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TRIBUNALE DI NAPOLI 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA 

 

Il Tribunale di Napoli - sezione civile lavoro - in persona del giudice, dott. Maria Rosaria 

Lombardi ha emesso, a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 27 ottobre 2021, il 

seguente 

DECRETO 

nella causa iscritta al n. 14403 del 2021 RG avente ad  

OGGETTO: art 28 della L n. 300/70 condotta antisindacale 

vertente 

TRA 

 

FIOM – CGIL, FIM – CISL, UILM - UIL della Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi 

Segretari Provinciali legali rapp.ti p.t. rapp.ti e difesi dagli avv.ti  avv. Raffaele Ferrara, Antonio 

Porcaro  e Francesco Masi 

RICORRENTE 

E 

WHIRLPOOL EMEA S.P.A., in persona del legale rapp.nte p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti 

Massimiliano Biolchini, Arturo Maresca, Vincenzo Di Gennaro  e Giuseppe Di Gennaro  

RESISTENTE  

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso depositato il 17 settembre 2021 le sigle sindacali indicate in epigrafe agivano nel 

confronti della Whirpool EMEA srl, chiedendo all’adito Tribunale l’accoglimento delle seguenti 

conclusioni: 

“Voglia ordinare alla Whirlpool EMEA S.p.A., rapp.ta e dom.ta come in epigrafe, con decreto 

immediatamente esecutivo, di porre fine al suo comportamento illegittimo e, per l’effetto, ordinare 

alla medesima società:  

1. di revocare la procedura di licenziamento collettivo avviata con lettera del 15.07.2021 e di 

revocare i licenziamenti collettivi che, nelle more del giudizio, dovessero essere eventualmente 

adottati dalla Whirlpool nei confronti dei dipendenti addetti allo stabilimento di Napoli;  

2. di astenersi, in ogni caso, dall’avviare una nuova procedura di licenziamento collettivo sino alla 

scadenza del piano industriale 2019/2021 (31.12.2021);  

3. con riserva di chiedere in separata sede l’esatto adempimento degli accordi citati e/o la 

risoluzione degli stessi con il conseguenziale risarcimento del danno;  
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4. con condanna all’affissione dell’emanando decreto - nella sua parte dispositiva ed a caratteri 

doppi del normale, a spese della resistente ed a cura delle OO.SS. ricorrenti nella struttura 

produttiva di Napoli nonché alla sua pubblicazione sui seguenti giornali a spese dell’azienda: La 

Repubblica, Corriere della Sera, Il Mattino e Il Manifesto;  

5. vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore 

anticipatario”  

Le ricorrenti esponevano in fatto di avere siglato il 24 luglio del 2015 un’ipotesi di Accordo Quadro 

relativo al piano industriale 2015/2018 davanti al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), 

alla presenza delle Regioni interessate e del Ministro del Lavoro, in cui veniva confermata la 

presenza degli stabilimenti in tutte le Regioni interessate e l’incremento della capacità produttiva 

dei siti. In particolare, per Napoli si prevedeva quale missione: Lavatrici carica frontale alto di 

gamma e nuova gamma di lavatrici per mercati extra-europei, prevedendo per l’intero territorio 

nazionale investimenti per 513,5 milioni di euro con l’impegno per la società di non promuovere 

licenziamenti collettivi se non alle condizioni, ivi previste.  

Rilevavano, inoltre, che il 31 gennaio 2018, nel corso dell’incontro del c.d. Coordinamento 

Nazionale Whirlpool con la Direzione aziendale, la società riferiva di difficoltà nell’attuazione del 

Piano Industriale 2015/2018 e, di contro, le sigle sindacali ne contestavano i ritardi. 

Illustravano che nel maggio del 2018, in un successivo incontro per la definitiva verifica 

dell’attuazione, la resistente evidenziava le difficoltà incontrate e l’esigenza di dover ricorrere ad 

ulteriori ammortizzatori sociali presentando il piano industriale per il successivo triennio. 

Il 25 ottobre 2018 le OO.SS. e la resistente, alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico e 

dalle Regioni Campania, Lombardia, Marche e Toscana, siglavano l’ipotesi di Accordo Quadro 

approvata dalle assemblee dei lavoratori relativa al nuovo Piano Industriale per il triennio 

2019/2021. 

