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LA CORTE D’APPELLO DEL TRIBUNALE DI TRIESTE 

DICHIARA ILLEGALE LA FRANCHIGIA DEI TECNICI 

In data 9 febbraio, su una “causa pilota” 
patrocinata da SNATER per 5 colleghi, la Corte 
d’Appello di Trieste ha dichiarato la nullità 
dell’accordo nazionale del 27/3/2013 (sottoscritto 
da SLC FISTEL UILCOM UGL)  e dell’accordo 
regionale del 4/7/2013 (sottoscritto a Trieste da 
SLC FISTEL UILCOM e dalle loro RSU) nella 
parte in cui i lavoratori erano stati costretti a 
lavorare gratuitamente all’inizio del turno dal luogo 
di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo 
intervento, e viceversa alla fine del turno. La Corte 
ha anche riconosciuto ai lavoratori ricorrenti il 
danno pari a 30 minuti al giorno a partire dalla 

data di applicazione dei suddetti accordi, danno che Telecom dovrà risarcire. 

SNATER contatterà in tempi brevi i propri iscritti interessati alla problematica della franchigia 
per la predisposizione di analoghe cause legali finalizzate a richiedere il maltolto, prima che 
qualche zelante organizzazione sindacale si precipiti a siglare accordi tombali in soccorso a 
Cattaneo & Micheli con risarcimenti tombali. 

Noi confidiamo che questa positiva conquista possa per analogia creare delle condizioni 
positive anche per i lavoratori dei call center, costretti sempre grazie a questi accordi, a 
timbrare dalla propria postazione e per i quali sono ancora in corso ulteriori “cause pilota” 
patrocinate da SNATER. 

Questo dimostra l’affidabilità e la coerenza di SNATER nel tutelare fino in fondo i lavoratori, 
per i quali saremo sempre disposti a dedicare tutte le nostre risorse. 

Considerando che nel caso in questione ci siamo messi di traverso non solo contro l’azienda 
ma anche contro le organizzazioni sindacali firmatarie dei relativi accordi, vogliamo essere 
ottimisti anche per le tutele che daremo rispetto alle ultime decisioni unilaterali aziendali, 
nonostante la tempistica della giustizia italiana. 
 

Per ultimo segnaliamo, come nel mese di gennaio 2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato 
illegittimo il tempo di spostamento non retribuito anche in settori produttivi di altre aziende di 
servizi, il tutto senza l'ausilio della famosa sentenza europea.  
 

Questo rende ancora più gravi le responsabilità di SLC FISTEL UILCOM UGL, in quanto il 
27/03/13 NON POTEVANO NON CONOSCERE l'orientamento giurisprudenziale in materia, 
ma firmavano ugualmente un accordo lasciando i lavoratori in balia dei capricci aziendali. 
 
Trieste, 11 febbraio 2017 
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