
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
 della provincia di Lodi

e   p.c. Alle R.S.U.e R.L.S.di Istituto

Oggetto: Il diritto di assemblea della RSU anche singolarmente promosso, 

secondo la sentenza, a sezioni unite, della Corte di Cassazione – sentenza 

06 febbraio 2020, n. 2862. 

Le OO.SS. UIL SCUOLA RUA e lo SNALS/CONFSAL, con il presente comunicato, informano 

tutti i lavoratori della scuola e le RSU di istituto, della sentenza 06 febbraio 2020, n. 2862 

della Corte di Cassazione, che sancisce il diritto, anche di un solo componente, della RSU, di 

indire la convocazione dell'assemblea del personale.

Precedenti sentenze, si erano pronunciate per la indizione delle assemblee, quale diritto che 

la RSU doveva esprimere all'unanimità o a maggioranza.

Questa sentenza, invece, ultima nella serie di sentenze che si sono pronunciate in merito al 

diritto  di  assemblea,  afferma  con  forza  il  diritto  di  un  unico  membro  di  RSU  a  indire 

l'assemblea.

Il giudice di leggitimità, effettua questa pronunzia, non accogliendo la sentenza della Corte 

di  Appello  di  Torino,  e  rinviando la  decisione di  Cassazione a questo giudice di  merito, 

affinché riformuli la propria decisione in base alla sentenza della Corte di Cassazione.

Il giudice di legittimità, nel prendere questa importantissima decisione, si riferisce, oltre alle 

ovvie considerazioni di fatto, le questioni di diritto che attengono a fonti del diritto del lavoro 

e del diritto sindacale di primaria e fondamentale importanza, quali lo Statuto dei Lavoratori, 

all'art.20  della  Legge  n.  300/1970  e  gli  artt.  4  e  5  del  T.U.  2014  (ACCORDO 

INTERCONFEDERALE).

Questa  pronunzia  del  giudice  di  Cassazione  amplia  ulteriormente,  a  nostro  avviso,  la 

democrazia nei luoghi di lavoro, il riconoscimento e la tutela delle minoranze nel poter 

esercitare la facoltà di indire assemblee. Si tratta, come è evidente,  DI UN PRINCIPIO 



CHE  SI  FONDA  SUL  DIRITTO  DI  DIBATTERE  E  CONFRONTARSI  SUI  TEMI  DEL 

LAVORO.  Le assemble, hanno questo prezioso carattere: luoghi di incontro, confronto ed 

anche dissenso.  La sentenza richiede, altresì, che il singolo componente della RSU 

possa  indire  l'assemblea,  purchè  sia  stato  eletto  in  una  lista  di  un  sindacato  

firmatario dei C.C.N.L.

Per  favorire  la  lettura  delle  parti  più  significative  della  sentenza summenzionata,  la  UIL 

SCUOLA RUA e lo SNALS/CONFSAL, riproducono di seguito una sintesi della decisione della 

Corte di Cassazione: “ La disposizione, rispetto al testo dell’Accordo Interconfederale  

del 1993, ha eliso l’incipit “In tale ambito” (riferito alle sedi negoziali di diverso  

livello  ove  concordare  condizioni  di  miglior  favore),  conferendo,  dunque,  una  

portata di maggiore stabilità e assolutezza ai diritti ivi enunciati,  tra cui quello di 

indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori (lett. a).  (…). 

L’Accordo Interconfederale del 2014 sancisce (direttamente, senza delegare altre sedi 

contrattuali) come intangibile il diritto di indire, anche singolarmente, l’assemblea.

Come è  noto,  inoltre,  l’art.  20  della  legge n.  300  del  1970 prevede  che  l’indizione 

dell’assemblea può avvenire “singolarmente o congiuntamente” da parte delle RSA (o RSU , 

n.d.r.) di cui al precedente art. 19.

Deve dunque ritenersi dirimente il comma 5 dell’art. 4 del T.U. 2014 (alla stessa  

stregua dell’Accordo Interconfederale del 1993), là dove fa salvo – fra gli altri – in 

favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali firmatarie il CCNL  

applicato nell’unità produttiva  (da intendersi quale rinvio ai criteri di rappresentatività 

previsti dall’art. 19 della legge n. 300 del 1970 come risultante a seguito della sentenza n. 

231  del  2013  della  Corte  Costituzionale)  il  diritto  di  indire,  singolarmente  o 

congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro (...).  Con la 

conseguenza,  dunque,  che  il  T.U.  del  2014,  nella  stessa  ottica  dell’Accordo 

Interconfederale del 1993, ha confermato la facoltà delle associazioni sindacali,  

anche presenti all’interno della RSU, di indire singolarmente l’assemblea in quanto  

non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola RSA sono stati attratti e si sono 

disgregati all’interno delle RSU.

(...)

(…)  L’aggiunta, all’art.  7 (avente la rubrica «Decisioni») del T.U. del 2014, dell’esplicito 

riferimento  al  principio  maggioritario  (con  contestuale  rinvio  alla  Parte  Terza  del  T.U.), 

conferma la  natura  di  organismo a  funzione collegiale della  RSU, la  quale dunque 

assume  il  principio  di  maggioranza  quale  criterio  di  espressione  del  principio  

democratico nel  momento decisionale,  senza che tale  caratteristica  precluda al 

singolo  il  mero  esercizio  di  diritti  che  non  importano  decisioni  vincolanti  nei  

confronti degli altri. (...)



Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto:    il combinato disposto degli 

artt.  4  e  5  dell’Accordo  interconfederale  del  10  gennaio  2014  (T.U.  sulla 

Rappresentanza, applicabile ratione temporis), deve essere interpretato nel senso 

che il  diritto  d’indire assemblee,  di  cui  all’art.  20 della legge n.  300 del  1970, 

rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo 

alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU 

stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di 

riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della l. n.. 

300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 

n. 231 del 2013. (...)”.

Le segreterie della UIL SCUOLA RUA e dello SNALS/CONFSAL (si coglie qui l'occasione per 

proporre una nota periodica, di tipo unitario, in forma di comunicato anche ad altre OO.SS.), 

iniziano una pubblicazione in forma di rubrica destinata ai lavoratori, alle RSU e agli RLS, di 

contenuto  giuslavoristico,  riguardante  questioni  del  lavoro  che  riprende  e  commenta 

sentenze del giudice di legittimità. 

Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

Lodi, 12.10.2022

Le Segreterie Provinciali

SNALS CONFSAL                 UIL SCUOLA RUA    

            LODI                                                                                        LODI

            Prof. Di Mundo Salvatore                                 Dott. Boscarino Sebastiano                   
      