Anche in tale Accordo veniva confermata la presenza della società nei siti produttivi sul territorio 

nazionale e per Napoli la mission costituita dalla produzione di lavatrici frontali ad alta gamma, 

prevedendosi altresì il trasferimento ivi della produzione delle lavatrici da Comunanza (altro sito 

produttivo) ed investimenti per circa 17 milioni. 

Veniva confermato, quindi, l’impegno della Whirpool Emea spa a non ricorrere ai licenziamenti 

collettivi sino al 31.12.2020 se non fondati sulla mancata opposizione dei lavoratori o sul 

raggiungimento dei requisiti pensionistici, ed anche l’utilizzo del criterio della rotazione per gli 

ammortizzatori sociali conservativi. 

Le  ricorrenti affermavano, inoltre, che già dai primi mesi del 2019 era sorta preoccupazione circa 

l’effettiva esecuzione del nuovo piano industriale, con particolare riferimento al sito napoletano per 

cui, previa sollecitazione delle parti sociali al MISE,  il 31.05.2019 avveniva un incontro nel corso 

del quale la Whirlpool annunciava  di voler chiudere il sito di Napoli  il 31.10.2019; ad esso  ne 

seguivano ulteriori, in cui la società considerava possibili diverse alternative, ed anche la sua 

riconversione, sino alla decisione del settembre 2019 di voler cedere il ramo d’azienda, con  il 

conseguente invio delle comunicazioni di apertura della procedura ex art. 47 L. 428/1990. 

Dichiaravano che, anche a seguito delle iniziative sindacali, l’azienda, il 30 ottobre 2019, ritirava la 

procedura per la cessione del sito di Napoli, e poi, intercorse ulteriori trattative il 29 gennaio 2020, 

manifestava comunque la volontà di chiudere lo stabilimento entro il 31 ottobre 2020.  

Le ricorrenti rilevavano che, seppur intercorsi incontri tra le parti sociali, la società, nonostante 

avesse superato la crisi economica, non recedeva dal proposito manifestato. I lavoratori venivano, 
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pertanto, posti nel novembre del 2020 in cassa integrazione a zero ore e quindi, decaduto il blocco 

generalizzato dei licenziamenti per l’emergenza pandemica, il 30 giugno 2021 la società inviava la 

comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 l. 223 del 1991  

per tutti i dipendenti occupati presso lo stabilimento di Napoli con lo svolgimento della conseguente 

procedura .  

Le OO.SS ricorrenti, qualificati gli accordi intercorsi il 5 luglio 2015 ed il 28 ottobre 2018, quali 

accordi gestionali, deducevano che la condotta inadempiente della società aveva leso la loro 

immagine pubblica, minando l’affidabilità e credibilità del proprio ruolo contrattuale nei confronti 

dei lavoratori Whirlpool, e di tutti i lavoratori italiani, non avendo avuto la capacità di esigere gli 

impegni e gli obblighi assunti dall’azienda. 

Rilevavano, in ogni caso, che le ragioni giustificatrici della violazione degli obblighi assunti dalla 

resistente, esposti dalla società nella procedura di licenziamento collettivo, non integravano 

l’eccessiva onerosità legittimante la risoluzione, in quanto carenti dei requisiti di imprevedibilità e 

straordinarietà. 

Sottolineavano, infine, che la condotta inadempiente della resistente aveva svilito il ruolo 

“istituzionale” delle OO.SS. con evidenti ricadute su qualsiasi attività di proselitismo, adesione e 

simili, minando anche la fiducia degli stessi iscritti, integrando quindi un comportamento 

antisindacale, da qualificarsi oggettivamente tale ed in violazione dei canoni di buona fede e 

correttezza e manifestamente intenzionale.  

In subordine le ricorrenti evidenziavano che l’obbligo assunto dalla società di non procedere ai 

licenziamenti doveva ritenersi sussistente per l’intero piano industriale e, dunque, sino al 2021, e 

non già sino al 2020, di talchè anche sotto tale aspetto vi era stato inadempimento della resistente. 

