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Milano, 6 febbraio 2017 

 

 

Spett.le 

ASL VCO 

Via Mazzini 117  

28887 Omegna (VB) 

protocollo@pec.aslvco.it 

Via posta elettronica 

 

 

Oggetto: contenzioso F.S.I. – permessi sindacali comunicazione del 03 febbraio 

 

 

  Nell’interesse della F.S.I., in persona del legale rappresentante signor Dario 
Cagnazzo, riscontro la comunicazione del 03 febbraio 2017 prot. 7053 per segnalare quanto 

segue. 

 

  Il 22 febbraio 2016, nel corso della riunione della Segreteria Generale della F.S.I., 

che ai sensi dell’art. 9 dello statuto è l’organo di governo collegiale dell’associazione (non 
diversamente da un ordinario c.d.a.), l’allora Segretario Generale Adamo Bonazzi fu 

sfiduciato da cinque degli altri sei componenti e, in considerazione delle condotte da ostui 

tenute nei giorni successivi, i Segretari Nazionali, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 
24 dello statuto, commissariarono il sindacato, nominando alla carica l’associato Dario Luigi 
Cagnazzo (all. A). 

 

  La gestione commissariale, nata con deliberazione del 1° marzo 2016, riguardò, del 

tutto ovviamente, F.S.I.–U.S.A.E. (per il momento chiamiamola così), di cui il signor 

Cagnazzo divenne legale rappresentante. Poiché, tuttavia, U.S.A.E. era ed è, entità in tutto 

e per tutto riconducibile ad Adamo Bonazzi, per esserne costui il Segretario Generale, in 

considerazione degli eventi che avevano interessato il sindacato, la Segreteria Generale 

della F.S.I. commissariata deliberò lo scioglimento del vincolo confederale, evidenziando, 

giustamente, che: “Il distacco di F.S.I. non ha pregiudizio alcuno per l’associazione, dal 
momento che le prerogative sindacali proprie della Federazione sono tali per propria forza 

interna e non sono mutuate da accreditamenti contrattuali a livello confederale” (doc. B, 

pagina 4 punto 5 dell’o.d.g.). 
 

  Ammesso e non concesso che F.S.I.–U.S.A.E. sia mai esistita, affermare che 

l’odierna parte ricorrente sia soggetto diverso da F.S.I.–U.S.A.E., titolare 

dell’accreditamento operato dall’Aran è, quindi, storicamente, del tutto sbagliato, giacché 
la mia cliente è lo stesso soggetto giuridico titolare del potere di rappresentatività minima 

stabilita dall’art. 43 t.u., come tale, riconosciuto dall’Aran, che, giudicato non più 
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opportuno permanere all’interno di una determinata confederazione, ha inteso aderire ad 
altra. 

 

  Peraltro, sempre ammesso e non concesso che F.S.I.–U.S.A.E. sia un soggetto 

giuridico esistente o, sotto altro profilo, che esistano una F.S.I.–U.S.A.E e una F.S.I.–
Confintesa, premesso quanto contenuto nel paragrafo che precede, per stabilire quale 

delle due persone giuridiche sia la titolare del potere rappresentativo, sarebbe 

imprescindibile assumere posizione sulla validità della procedura commissariale: se 

considerata valida, la rappresentatività sarà in capo a F.S.I.–Confintesa, con legale 

rappresentante Cagnazzo, diversamente, la titolare del potere rappresentativo sarà F.S.I.–
U.S.A.E, con legale rappresentante Bonazzi. 

 

  A questo proposito è sufficiente richiamare quanto già stabilito dal Tribunale di 

Monza, per risolvere il problema a favore della mia cliente (all. C). 

 

  Peraltro e a ben guardare, la titolarità della rappresentanza sindacale non 

appartiene a F.S.I.–U.S.A.E., soggetto giuridico neppure mai esistito, bensì solo ed 

esclusivamente alla F.S.I., com’è agevole affermare se si facesse piana applicazione delle 
regole che contraddistinguo il sindacalismo italiano, se si avesse riguardo all’art. 43 d.lgs. 
165/2001 e se si prestasse attenzione agli accertamenti dell’Aran (doc. C) e agli indirizzi 

della medesima Agenzia formulati con la circolare 4/2014 (doc. D, E). 

