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Oggetto: Comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 23 luglio 1991, n. 223 – Meridiana Fly 

               Mancata comunicazione di apertura Mobilità ed esame congiunto – criteri. 

 Con riferimento alla comunicazione di pari oggetto inviataci in data 5 luglio 2016 a 

mezzo pec dalla Società Meridiana Fly S.p.A. e con allegati gli elenchi del Personale - verbale di 

mancato accordo – criterio di individuazione del personale in esubero, con la presente la 

scrivente Organizzazione Sindacale ribadisce che, come già ampiamente espresso 

precedentemente in tema di procedure di mobilità e licenziamento collettivo, la comunicazione 

di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla 

successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo 

decisionale datoriale nei confronti dei Lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi 

dall’azienda. La mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli 

elementi previsti dall’art. 4 comma 3 delle legge n. 223 del 1991 – e cosi della collocazione 

aziendale e dei profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato 

nell’impresa – invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non 

può essere sanato se dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del 

personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, ed il 

giudice dell’impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità dovrà 

comunque verificare l’adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura.    

  Le insufficienze riscontrate con la Nostra missiva del 29 giugno 2016 riguardanti la 

comunicazione di avvio della procedura di mobilità non perdono rilievo per il solo fatto che sia  

stato poi stipulato un accordo sulla mobilità, giacché gli adempimenti imposti dal citato art. 4  
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sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l’effettività del ruolo svolto dal 

sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva ( cosi la Cass. 

4228/2000, nonché Cass. 9743/2001 che ha ribadito che l’inefficacia del licenziamento che 

ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alle associazioni di categoria, contenente l’indicazione dei motivi dell’eccedenza e di 

tutti gli altri elementi prescritti dall’art. 4 ,comma 3 , della citata legge 223/91 non è stata 

sanata dall’accordo sindacale comprensivo dell’individuazione dei Lavoratori da licenziare ). 

 Se è vero che la legge affida alle organizzazioni sindacali il potere di rappresentare, nel 

corso della procedura, gli interessi dei Lavoratori che ne vengono coinvolti, è altresì vero che 

nessuna norma autorizza a ritenere che il singolo Lavoratore non possa contestare la 

legittimità di atti dai quali possa derivagli un pregiudizio, con la conseguenza che deve ritenersi 

spettante al Lavoratore, che pur rimane estraneo allo svolgimento delle procedure di 

consultazione sindacale e amministrativa, il diritto di far valere omissioni o inesattezze delle 

comunicazioni dal Datore di Lavoro ( ex art. 4, comma 3, L. n. 223 del 1991 ) che abbiano 

determinato una falsa e incompleta rappresentazione della realtà, tale da compromettere il 

corretto svolgimento dell’esame congiunto con il Sindacato, e quindi da incidere sulla 

correttezza dei provvedimenti finali adottati. Il Lavoratore quindi è legittimato a far valere 

l’incompletezza dell’informazione perché la comunicazione rituale, completa della mancanza di 

alternative ai licenziamenti, rappresenta, nell’ambito della procedura, una cadenza legale che, 

se mancante, è ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla congestione 

della crisi da parte del sindacato. Deve negarsi validità all’indirizzo che assegna rilievo alla 

incompletezza della comunicazione solo ove essa si traduca in un comprovato nocumento per il 

Lavoratore, in quanto la regolarità della procedura rappresenta un momento ineludibile 

affinché il potere risolutorio del datore di Lavoro possa legittimamente esercitarsi. Una diversa 

soluzione, svalutando la funzione della procedura e di conseguenza il ruolo del sindacato, 

finirebbe per collocare le irregolarità della stessa nell’ambito delle nullità innocue, categoria 

che contraddice il già evidenziato ruolo del Sindacato. 

Pertanto Vi comunichiamo l’invalidità della procedura di mobilità ex L. 223/91, 

dell’esame congiunto e degli accordi sui criteri di scelta per l’individuazione del personale in 

esubero, comunicati e raggiunti con le altre Organizzazioni Sindacali, che non troveranno 

riscontro nell’applicazione ai Lavoratori iscritti alla Nostra Organizzazione Sindacale di cui 

all’elenco già inviato in precedenza.   

Rimanendo in attesa di un gradito riscontro e di un urgente incontro in merito, 

l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.   

 

                                                                                                         CONF.A.E.L.  

                                                                                           TRASPORTO AEREO  

                                                                                                   Segreteria Nazionale                                                          

Per comunicazioni: segreteria@assovolo.it                                         Davide CAROVANA 