Si costituiva la resistente che contestava in fatto ed in diritto la domanda proposta, chiedendone il 

rigetto con condanna delle ricorrenti al risarcimento per lite temeraria.  

Deduceva l’inammissibilità dell’azione proposta, non avendo la società inibito nel caso concreto 

l’azione sindacale, ed anche la sua strumentalità, pretestuosità ed intempestività rispetto alla asserita 

condotta inadempiente avvenuta sin dal maggio del 2019. 

La Whirlpool Emea srl parimenti, ripercorso l’iter che aveva comportato la stipula degli Accordi 

Quadro, rilevava che in essi Accordi gli unici impegni assunti dalla Società direttamente nei 

confronti delle OO.SS. erano stati adempiuti, in particolare quelli relativi al monitoraggio periodico 

dell'avanzamento del piano industriale e all'astensione dal ricorso alle procedure di licenziamento 

collettivo. 

In ogni caso, la società adduceva, in relazione al piano industriale 2019/2021, che già al termine del 

2018, la previsione delle vendite per le lavatrici  non era stata mantenuta, e che anche la ricorrenza 

di eventi macroeconomici, non prevedibili al momento della predisposizione del piano stesso - in 

particolare gli effetti della imposizione di forti dazi all'importazione da parte di Stati Uniti ed India, 

la crisi dei mercati finanziari del dicembre 2018, nonché quella del debito sovrano argentino e 

l'impatto che tali crisi aveva  avuto sulla occupazione, e, quindi, sul reddito disponibile delle 

famiglie - avevano comportato una revisione delle stime relative alla vendita delle lavatrici di alta 

gamma, con la assoluta insostenibilità economica dello stabilimento di Napoli, che registrava una 

perdita operativa netta annua di circa 16,5 milioni di Euro nell'anno 2019. 

In ragione di quanto esposto la società contestava la sussistenza dell’inadempimento in ragione dei 

soli obblighi assunti, e, comunque, rilevava, rispetto al primo accordo, che di nulla potevano dolersi 
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le ricorrenti avendo preso atto nel successivo che la società aveva rispettato gli impegni pur non 

raggiungendo gli obbiettivi perseguiti. 

Deduceva, inoltre, che la lettura chiara del nuovo accordo non consentiva di ritenere che la società 

avesse assunto l’impegno di non licenziare sino al 2021, e non fino al 2020. 

In relazione alle ulteriori deduzioni sollevate dalle sigle ricorrenti, sottolineava che presupposto 

fondamentale per l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al piano stesso era stato il 

raggiungimento nel 2021 del pareggio di bilancio (c.d. break-even), ossia della soglia minima al di 

sotto della quale lo stabilimento sarebbe risultato in perdita; esso non era più raggiungibile in 

ragione degli imprevedibili eventi macroeconomici, come peraltro confermato dalle perdite subite 

nel 2019 per il sito di Napoli, ulteriormente aggravatesi nell’anno successivo. 

Allegava la società di avere reso partecipi le OO.SS, mediante i continui confronti sulle ragioni che 

avevano determinato lo scostamento dal piano industriale assunto, per cui alcuna violazione degli 

obblighi di buona fede e correttezza poteva esserle imputata; tali ragioni comunque non si 

sostanziavano in una giustificazione per un inadempimento inesistente; invero, la scelta operata 

costituiva manifestazione del diritto costituzionale di libertà di iniziativa economica. 

La società inoltre rilevava che, quantunque si volesse ritenere che l’Accordo relativo agli anni 2019 

e 2021 fosse da qualificare quale Accordo Collettivo - interpretazione non condivisa trattandosi per 

la parte in questione di un piano industriale di natura programmatica – e il comportamento della 

società quale inadempimento, in ogni caso, questo ultimo non costituiva condotta antisindacale, sia 

alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, sia in considerazione del continuo coinvolgimento 

delle sigle sindacali nelle scelte operate. 

Sosteneva quindi insussistenti i presupposti giuridici e fattuali necessari per considerare 

antisindacale la condotta posta in essere, e ciò anche in ragione della cessata produzione nel sito 

napoletano e della conseguente chiusura dello stabilimento, che determinava il venir meno 

dell’interesse ad agire, non potendosi ottenere quale risultato utile la riapertura della produzione 

mediante l’azione sindacale priva in ogni caso del carattere di attualità e tempestività. 