 

  E’ noto che, nel mondo del lavoro, il primo fenomeno aggregatore sia 

rappresentato dall’unione dei lavoratori, che svolgono le loro attività nel medesimo ambito 

operativo, dapprima, nelle singole aziende, quindi, all’interno di aree territoriali comuni 
(provincie e regioni), infine a livello nazionale, con la nascita delle Organizzazioni Sindacali, 

spesso, denominiate, Federazioni. Accanto a questo fenomeno organizzativo se ne rileva, 

spessissimo, un altro, costituito dalla confluenza delle singole Federazioni in un’altra 
associazione, che assume il nome di Confederazione, che permette di contraddistinguere 

ideologicamente gli associati aggregati in diversi ambiti lavorativi e che assume, in forza 

della propria consistenza numerica, una maggior capacità rappresentativa, allorché serva 

sostenere le istanze dei lavoratori in ambiti sovra o extra settoriali.  

 

  In termini pratici, avendo riguardo al nostro caso, significa che la F.S.I., 

associazione non riconosciuta con perfetta soggettività giuridica, dotata di proprio e 

autonomo atto costitutivo e di proprio statuto (doc. D), è ente diverso e distinto da 

U.S.A.E., anch’essa associazione non riconosciuta, con perfetta soggettività giuridica, 
dotata di proprio atto costitutivo e di proprio statuto (doc. E). Tra le due è esistito, per un 

determinato periodo di tempo, un patto confederativo che, talvolta e sino al marzo 2016, 

ha permesso di chiamare, impropriamente, la F.S.I. anche come F.S.I.–U.S.A.E., ma ciò è il 

frutto o d’imprecisione nel linguaggio o di necessità di far rilevare l’esistenza 
dell’affiliazione, non potendo mai questa circostanza, in alcun modo, incidere sulla perfetta 

soggettività giuridica delle due autonome e distinte associazioni.  
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  La conseguenza di quanto precede è evidente: essendo gli iscritti al sindacato 

associati a F.S.I. e non a U.S.A.E. o a F.S.I.–U.S.A.E., la quale ultima, come persona giuridica, 

non è mai neppure esistita, la titolarità delle prerogative sindacali dev’essere individuata 
con esclusivo riferimento a F.S.I., risultando del tutto ininfluente e irrilevante l’adesione di 
F.S.I. a una piuttosto che ad altra Confederazione. 

 

  Se a ciò si aggiunge, come sopra evidenziato, che il commissariamento del 

sindacato è precedente allo scioglimento del vincolo confederale, non può esistere dubbio 

che F.S.I., affiliata a Confintesa, sia lo stesso identico soggetto giuridico della F.S.I., a suo 

tempo affiliata a U.S.A.E.. 

 

  A ulteriore conforto circa la correttezza della persuasione qui esposta, è sufficiente 

avere riguardo agli atti ufficiali dell’Aran, alla quale il legislatore ha demandato il compito 
d’individuare i soggetti titolari del potere di contrattare e, quindi, d’essere titolare delle 
prerogative del titolo terzo dello statuto. 

 

  Nella tabella di rappresentatività redatta dall’Agenzia e relativa al comparto 
sanità, titolare dei diritti sindacali non è un’inesistente F.S.I.–U.S.A.E., ma solo ed 

esclusivamente la F.S.I., la quale compare nella prima colonna dell’allegato doc. F, insieme 

alle altre sigle che hanno partecipato alle elezioni e delle quali solo le prime sette hanno 

superato la soglia minima stabilita per legge. Mentre alcune OO.SS. hanno inteso chiamarsi 

in modo d’avere un esplicito riferimento alla confederazione ma, ciononostante e per 
quanto sopra riferito, conservando piena e completa soggettività giuridica rispetto a 

queste, altre hanno preferito non porre in essere alcun richiamo alla confederazione di 

aderenza. Tipicamente, sono le Federazioni che aderiscono alle Confederazioni 

maggiormente conosciute a scegliere d’includere nella denominazione statutaria il 
richiamo alla Confederazione (così FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CISAL SANITA’, FSE COBAS), 
mentre per le altre, la grande maggioranza, questo non accade, segno, peraltro, della 

labilità del patto confederale che, come nel nostro caso, può essere facilmente interrotto.  

