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  Condotta ANTISINDACALE 

 
Cos’è antisindacale?  È una domanda che prima o poi, a chi fa sindacato, inevitabilmente capiterà di 
porsi. La Cassazione (Sent. n. 13726, Sez. lavoro, del 16-6-2014) ha chiarito che la definizione della 
condotta antisindacale non è analitica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a 
caratteristiche, bensì alla sua idoneità a ledere i «beni» protetti.  

Del resto sarebbe stato praticamente impossibile codificare tutte le azioni potenzialmente idonee a 
configurare un comportamento antisindacale, quegli atti, cioè, che possano impedire o limitare 
l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero (mancata applicazione di 
accordi sindacali, discriminazioni nei riguardi dei rappresentanti sindacali, mancato rispetto del diritto di 
informazione alle OO.SS., ecc.). 

Il comportamento, inoltre, che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le 
organizzazioni sindacali, integra gli estremi della condotta antisindacale (di cui all’art. 28 dello Statuto 
dei lavoratori), senza che sia necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. 
L’esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione ad un’errata valutazione 
del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l’intento lesivo del datore di lavoro 
non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale 
da limitare la libertà sindacale. 

Contro queste condotte esiste una procedura d’urgenza, che soltanto sulla base di sommarie 
informazioni e senza preliminarmente sentire il datore di lavoro, permette al Tribunale di emanare un 
decreto motivato e immediatamente esecutivo (l'efficacia esecutiva del decreto non può essere 
revocata fino alla sentenza con cui il Tribunale definisce il giudizio). 

L’effetto è quello di ottenere un’immediata cessazione del comportamento illegittimo e la contestuale 
rimozione di tutti i relativi effetti.   

Il datore di lavoro che, infatti, non ottempera al decreto di condanna (o alla sentenza pronunciata nel 
giudizio di opposizione) è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria, 
inoltre, ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del 
codice penale. 

 

Curiosità  

Se un sindacato richiede informazioni all’azienda, quest’ultima può rifiutarsi? 

I diritti di informazione del sindacato, che derivano da legge, da contratto o da accordi 
sindacali, sono piuttosto numerosi e posti a salvaguardia degli aspetti più significativi 

del rapporto di lavoro.  In tutti i casi in cui il sindacato, o la sua rappresentanza aziendale, sia titolare di 
un diritto di informazione (a prescindere dal fatto che esso derivi da legge, contratto o accordo 
sindacale), il datore di lavoro è obbligato a renderla.  

La sanzione prevista dall’ordinamento nei confronti del datore di lavoro inadempiente è la condanna per 
condotta antisindacale, prevista dallo Statuto dei Lavoratori. Infatti, si ritiene che la violazione di un diritto 
del sindacato possegga di per sé quella caratteristica, tanto più se si considera che, a seguito della 
violazione dell’obbligo in questione, il sindacato perde in credibilità agli occhi dei propri rappresentati e, 
comunque, gli si preclude in radice di svolgere il ruolo di interlocutore del datore di lavoro. 
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diritto del lavoro e divulgazione giuridica 

Solo chi conosce i propri diritti, 
può  farli  rispettare. 

 

Sito internet: http://blog.libero.it/lav/  
 

Sul sito troverai i numeri precedenti, 
potrai lasciare dei commenti e inviarci i 
tuoi quesiti in materia di diritto del lavoro 
e  diritto sindacale.  

Legge 300/1970: art.28 