La resistente concludeva quindi per il rigetto dell’azione proposta. 

Nel corso del giudizio il Giudice onerava la parte resistente al deposito in lingua italiana dei 

documenti prodotti in lingua inglese ed escuteva gli informatori, riservandosi all’esito la decisione. 

 

L’azione proposta dai sindacati è dall’ordinamento prevista come strumento a tutela dei diritti 

sindacali affermati in altre disposizioni, costituendo nel complesso normativo un tassello importante 

ai fini del perseguimento dei principi riconosciuti anche nella Carta Costituzionale e, precisamente, 

dagli artt. 39 (libertà dell’attività sindacale) e 40 (diritto di sciopero). 

Trattasi di una norma aperta, atteso che il legislatore, conscio dell’impossibilità di prevedere un 

numero chiuso di fattispecie cui potesse trovare applicazione, non definisce la condotta 

antisindacale del datore di lavoro, se non per l’aspetto teleologico, ritenendola integrata da “quei 

comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio dell’attività sindacale nonché del diritto di 

sciopero”.  

E’ quindi sanzionato dalla citata disposizione di certo il comportamento che incida, in modo diretto, 

su diritti sindacali espressamente riconosciuti dai contratti collettivi di lavoro, dalla legge o dalla 

costituzione, ma anche la condotta datoriale che, pur legittima, appare diretta soltanto ad impedire, 

ingiustificatamente, le prerogative del sindacato stesso, danneggiandone l'immagine. 
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Operate tali premesse teoriche, le ricorrenti assumono che la resistente avrebbe violato gli obblighi 

assunti negli Accordi citati, da qualificarsi come gestionali. 

La contrattazione, come è pacificamente riconosciuto, può intervenire instaurando rapporti 

obbligatori direttamente fra le parti collettive, od imprenditoriali ad esso partecipanti, e non, come 

per la funzione normativa, in via diretta ed immediata fra le parti dei singoli rapporti individuali. 

In tal caso, le previsioni degli accordi hanno una funzione "compositiva" di conflitti giuridici 

attraverso la quale le parti dispongono, generalmente in forme di transazione o di mero 

accertamento, di situazioni giuridiche in atto; e come pertanto, nell'ambito di una più ampia e 

generica funzione economico - sociale di composizione di conflitti di interessi e diritti, si possono 

specificare più particolari funzioni del contratto collettivo, come quelle, ora dette, normativa od 

obbligatoria o compositiva, ed altre ancora (Cass. n. 4658-1987). 

Invero gli Accordi Quadro citati sono intervenuti a seguito dell’acquisizione da parte della 

Whirpool dell’Indesit Company spa e la presentazione di un piano industriale per l’integrazione 

della società acquisita e per la gestione degli esuberi esistenti. 

Costituiscono pertanto espressione della cd “concertazione”, che si esplica attraverso la 

sottoscrizione di accordi triangolari, cui partecipa anche il Governo, che si  impegna al fine  di 

mantenere i livelli occupazionali nell’azienda, come nella fattispecie in esame, con la previsione di 

incentivi o, anche,  mediante la concessione di ammortizzatori sociali di natura conservativa. 

 In particolare, nell’Accordo del 2015 la società ha presentato il piano industriale di integrazione 

sino al 2018, che contempla la fusione tra la Whirpool Europe srl e l’Indesit Company nonché la 

ridefinizione dell’assetto industriale, delle sedi amministrative e commerciali. 

Per effetto di ciò, è stato aperto un tavolo di confronto, con l’allora Ministero dello Sviluppo 

Economico e del Lavoro delle Politiche sociali, al fine di ricercare soluzioni che non alterassero la 

sostenibilità del piano e affrontassero l’impatto di esso sui livelli occupazionali con particolare 

riferimento ai siti di None e Carinaro. 

L’Accordo Quadro in esame, quindi, ha avuto quale funzione quella di intraprendere soluzioni volte 

al mantenimento dei livelli occupazionali.  