 

  Sempre la stessa tabella redatta dall’Aran, se, da un lato, chiarisce che sia solo la 

F.S.I. a essere “l’organizzazione sindacale” titolare del potere di rappresentatività ai sensi 

dell’art. 43 d.lgs. 165/2001, dall’altro, evidenzia come U.S.A.E. sia solo una delle 
“confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali … siano affiliate”: la prima (F.S.I.) 

titolare in proprio del potere di rappresentatività, la seconda (U.S.A.E. sino a marzo 2016, 

Confintesa da marzo in poi) beneficiaria di riflesso di quanto ottenuto sul campo dagli 

iscritti al sindacato e ciò solo sino a quando permarrà il vincolo di affiliazione. 

 

  Tutto quello che precede è, peraltro, conforme a quanto stabilito dallo statuto 

dell’associazione ricorrente, il cui art. 1 dichiara, senza possibilità d’equivoco, che la 

denominazione della persona giuridica sia “F.S.I. – Federazione Sindacati Indipendenti” 

(doc. D), unica titolare dei diritti e delle prerogative sindacali spettanti per legge. Né, per 

converso, potrebbe essere altrimenti, poiché non esiste e non è mai esistita alcuna 

associazione sindacale denominata F.S.I.–U.S.A.E..  
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  Si rimarca, inoltre, quanto disposto dall’Aran, nella propria circolare 4/2014, al fine 
d’individuare i soggetti titolari del potere di rappresentatività sindacale (doc. F). Al punto 

C2, pagine 5 e 6, dedicato proprio alla “Denominazione per esteso ed in sigla 
dell’organizzazione sindacale”, nella piena consapevolezza della realtà descritta sinora, è 

stato, innanzitutto, chiarito che “con il termine di organizzazioni sindacali [il richiamo è al 

comma 1 dell’art. 43] s’intendono esclusivamente le OO.SS. di categoria”, mentre deve 

ritenersi, di norma, “esclusa la possibilità di indicare, anziché la denominazione e la sigla 
dell’organizzazione di categoria, quella della sola confederazione a cui la stessa aderisce”. 

Onde risolvere eventuali incertezze, l’Aran ha, quindi, chiarito che: “Andrà indicata la sola 
confederazione nell’esclusivo caso in cui la delega del lavoratore sia effettivamente 
rilasciata a favore di una confederazione e non di un sindacato di categoria, circostanza 

questa che deve evincersi dalla singola delega e deve essere attentamente verificata”. 
 

  In sostanza, anche l’Aran giunge, esattamente, alle medesime conclusioni sino a 

ora esposte. 

 

  Per quanto attiene, per finire, al problema dell’individuazione delle singole 

persone fisiche legittimate all’interlocuzione con le pp.aa. e al godimento dei diritti 

sindacali, l’Aran, con nota del 18 ottobre 2004, ha avuto modo di precisare, proprio con 

riferimento ai conflitti interni che, talvolta, interessano i sindacati, quanto segue (all. G): 

 

   “Nel caso in cui la questione rappresentata non riguardi il mutamento del soggetto 
sindacale, ma un contenzioso interno allo stesso o alle sue componenti, ovvero chi ne abbia 

la legale rappresentanza, è opinione di questa Agenzia che la parte pubblica non possa 

entrare nel merito di una vicenda a lei estranea, ma debba limitarsi a congelare la 

situazione a quella preesistente il contenzioso stesso, continuando a convocare 

territorialmente il dirigente sindacale accreditato dall'organizzazione interessata, in attesa 

che il contenzioso venga risolto. In ogni caso la contrattazione integrativa non può essere 

bloccata dal contenzioso interno ad una organizzazione sindacale”. 

 

  Si confida d’avere, con la presente, sciolto ogni dubbio interpretativo e s’invita 

codesta amministrazione ad attenersi a quanto stabilito dalle norme ordinarie, dalle 

decisioni dell’a.g. e dalle indicazioni provenienti dall’Aran. 
 

  Distinti saluti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: A) delibera 1 marzo 2016; B) delibera 1 marzo 2016; C) provvedimento 

Tribunale di Monza; D) statuto F.S.I.; E) statuto U.S.A.E.; F) circolare Aran 4/2014; G) 

circolare Aran 18 ottobre 2004. 


