
 

 
 
 Roma, 16 novembre 2009 
Circ. n. 323/SSI/La.Ni 

Ai Sigg. Presidenti e 
Ai Sigg. Amministratori Delegati e 
Ai Sigg. Direttori 
delle Aziende e degli Enti Associati 
          
Loro Sedi 
 
 

 
OGGETTO:  Evoluzione giurisprudenziale del diritto di assemblea 
 
 
  Si fa seguito e riferimento alla circolare n. 120/SI del 2004, per comunicare che 
la Corte di Cassazione con alcune importanti decisioni relative al settore 
industriale (vedi Cass. n. 16936 del 2009 -allegata alla presente- e cfr Cass. n. 
16956 e n.16942 del 2009) ha confermato l’orientamento elaborato all’epoca dai 
giudici di merito su alcuni particolari aspetti riguardanti la gestione del diritto di 
assemblea disciplinato dall’articolo 20 della legge n. 300 del 1970.  
   In particolare, il giudice di legittimità ha ribadito che le convocazioni delle 
assemblee sindacali dei lavoratori durante l’orario di lavoro hanno 
l’attitudine di saturare la prevista quantità annuale di ore accordata 
mediante legge o contrattazione collettiva, indipendentemente 
dall’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori interessati.  
    Ciò comporta che il diritto di riunirsi in assemblea non si consumerebbe con 
l’effettiva presenza del singolo lavoratore, sicché, qualora le singole 
convocazioni abbiano raggiunto il limite delle 10 ore ne rimarrebbe 
azzerata anche la posizione dei dipendenti che, per qualsiasi ragione, 
non avessero esaurito il proprio monte ore. 

   Inoltre, si coglie l’occasione per sottolineare che la Corte di Cassazione, con le 
decisioni in commento, si è pronunciata anche sulla regola dell’ordine di 
precedenza delle convocazioni delle assemblee effettuate dalle varie 
rappresentanze sindacali, stabilendo che la corretta applicazione dell’articolo 20 
della legge n. 300 del 1970 richiede il rispetto del dato oggettivo, 
caratterizzato dall’effettiva convocazione dell’ assemblea medesima 
nonché dalla formale comunicazione al datore di lavoro (c.d. criterio 
della prevenzione).  

    Pertanto, salvo eventuali intese tra le stesse organizzazioni sindacali aventi 
diritto notificate alla direzione aziendale, la regolare richiesta di assemblea 
retribuita durante l’orario di lavoro e la successiva convocazione dell’incontro, 
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incide sul limite massimo orario stabilito dalla contrattazione collettiva (10 ore), 
con conseguente decurtazione proporzionale delle ore fruibili dalle altre sigle 
sindacali, le quali si potranno avvalere solo del periodo residuo (p.es. se la prima 
assemblea convocata da un determinato sindacato dura 3 ore, le successive 
convocazioni da parte delle altre organizzazioni sindacali aziendali dovranno 
basarsi su un limite di 7 ore), senza poter contare su propri specifici monte 
ore .               

    Ciò posto, venendo ai possibili effetti di tali sentenze occorre evidenziare che 
l’orientamento giurisprudenziale oggetto della presente circolare non incide 
sostanzialmente sulla situazione del settore, anche perché la disciplina 
applicabile al trasporto pubblico locale presenta un’articolazione più ampia.  

    Infatti, pur se l’assemblea durante l’orario di lavoro conserva sempre la 
propria natura di diritto individuale ad esercizio collettivo (v. in merito Corte 
Cost. n.170 del 1995, nonché, per la dottrina Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu 
– Manuale di diritto sindacale –UTET- Pera - Manuale di diritto del lavoro – 
CEDAM-), la sua portata nel settore non è tuttavia illimitata, in quanto deve 
essere contemperata con la garanzia della tutela del superiore diritto dei 
cittadini alla fruizione di un servizio pubblico essenziale (v. Cass. n. 5799 
del 1994 e Cass. n. 1325 del 1983). Infatti, lo stesso esercizio del diritto 
d’assemblea, quando non sia effettuato “surrettiziamente”, non può essere 
assimilato allo sciopero e deve osservare termini e modalità previsti dalla 
specifica normativa contrattuale (cfr articolo 33 del ccnl 23 luglio 1976). In 
particolare, deve svolgersi in modo tale da consentire la fruizione del servizio di 
trasporto da parte dell’utenza, poiché, l’interesse della collettività alla libera 
circolazione funge da limite all’esercizio del diritto sindacale.       
  Pertanto, alla luce dell’articolo 20 della legge n. 300 del 1970, dell’articolo  33 
del ccnl 23 luglio 1976 e dell’articolo 14 della Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, contenuto 
nella delibera della Commissione di garanzia n. 02/13, si può continuare ad 
affermare che:  

• è illecita la convocazione di assemblee che prevedano la 
partecipazione di personale del settore movimento durante il turno 
di lavoro, in quanto contrasta con la disciplina collettiva; 

• la convocazione di assemblee dei lavoratori dalle quali possa 
derivare un’ interruzione del servizio senza la garanzia delle 
prestazioni indispensabili è sanzionabile dalla Commissione di 
garanzia; 

• il pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori del settore movimento, se 
presenti effettivamente alle assemblee in orario non di servizio, 
resta confermato entro il limite individuale di 10 ore annue. 

 
   Inoltre si ritiene necessario evidenziare che l’orientamento giurisprudenziale 
oggetto della presente circolare consolida la portata delle previsioni contenute 
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nell’accordo nazionale 28 marzo 1996, Parte Prima, articolo 4, secondo comma, 
cioè, nel caso di presenza in azienda di una RSU.  
  Infatti, applicando quest’ultima disposizione in combinato disposto con l’articolo 
33 del ccnl 23 luglio 1976, si configura da un lato il diritto della RSU, 
unitariamente considerata a 5 delle 10 ore annuali, che devono 
intendersi attribuite unicamente alla sua esclusiva competenza e dall’altro 
il diritto delle singole organizzazioni sindacali titolate di indire, sempre nel 
rispetto delle limitazioni previste dalla normativa sullo sciopero, assemblee 
retribuite per le restanti 5 ore. In quest’ultimo caso possono indire assemblee  i 
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali, anche se componenti 
della RSU, ovvero, i membri della RSA  in caso di  eventuale compresenza con la 
RSU.   
 
 
  Distinti saluti 

 

    
Il Direttore Generale 
Avv. Guido del Mese 

  
    All.c.s. 