L’accordo in questione, come peraltro quello successivo, si compone di: 

1)  piano industriale (la cui sintesi è allegata all’accordo stesso) in cui vengono definite: 

 a) le produzioni assegnate a ciascun sito e “si condividono  le …..azioni da realizzare”, nel corso 

dello stesso; 

 b) gli investimenti che la società intende realizzare; 

2) impegno delle istituzioni (Ministeri e Regione) recante i possibili aiuti economici anche 

mediante processi di riqualificazione del personale; 

3) strumenti a supporto della gestione del piano industriale, con particolare riferimento 

all’utilizzo di ammortizzatori sociali conservativi e previsione di obblighi reciproci in relazione al 

mantenimento dello stato occupazionale  

4) il monitoraggio dell’andamento del piano industriale. 

Nel successivo Accordo del 25 ottobre 2018 nella premessa la società dà atto del processo di 

integrazione ed afferma di avere presentato l’andamento del piano e che, nonostante la realizzazione 

di tutti gli impegni previsti nel citato piano industriale, gli obiettivi di crescita non erano stati 

raggiunti. 
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Il Ministero delle Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche sociale dà conto di avere 

aperto un tavolo di confronto all’esito del quale le parti sono addivenute all’intesa che ripropone la 

precedente ripartizione.  

Nell’ultimo piano industriale (2019/2021) la società conferma la presenza sul territorio e la 

specializzazione delle missioni assegnate ad ogni sito anche con il reshoring di produzioni 

dall’estero. 

In particolare, per Napoli la missione viene individuata nella produzioni di lavatrici con carica 

frontale e, nella parte successiva, la società condivide le azioni da realizzare nel corso della durata 

del piano industriale ossia per quel che rileva nel presente giudizio :1) il rinnovo della piattaforma 

di lavatrici Omnia nel 2020; 2) il trasferimento della produzioni di lavatrici da Comunanza a Napoli 

contestualmente al lancio della piattaforma lavasciuga presso Comunanza; 3) un totale  di 

investimenti per il sito nel triennio in questione per 17 milioni tra prodotto, processo, ricerca e 

sviluppo. 

A parere di chi scrive, il piano industriale non è fonte diretta di obblighi nei confronti delle parti 

sociali, ma piuttosto costituisce un documento che illustra in termini qualitativi e quantitativi le 

intenzioni del management relative alle strategie competitive dell’azienda, le azioni cioè che 

saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici al fine di ottenere la fiducia sullo 

stesso. 

Il Piano assume rilievo nell’accordo in questione, in quanto ha la funzione di dare credibilità 

all’azienda nella gestione dell’impresa, e serve, come specificato dal Ministero del Lavoro nella 

premessa, per trovare le soluzioni con le parti sociali che, senza alterare la sostenibilità di esso, 

possano affrontare l’impatto occupazionale. 

Attraverso la sua esposizione, la società mira ad ottenere il consenso delle maggiori organizzazioni 

sindacali per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali e dal Governo le risorse necessarie per 

la sua realizzazione. Allo stesso tempo, la resistente nello specifico si è obbligata a non effettuare 

licenziamenti collettivi sino alle date previste nei rispettivi accordi se non alle condizioni ivi pattuite 

ed a costituire i Comitati Nazionali e Locali, cui compete il compito di monitorare l’andamento del 

piano alle cadenze stabilite. 

Argomento significativo di tale interpretazione è la terminologia utilizzata nella redazione 

dell’Accordo: in nessun caso nel corso della esplicazione del piano industriale la società usa il 

verbo obbligarsi, affermando invece di voler condividere le azioni che l’azienda intende 

intraprendere. 

Anche gli investimenti riguardanti i singoli siti sono previsti con approssimazione numerica 

(“...circa..") e con l'indicazione di un importo complessivo da impiegare in attività di Ricerca, 

Sviluppo, Innovazione di Prodotto, Innovazione di processo e Riassetto produttivo, senza una 

specifica ripartizione della spesa destinata per ciascuna di esse. 

La genericità delle azioni da compiere mal si concilia, invero, con un loro assunto carattere 

obbligatorio. 

