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CASSAZIONE CIVILE : l’Intramoenia è materia di confronto obbligato con le O.O.S.S. della 

dirigenza sanitaria 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 
Il giudice di primo grado aveva ritenuto antisindacale la condotta di una Asl della Lombardia che 

aveva adottato direttive relative alla disciplina dell’attività libero professionale intramoenia e ciò per 

violazione degli obblighi di consultazione, informazione e contrattazione previsti dalle disposizioni 

di legge, regolamenti e contrattuali in materia. 

 

La Corte di Appello, a cui si era rivolta la predetta Asl avverso la sentenza del giudice di primo 

grado, con sentenza del 30/10/2008, confermava detta decisione. 

 

L’Azienda sanitaria locale suindicata aveva allora impugnato avanti la Cassazione civile la 

sentenza della Corte d’Appello sostenendo che: il Ccnl 8/6/2000 riconosce all’azienda un potere di 

natura normativo/regolamentare in materia di modalità di svolgimento dell’attività libero 

professionale, per cui l’azienda è legittimata a esercitare anche unilateralmente, a condizione che 

rispetti i criteri generali stabiliti dal contratto collettivo; anche supponendo un contrasto tra la 

direttiva dell’Asl ed i criteri stabiliti dal contratto collettivo, ciò non basterebbe ad autorizzare 

l’affermazione come antisindacale della condotta dell’Asl, essendo necessario un comportamento 

obiettivamente idoneo ad ostacolare o limitare l’attività sindacale, mentre in ipotesi si tratterebbe di 

condotta che si concreta nell’asserita violazione di obblighi che scaturiscono dalla parte normativa 

di accordi e contratti collettivi. 

 

La Corte di Cassazione (SEZ. L, n. 21401, pubblicata il 21 ottobre 2015) ha rigettato il ricorso 

dell’Asl, sottolineando che la Corte d’Appello: 

1) aveva correttamente evidenziato che gli atti del direttore generale relativi alla disciplina 

dell’attività libero professionale vanno emanati “sentite le organizzazioni sindacali”. Pertanto 

l’attività professionale intramuraria non poteva essere definita nelle modalità di organizzazione, 

contenuti, quantità e corrispettivi, in modo unilaterale dall’Azienda, talché la tesi dell’Asl di essere 

tenuta ad una mera consultazione con le organizzazioni sindacali è infondata. 

2) ha ben chiarito in che cosa consista la condotta antisindacale (negazione della capacità delle 

organizzazioni sindacali di essere riconosciute quali interlocutrici della parte datoriale). 

 

La Suprema Corte ha quindi affermato che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi 

collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta 

antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario uno specifico 

intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l’esigenza di una tutela della libertà sindacale 

può sorgere anche in relazione a un’errata valutazione del datore di lavoro. 

 

Da qui l’importante affermazione secondo cui il comportamento dell’Asl integra gli estremi della 

condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. 


