoltre la votazione dei lavoratori presso le unità produttive è 

R.S.A. e non come nel presente caso - di R.S.U..
Evidenziano che anche il CCNL Chimica sancisce la competenza esclusiva delle 

R.S.U. (quando presenti) in materia di contrattazione collettiva aziendale, prevedendo 
.

Concludono che, venendo in rilievo un accordo aziendale non approvato con i 
dovuti criteri di rappresentanza, esso non sarebbe applicabile agli odierni appellanti.

Con il secondo motivo denunciano omessa pronuncia in tema di sospensione 
unilaterale degli usi aziendali.

ale, ad eccezione del 
premio di partecipazione e della quattordicesima, dovrebbe concludersi che gli appellanti 
hanno tuttora diritto ai restanti trattamenti migliorativi (vale a dire indennità di turno, 
maggiorazioni per lavoro straordinario, incidenza delle indennità turno sugli altri istituti), 

te.

tura di 
contratto aziendale, ha chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva 
degli appellanti ad ottenere una pronuncia di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità 

Saviola Holding s.r.l. 
quantomeno con riferimento alle unità produttive di Viadana appartenenti alla BU 
Chimica.

decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

usi 
aziendali da parte della società appellata.

Il motivo è infondato.

Saviola Holding s.r.l. 
quantomeno con riferimento alle unità produttive di Viadana appartenenti alla BU 

quanto i lavoratori di Truccazzano non avevano partecipato ad 
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indicati in atti, migliorativi rispetto al CCNL Chimica e corrisposti da Sadepan Chimica s.r.l. 
sino a giu

esame, infatti, si rinviene la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento 
favorevole del datore di lavoro nei confronti di una vasta platea di dipendenti, posto in 
essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo, che si traduce in un 
trattamento economico di maggior favore rispetto a quello previsto dal contratto 
collettivo nazionale.

presenta una fonte di regolamentazione del rapporto di 

aziendale, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto 
dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui 
singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo 
collettivo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. ex multis Cass., 19 febbraio 
2016 n. 3296 e precedenti ivi citati).

Ulteriore corollario è che, così come il contratto collettivo che non abbia un 
non può vincolare per sempre tutte le parti 

contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della 
contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non 
eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua 
evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei 
negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria 
di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare 
- nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la 
perpetuità del vincolo obbligatorio
analogamente deve ritenersi che anche 
essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e 
dunque anche mediante recesso unilaterale. 

Applicando i principi suesposti al caso di cui si controverte, osserva il Collegio che 
Sadepan Chimica s.r.l. ha manifestato, con comunicazione scritta indirizzata alle 
organizzazioni sindacali in data 26 settembre 2018 (allegata sub doc. 4 fascicolo 
appellata), la chiara volontà di recedere dal CCNL Chimica e da tutti i contratti aziendali, 
di gruppo e di settore e di superare complessivamente tutti gli accordi precedentemente 

del quale gli anzidetti trattamenti migliorativi erano stati attribuiti ai dipendenti.
comunicazione recesso 

dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti collettivi di secondo livello
il Gruppo, con riferimento, in particolare, alle società della BU 

e corrisposti da Sadepan Chimica s.r.l. 

organizzazioni sindacali in data 26 settembre 2018 (allegata 

sino a giu

Sadepan Chimica s.r.l. ha manifestato, con comunicazione scritta indirizzata alle 
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procedere al recesso irrevocabile dal CCNL Chimica, nonché da tutti i contratti aziendali 

che, tempo per tempo, possa aver trovato applicazione e/o riconoscimento presso la 
medesima Società.

Il Recesso e la Disapplicazione avranno ad oggetto tutti i trattamenti economici e 
normativi previsti dal CCNL Chimica nonché tutti i trattamenti economici integrativi e/o 
aggiuntivi previsi dalla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello e/o dalle prassi 
aziendali (quali, a titolo esemplificativo, premi di produzioni e/o di risultato, indennità e/o 
maggiorazioni, ecc.)