Di contro, la società resistente nell’accordo assume unicamente l’impegno ad effettuare incontri in 

sede nazionale o territoriale per la verifica dell’attuazione del Piano, a non ricorrere per la gestione 

degli esuberi ai licenziamenti collettivi, nello specifico sino al 31 dicembre 2020 - se non previo 

accordo con i sindacati per coloro che non si opporranno e che abbiano raggiunto i requisiti per il 

pensionamento - o ancora a far ricorso alla rotazione quale criterio da adottare nell’applicazione 

degli ammortizzatori sociali conservativi. 
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Solo con riferimento a questa assunzione di impegno si sarebbe potuto parlare, in caso di 

inadempimento, di violazione delle prerogative sindacali integrante una condotta oggettivamente 

qualificabile come antisindacale . 

Come già esposto, però, la qualificazione teleologica di tale condotta consente di ritenere 

antisindacale anche quella che, seppur lecita, si caratterizza per la violazione dei criteri di buona 

fede e correttezza e si sostanzia in una lesione dell’immagine del sindacato e delle sue prerogative. 

La modifica del piano industriale può pertanto ritenersi lecita. in quanto esplicazione della libertà di 

iniziativa economica.  

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con pronuncia n. 5295 del 12.06.1997, è intervenuta su 

alcuni profili concernenti presupposti e caratteristiche che deve rivestire la condotta antisindacale al 

fine di consentire l'intervento giudiziale previsto dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. 

Nella citata decisione si afferma, infatti, che: "Per integrare gli estremi della 

condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) é 

sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici 

le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento 

lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti 

nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle 

rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai 

permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto 

oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve 

accertare é l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione 

citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero". 

Nella fattispecie non si comprende quale sia la prerogativa sindacale che si assume lesa dalla 

parziale attuazione del piano industriale nella parte qui di interesse. 

Invero, per quanto affermato dalle stesse sigle sindacali, il confronto tra le stesse è stato continuo, 

tanto che dal maggio del 2019, ossia dal momento in cui la società ha reso noto che sarebbe stato 

improduttivo proseguire secondo le previsioni del piano, vi sono stati oltre 27 incontri come 

affermato dal teste informatore di parte ricorrente. 

I molteplici verbali di incontro depositati in atti costituiscono ulteriore riscontro dell’interlocuzione 

continua intervenuta tra le parti e del ruolo attivo svolto dalle sigle ricorrenti a difesa delle posizioni 

di tutti i lavoratori al di là della loro appartenenza al sindacato. 

Nello specifico le ricorrenti hanno anche dedotto la violazione dei principi di buona fede e 

correttezza per avere la società modificato il piano industriale per la parte relativa al sito napoletano 

a pochi mesi dalla sottoscrizione dell’accordo (25 ottobre 2018), paventando la malafede costituita 

dalla consapevolezza dell’impossibilità di portare avanti il sito produttivo sin dal momento della sua 

stipula. 

La società, di contro, giustifica la chiusura del sito napoletano per impossibilità del raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato del cd break-even, consistente nella vendita di 660.000 unità annue, stimato  

per il 2021. Obiettivo non perseguibile alla luce dei dati che, acquisiti solo successivamente, 

dimostravano, contrariamente alla previsioni, un calo ulteriore nelle vendite nel 2018 e nei primi 

mesi del 2019  anche in ragione di eventi macroeconomici interessanti il mercato estero ed europeo. 

Le allegazioni fattuali della società trovano riscontro nei documenti prodotti in inglese e tradotti in 

italiano, evincibili dal Piano Generale Italia (allegato 5 della produzione di parte resistente) 

mostrato alle parti sociali, nel corso degli incontri intervenuti. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2066284&idUnitaDoc=6280858&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2066284&idUnitaDoc=6280858&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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In particolare, il teste informatore di parte resistente ha dichiarato che tale atto è stato mostrato in 

sede di stipula del secondo accordo quadro ed inoltre ha confermato che i dati di bilancio, 

ulteriormente negativi, sono stati conosciuti dall’azienda solo con il deposito del bilancio in 

questione e quindi successivamente all’accordo, così determinando le diverse decisioni aziendali 

relativamente all’unità produttiva napoletana. 

Alla luce della peculiarità e sommarietà del rito, deve affermarsi che la serietà del piano industriale 

formulato ad ottobre del 2018 non può essere posta allo stato in discussione anche in ragione della 

partecipazione al tavolo delle trattative di esponenti del governo. 

