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ESTERNALIZZAZIONI SSC (ora TI.IT)
– VITTORIA in PRIMO GRADO – Contro cessione di Ramo
Presso il Tribunale di Bologna, con sentenza n.126/2014 del 17 giugno 2014, il giudice
dott. Filippo Palladino ha emesso il giudizio sull’illegittimità del conferimento di ramo di
azienda. La causa legale è stata intentata da diversi dipendenti. Estrapolando dalla
sentenza …si legge che : …. “

Si tratta di un’altra vittoria ottenuta da chi NON SI RASSEGNA e da chi non ha accettato di
essere estromesso da una grande azienda italiana come Telecom per confluire nella miriade di piccole
società e/o cooperative il cui scopo è stato quello di abbattere il costo del lavoro dei dipendenti e
moltiplicare i CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
Da città come BOLOGNA e dai SINDACATI DI BASE COBAS e CUB partì la lotta contro le cessioni,
mentre le OO.SS. Confederali CGIL, CISL, UIL Firmavano gli accordi di Armonizzazione convincendo
le persone che sarebbe stato meglio accettare le transazioni. Poi le lotte vennero seguite in altre città :
Roma, Mestre, Bari, Firenze, Ancona, Pescare, Napoli ( in molti casi anche in forma autonoma cioè
lavoratori e lavoratrici che si rivolsero direttamente al POOL di avvocati che seguiva le vertenze legali ).
L’avv.ssa Prosperi, l’avv.to Luberto di Roma e poi tanti altri, illustrarono le possibilità certe di vincere le
cause per l’inesistenza dei presupposti della cessione di ramo di azienda perché SOLO PURA
CESSIONE DI PERSONALE, con mancanza totale di autonomia aziendale.
HANNO AVUTO RAGIONE. ABBIAMO AVUTO RAGIONE. LE CAUSE VINTE SONO TANTE. Dopo
14 ANNI di sentenze in Primo e Secondo GRADO, sono cominciate ad arrivare le sentenze di
CASSAZIONE e TELECOM E’ ORA COSTRETTA A REINTEGRARE I NOSTRI COLLEGHI.
ABBIAMO VINTO, GRAZIE A TUTTE E TUTTI NOI!!
La lotta contro le cessioni di ramo di azienda Telecom fa storia ormai, mai si e’ vista una lotta
cosi’ estesa sul territorio nazionale, al di sopra delle sigle sindacali, vincente per l’impegno
profuso di chi ha raccolto e diffuso documenti, testimonianze per indire le cause di chi non
voleva essere buttato fuori per calcoli di risparmio aziendale.
LA LOTTA VINCE SE CI SI CREDE !! NON SMETTIAMO MAI DI OPPORCI ALLE INGIUSTIZIE!!!I
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