Tale esplicita manifestazione di volontà è assimilabile ad un recesso unilaterale 

Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, tale recesso deve 
ritenersi legittimo, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza precedentemente 
richiamata, che consentono alle parti di un rapporto negoziale senza limiti di durata cui 

di liberarsi unilateralmente dal 
vincolo obbligatorio, senza che possa invocarsi la perpetuità di tale vincolo.

precedentemente formatosi, atteso che il recesso unilaterale rappresenta una causa 
estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde 

Inoltre, in caso di recesso unilaterale da un uso aziendale, al pari di quanto 
accade in caso di disdetta di un contratto collettivo, i diritti derivanti dalla pregressa 
disciplina più favorevole sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio 
del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto 
già esaurita, mentre al di fuori di queste ipotesi essi sono naturalmente destinati a venir 

precedenti disposizioni essere conservate secondo il criterio del trattamento più 
favorevole ex art. 2077 c.c., che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto 
individuale.

Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene perciò legittima la cessazione, a 
di cui si 

controverte.
e neppure indicata dagli 

appellanti alcuna altra fonte normativa o contrattuale che preveda il riconoscimento di 
detti trattamenti, così da fondare la pretesa dei lavoratori di mantenerli anche 

richiamata, che consentono alle parti di un rapporto negoziale senza limiti di durata cui 
di liberarsi unilateralmente dal 

vincolo obbligatorio, senza che possa invocarsi la perpetuità di tale vincolo.
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Gli argomenti suesposti sono dirimenti nel senso di escludere la fondatezza della 
pretesa degli appellanti di vedersi riconosciuti, anche successivamente al mese di giugno 
2019, i trattamenti economici migliorativi del CCNL sino ad allora percepiti, con 
conseguente rigetto del secondo motivo di appello.

Le considerazioni che precedono hanno carattere assorbente rispetto alle 
censure oggetto del primo motivo di gravame, con cui gli appellanti impugnano i capi di 
sentenza che hanno accertato la validità ed efficacia, anche nei loro confronti, del 
contratto integrativo del 26 giugno 2019.

Infatti, in virtù di quanto precedentemente esposto, la cessazione dei 
trattamenti economici migliorativi rivendicati dagli appellanti deve ritenersi effetto non 
della stipulazione di tale contratto integrativo, bensì del (legittimo) recesso della società 

Per completezza si osserva che dette censure sono, comunque, nel merito 
infondate.

Il contratto integrativo del 26 giugno 2019 (allegato sub doc. 2 fascicolo appellata 
di primo grado) è relativo non alla sola società appellata, ma a due società del Gruppo 
Saviola (Sadepan Chimica s.r.l. e Saviola Holding s.r.l.), articolate complessivamente in tre 
unità produttive (una con sede a Truccazzano e due con sede a Viadana), che 
compongono la Business Unit (BU) Chimica del Gruppo Saviola. 

contrattazione territoriale e/o 
locale
aziendale di II livello di Gruppo, le materie che possono essere oggetto di confronto e 

ola unità 
produttiva)

Sulla base di tali elementi e di quelli evidenziati nella sentenza di primo grado (la 
denominazione del contratto come accordo relativo alla BU Chimica del Gruppo Saviola; il 

ruppo nel confronto e nelle 
trattative sindacali) si ritiene, in accordo con il Tribunale, che detto contratto costituisca 
un contratto di secondo livello non assimilabile ad un contratto aziendale ai fini 

interconfederale tra Confindustria e CGIL, 
CISL e UIL del 28 giugno 2011 e del testo unico sulla rappresentanza siglato dalle stesse 
parti in data 10 gennaio 2014, che definiscono le condizioni in presenza delle quali ai 
contratti aziendali viene conferita efficacia generale (tra cui, in caso di contratto stipulato 

Infatti, dal momento che il perimetro applicativo del contratto in esame travalica 
retto ritenere ad esso applicabili disposizioni 

che le parti stipulanti gli accordi interconfederali hanno inteso espressamente riferire ai 
soli contratti collettivi aziendali.