A prova della serietà del piano milita inoltre la circostanza che la resistente ha, per gli altri siti, 

posto in essere quelle iniziative, anche con maggiori investimenti, volte a rendere produttiva 

l’attività, senza ricadute negative sui livelli occupazioni. Non sono state, infatti, evidenziate criticità 

in relazione alle attività intraprese dalla società per le altre unità produttive.  

Del pari appare plausibile che il sensibile discostamento dalle stime di crescita previste, anche alla 

luce dei fenomeni macroeconomici - quali i dazi posti da Trump, negli USA, proprio su tale 

prodotto o la crisi argentina o infine il crollo dei mercati borsistici, che hanno influito sulla 

domanda di acquisto delle lavatrici ad alta gamma prodotte Napoli -  possa avere determinato una 

parziale modifica del piano industriale inducendo la società a non continuare nella produzione e 

nella mission. 

Non può non evidenziarsi, a tale proposito, che anche nell’Accordo Quadro, riguardo all’impatto 

occupazionale, è contenuta la imprescindibile condizione della sostenibilità del piano.  

Nè sono emersi elementi per poter affermare, come dedotto dalle OO.SS ricorrenti, che già per il 

2018 la società non abbia investito sul sito Napoletano e che non lo abbia fatto neppure nei primi 

mesi del 2019, tant’è che il teste informatore di parte resistente, escusso in ragione delle mansioni 

svolte, responsabile del controllo di gestione delle fabbriche, ha affermato che la Whirpool ha nel 

2019 investito 1 milione di euro. 

Inoltre risulta che la società, al fine di mantenere i livelli occupazionali si sia attivata nell’agosto del 

2019 nel ricercare soluzioni, coinvolgendo le OO.SS., mediante la cessione del ramo di azienda 

anche con la riconversione aziendale. L’essersi adeguata poi, al diniego manifestato dai lavoratori e 

dai sindacati, di certo evidenzia la correttezza delle relazioni sindacali ed il peso che le Sigle 

ricorrenti hanno avuto nelle trattative.  

Deve pertanto ritenersi che non sia espressione di antisindacalità il comportamento avuto dalla 

resistente, che non ha proseguito sin dal maggio del 2019 negli investimenti, così come previsto dal 

piano, e che ha cessato l’attività produttiva nel sito dal primo novembre 2020. 

Trattasi di scelte costituenti estrinsecazione del diritto di libertà di iniziativa economica previsto in 

Costituzione che, sebbene possa subire limiti per esigenze di carattere sociale, non può essere 

vincolato se non per volontà dell’avente diritto.  

Deve pertanto rigettarsi allo stato degli atti la domanda principale proposta. 

Quanto alla domanda subordinata formulata dalle ricorrenti, il testo dell’Accordo è chiaro nel 

prevedere il 31 dicembre 2020 quale data ultima dell’impegno di astenersi dal fare ricorso alle 

procedure di cui agli artt. 4 e 24 della L.n.223/1991.  

La data indicata, infatti, trova la sua giustificazione nella circostanza che, diversamente da quanto 

ritenuto dalle parti ricorrenti, l’impegno risulta correlato non già al piano industriale 2019/2021, e 

quindi alla sua durata, in considerazione della sua natura programmatica, quanto piuttosto 
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all’impegno del Governo a garantire la fruibilità degli ammortizzatori sociali conservativi per gli 

anni 2019 e 2020. 

Per quanto innanzi il ricorso va rigettato. 

Non sussistono i presupposti per ritenere fondata la domanda di responsabilità aggravata per abuso 

dello strumento processuale. La complessità della fattispecie esaminata con particolare riferimento 

alla natura degli Accordi Quadro non consente infatti di qualificare temeraria l’azione intrapresa.  

La novità delle questioni trattate induce questo Giudice alla compensazione delle spese del giudizio. 

 

P.Q.M. 

1) rigetta il ricorso. 

2) compensa le spese del giudizio. 

Si comunichi.  

Napoli 3 novembre 2021  

                                                                       IL GIUDICE  

                                                                    Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi  
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