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Comunicato stampa
SCONTRO IN CASSAZIONE TRA SLAI COBAS E FCA: UN CONTENZIOSO SENZA PRECEDENTI
DESTINATO A ‘FARE SCUOLA’ NELLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO IN ITALIA
LA PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE SCONFESSA LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
E DETTA AI GIUDICI LE NUOVE REGOLE DEL DIRITTO DEL LAVORO IN CHIAVE EUROPEA
LO SLAI COBAS TRASMETTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
L’INNOVATIVO PROVVEDIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE
IL COMITATO MOGLI OPERAI POMIGLIANO PROPONE IN ASSEMBLEA LO SPOSTAMENTO
DELLA MOBILITAZIONE DELLE DONNE DELL’8 MARZO ALLA SIGNIFICATIVA DATA DEL 25
APRILE, PROPOSTA ACCOLTA DAL SINDACATO PER L’ALTO VALORE SIMBOLICO DELLA
‘RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE”, SLAI COBAS DECIDE DI FAR CONVERGERE SU TALE
DATA ANCHE L’APPUNTAMENTO PUBBLICO DEL PRIOSSIMO 1° MAGGIO: PER UN 25 APRILE A
POMIGLIANO COME IMPORTANTE SCADENZA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE DI UOMINI E
DONNE DEL MOVIMENTO OPERAIO
Tante le facce “nuove” di lavoratrici e lavoratori che hanno affollato la Sala Assemblea dello Slai cobas
nell’attivo straordinario tenuto stamattina dal sindacato “per mettere a punto iniziative strategiche a tutela dei
diritti sindacali e dei lavoratori e di tutela dell’occupazione e del salario”.
Nelle relazioni di Mara Malavenda e Vittorio Granillo ampio spazio è stato dedicato all’analisi del
provvedimento innovativo emesso dalla Procura Generale della Corte di Cassazione che lo scorso 21 febbraio
2019 ha formalizzato la prossima “rimessione con rito di Pubblica Udienza in Cassazione”. La vicenda è
relativa al trasferimento discriminatorio di 316 operai FCA dallo stabilimento di Pomigliano all’unità-fantasma
del Polo logistico di Nola, avvenuto nel 2008, tra altro con la contemporanea messa in cassa integrazione “sine
die” per i successivi sei anni dei lavoratori trasferitivi.
Le motivazioni del provvedimento della Procura Generale della Corte di cassazione: “il ricorso di Slai cobas ha
oggetto questioni che non risultano ancora essere state portate all’attenzione di questa Corte”… “la Corte
partenopea” (il riferimento è ai giudici in appello del Tribunale di Napoli) “ha ignorato del tutto lo sviluppo
della normativa nazionale che, su preciso impulso delle direttive europee, ha arricchito il diritto
antidiscriminatorio”…”una interpretazione in senso così limitativo configgerebbe con i principi posti dal
legislatore comunitario”…”risulta sicuramente in violazione di legge il richiamo da parte delle Corte
partenopea del regime probatorio”…”che sembrerebbe implicare una piena inversione degli oneri di Prova”
(NB: a carico dei lavoratori e non su parte datoriale) …” lo specifico profilo di novità riguarda la normativa
comunitaria anche nell’ambito dell’affiliazione sindacale e delle convinzioni personali necessariamente
includenti le opinioni politiche e quelle sindacali laddove si estrinsechino in attività conseguenti e sulle
eventuali ripercussioni di parte datoriale sulle libertà del singolo e sulla restrizione e/on ostacolo al libero
esercizio dell’attività sindacale”…”in quanto l’affiliazione sindacale è connotata da specifici motivi di
appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee e
credenze suscettibili di tutela inerenti le libertà del singolo e quelle sindacali da possibili atti, discriminatori
e/o intimidatori, vietati”…”per il rilievo e la novità delle questioni prospettate si insiste per la trattazione del
processo in pubblica udienza o, in caso contrario, si propone l’accoglimento del ricorso di Slai cobas”.
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Spett. Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Palais de la Cour de Justice
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anticipata a mezzo fax al n. 0035243032600

Oggetto: Italia / Procura Generale della Corte di Cassazione - Adunanza camera consiglio del 21/2/2019

Per la rilevanza dell’argomento trattato, riguardante i diritti sindacali e la tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori dalle discriminazioni datoriali ed includente la necessaria messa in conformità della giurisprudenza
italiana con le normative europee, lo scrivente Vittorio Granillo, nelle funzioni e qualità di legale
rappresentante pro tempore del sindacato Slai cobas, parte in causa contro Fiat Group Automobiles (FCA) nel
procedimento in giudizio presso la Corte di Cassazione di cui all’oggetto, Vi trasmette in allegato (n. 8 fogli) e
per opportuna conoscenza, il relativo provvedimento di rimessione a pubblica udienza della Procura Generale
della Corte di cassazione - Adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis.1, cod. proc. civ.) del 21 febbraio
2019 - Sezione Lavoro.
Ciò anche alla luce dello specifico profilo di novità della controversia trattata - il cui esito influenzerà la
attinente giurisprudenza in Italia - e riguardante la operatività della normativa di ispirazione comunitaria anche
nell’ambito delle discriminazioni in ragione di affiliazione sindacale e convinzioni personali.
Distinti saluti.
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