Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale

S.L.A.I. cobas
Sede Legale

Via Masseria Crispo n°16 80038
Pomigliano d’Arco - Na
tel & fax 081/8037023

Sede Nazionale

Viale Monviso 124
Garbagnate Milane 20143 Milano
tel & fax 02/8392117

Comunicato stampa

La pretesa della Sevel di Atessa di impedire i diritti e le libertà democratiche in fabbrica con l’abuso
dei poteri disciplinari in chiave antisindacale contrasta con l’intero ordinamento giuridico e sociale:

LA SEVEL, GIA’ CONDANNATA DALLA CASSAZIONE, E’ RECIDIVA !
Lo rende noto la Sede Legale Nazionale del sindacato Slai cobas con riferimento alla sentenza
n. 19272 della Corte di Cassazione pubblicata il 2 agosto 2017 in cui il massimo organo della
magistratura ha condannato la Sevel di Atessa al versamento a Slai cobas delle quote associative dei
lavoratori iscritti al sindacato di base e censurato l’azienda per “l’irragionevole restrizione delle
autonomie e libertà sindacali dei lavoratori stessi”.
Del comportamento antisindacale abitudinario a danno dei lavoratori e dello Slai cobas - condotta
antisindacale ormai assurta a sistema in Sevel e nell’intero gruppo FCA - si discuterà a breve
nell’udienza che convocherà il giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano con “procedura
d’urgenza” in relazione alla nuova denuncia presentata lo scorso mercoledì 30 maggio dal sindacato:
con la recidiva aggravata di antisindacalità l’azienda dovrà fare veri e propri “salti mortali” in tribunale
ad improbabile difesa dalle accuse del sindacato di base.
Oggi la lotta per la democrazia nei luoghi di lavoro rappresenta non solo un valore di grande tutela per
i lavoratori ma un forte presidio generale a difesa delle libertà democratiche dell’intera società che ai
valori dei lavoratori fa riferimento.
E’ in questo senso che l’iniziativa indetta da Slai cobas ad Atessa per la prossima festa della
Repubblica assume grande rilevanza anche considerato che, ancora oggi, per i lavoratori <l’Italia resta
un paese a sovranità limitata e democrazia autoritaria>!

ASSEMBLEA PUBBLICA AD ATESSA
sabato 2 giugno 2018 - h 15.30 - c/o “Il Castello” in Largo Castello
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Pomigliano d’Arco, 1 giugno 2018

Civile Sent. Sez. L Num. 19272 Anno 2017
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 6899-2012 proposto da:
SEVEL - SOCIETA' EUROPEA VEICOLI LEGGERI S.P.A. C.F.
00297220691, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE
LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente
2017

all'avvocato GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -

1563

contro

SLAI COBAS

SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI

INTERCATEGORIALI C.F. 00297220691, in persona del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Data pubblicazione: 02/08/2017

RG 6899/12

cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Sicché, è legittima la
suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del
credito in favore delle associazioni sindacali, atteso altresì che una
differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità
legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che subirebbe
altrimenti un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da
dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del sindacato,
dichiaratosi antecipante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in C.200,00 per esborsi, C.5.000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e
c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. G.D.Caterina.

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'Il aprile 2017
Il Presidente

Il Cons. est.

(dr. Giuseppe Bronzini)

(dr. Federico Balestrieri)
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sindacale (Cass. n.20723\13; Cass. n. 2314\12).