Saviola (Sadepan Chimica s.r.l. e Saviola HoldingSaviola (Sadepan Chimica s.r.l. e Saviola HoldingSaviola (Sadepan Chimica s.r.l. e Saviola Holding s.r.l.), articolate complessivamente in tre 
unità produttive (una con sede a Truccazzano e due con sede a Viadana), che unità produttive (una con sede a Truccazzano e due con sede a Viadana), che 

(BU) Chimica del Gruppo Saviola. 

denominazione del contratto come accordo relativo alla BU Chimica del Gruppo Saviola; il 

Il contratto integrativo del 26 giugno 2019 (allegato 

contratto integrativo del 26 giugno 2019.

pretesa degli appellanti di vedersi riconosciuti, anche successivamente al mese di giugno 
2019, i trattam
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interconfederale del 28 giugno 2011 e dal testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 
2014 è una disciplina pattizia, priva di natura imperativa. 

Essa vincola le sole organizzazioni imprenditoriali e sindacali stipulanti e, 
correlativamente, deve ritene
e censurarne la violazione.

Gli odierni appellanti i quali non risultano neppure iscritti ad una delle sigle 
sindacali aderenti alle confederazioni stipulanti sono perciò privi di legittimazione in tal 

giugno 2019 per difetto delle condizioni definite da detta disciplina pattizia. 
Peraltro, anche a voler superare tale argomento - di carattere assorbente - e 

richiamate disposizioni degli accordi interconfederali del 28 giugno 2011 e del 10 gennaio 
2014 al contratto integrativo di cui si controverte, dovrebbe nondimeno considerarsi che, 

e di riferimento (ossia 

produttiva di Truccazzano. 

presso ciascuna delle unità produttive che compongono la BU Chimica), il criterio 
definito dagli accordi interconfederali -
maggioranza dei componenti della rappresentanza sindacale dovrebbe essere applicato 
tenendo conto di tale dato ed essere dunque rapportato al complesso delle R.S.U. 
costituite.

Ciò posto, come evidenziato nella sentenza di primo grado i componenti delle 
R.S.U. costituite presso le due unità produttive site in Viadana hanno approvato il 
contratto integrativo del 26 giugno 2019, che non è stato invece approvato dalla R.S.U. 

Risulta dunque corretta la conclusione del Tribunale, secondo cui il contratto è 
stato approvato dalla maggioranza delle R.S.U., sicché non si ravvisa violazione delle 
regole sulla rappresentanza stabilite dagli accordi interconfederali.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si ritiene che 

organismo di coordinamento, essendo questa una facoltà e non un obbligo per le R.S.U., 
Le Rsu costituite 

nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate potranno dare vita a organi o a 
procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze

di gravame, con conseguente efficacia del contratto integrativo del 26 giugno 2019 anche 

produttiva di Truccazzano. 

contratto integrativo del 26 giugno 2019, che non è stato invece approvato dalla R.S.U. 
R.S.U. costituite presso le due unità produttive site in Viadana hanno approvato il 

di gravame, con conseguente efficacia del contratto integrativo del 26 giugno 2019 anche 
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nei confronti degli appellanti (che non hanno dedotto di essere iscritti ad organizzazioni 
sindacali diverse da quelle stipulanti il contratto in parola e in dissenso con esso), in forza 

i 
contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non 
iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, 
aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso 
dall'accordo ex multis Cass., 20 novembre 2020 n. 26509 e precedenti ivi 
richiamati). 

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra  dirimenti ed assorbenti di ogni altra 
questione  conferma della sentenza di 
primo grado. 

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni 
interpretative poste a base della presente decisione, si ravvisano i presupposti per 
compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado ex art. 92, comma 2, 
c.p.c.. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto 

presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di 
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 

 
P.Q.M. 

 
-  
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado; 
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto 

, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei 
presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a 
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 

Milano, 14 ottobre 2021 
 
Il Consigliere estensore        Il Presidente  

Giulia Dossi         Roberto Vignati  


