A.I.D.L.A.S.S. – Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale

Pluralismo e rappresentatività sindacale 50 anni dopo lo Statuto dei lavoratori.
Prof. PIETRO ANTONIO VARESI
Ordinario di Diritto del lavoro - Università Cattolica del Sacro Cuore

VERSIONE PROVVISORIA
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Stato e selezione delle associazioni sindacali nell’esperienza italiana che
precede la Costituzione Repubblicana – 2.1. Il ricorso da parte dello Stato liberale a criteri di valutazione
della rappresentatività sindacale – 2.2. L’utilizzo della rappresentatività sindacale ad opera del sistema
corporativo: la vicinanza al regime fascista quale fondamentale criterio selettivo – 3. Stato e selezione delle
associazioni sindacali nella Costituzione della Repubblica – 3.1. Pluralismo e rappresentatività sindacale nei
lavori dell’Assemblea Costituente e nell’art. 39 della Costituzione: punti di frattura ed elementi di continuità
rispetto al regime corporativo – 3.2. La mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 della
Costituzione: la partecipazione di rappresentanti sindacali ad organi collegiali della pubblica
amministrazione – 3.3. La mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione: la legge 14
luglio 1959, n. 741 – 3.4. La mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione: il
documento del CNEL del 1960 intitolato “Osservazioni e proposte sull’attuazione degli articoli 39 e 40 della
Costituzione” – 3.4.1. Selezione dei soggetti sindacali ammessi alla registrazione – 3.4.2. La perimetrazione
– 3.4.3. Le maggioranze da richiedersi per l'approvazione del contratto 4. Il prologo di una nuova fase nel
rapporto tra Stato e sindacato: la stagione dell’ordinamento intersindacale – 4.1. La prospettazione ed il
radicamento dell’ordinamento intersindacale – 4.2. Ideologia, ambizioni e sfide della dottrina
sull’ordinamento intersindacale – 4.3. Ordinamento intersindacale e legislazione promozionale: visioni
complementari o contradditorie? – 5. La legislazione promozionale – 5.1. Lo statuto dei lavoratori e
l’adozione di criteri selettivi funzionali alle diverse finalità perseguite – 5.2. Il riferimento alle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative: una formula già utilizzata dal Trattato di Versailles (1919) e ripresa
dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (1970) – 5.3. Il “pluralismo selettivo” nella versione originaria dell’19
dello Statuto e la questione della “rappresentatività presunta” o “per irradiamento” – 5.4. L’art. 19 dello
Statuto al vaglio della Corte costituzionale – 5.5. Le modifiche all’art. 19 per effetto dell’esito del
referendum popolare del 1995: muta il criterio selettivo per la costituzione delle R.S.A. – 6. Il ricorso del
legislatore ad un nuovo criterio selettivo: i contratti stipulati da “sindacati comparativamente più
rappresentativi” – 7. La selezione dei soggetti sindacali ammessi alla contrattazione collettiva ed alla
costituzione di R.S.A. nelle pubbliche amministrazioni – 8. Misura e certificazione della rappresentatività
sindacale negli Accordi tra le parti sociali – 8.1. Le disposizioni dedicate alla misurazione della
rappresentatività sindacale – 8.2. Perimetrazione delle aree contrattuali – 8.3. Rappresentatività e
contrattazione collettiva – 9. Conclusioni e proposte – 9.1. L’importanza del tema – 9.2. I passi compiuti ed
il cammino che resta da percorrere: quanto è ancora lontana Santiago de Compostela? – 9.3. Le potenzialità
del sistema di misurazione e certificazione della rappresentatività (S.M.C.R.) – 10. Proposte per interventi
legislativi mirati ed immediati – 10.1. La misurazione certificazione della rappresentatività “presa sul serio”:
ovvero la necessità di superare lo stato di incertezza che la caratterizza – 10.2. La legge di interpretazione
autentica ed i suoi potenziali effetti su tre versanti – 10.3. La riformulazione dell’art. 19 dello Statuto – 10.4.
Superare la gracilità dell’art. 19 dello Statuto – 10.5. Problematiche relative all’attribuzione di efficacia
generale ai contratti collettivi– 10.5.1. La individuazione del “perimetro contrattuale” ovvero dell’ambito di
applicazione del contratto collettivo in relazione alla categoria contrattuale (o professionale) di riferimento
1

quale questione dirimente – 10.5.2. Misura del consenso necessario per l’attribuzione di efficacia generale
al contratto collettivo.

1. Introduzione

La nostra Associazione ha già posto in passato al centro delle sue giornate di studio il tema della
“rappresentatività” delle organizzazioni sindacali; tra i numerosi appuntamenti ricordo, in
particolare, le giornate di studio di Macerata nel maggio del 19891. L’intenso dibattito sviluppatosi
in quella sede attorno al tema ha ribadito alcuni punti fermi, a partire dalla puntuale distinzione tra
“rappresentanza” (intesa, in senso strettamente civilistico, quale conferimento del potere di agire
produttivo di effetti nell’altrui sfera giuridica) e “rappresentatività” (espressione in cui si è soliti
ricomprendere il riconoscimento da parte dello Stato

dell’idoneità del sindacato

ad essere

portavoce di interessi unitari dell’intero gruppo, di lavoratori o di datori di lavoro, senza dare rilievo
ai modi di composizione di questo

e ricomprendendovi dunque sia gli associati

che i non

associati)2, per giungere poi alla ricostruzione del processo evolutivo che ha progressivamente
spostato l’accento, della legislazione e della dottrina,
1 1

dalla “rappresentanza”

alla

A.I.D.L.A.S.S., Rappresentanza e rappresentatività del sindacato, Atti delle giornate di studio di Macerata, 5-6
maggio 1989, Giuffrè, Milano, 1990 con le relazioni introduttive di Bruno Veneziani, Il sindacato dalla rappresentanza
alla rappresentatività, e di Giuseppe Santoro Passarelli, Rappresentanza e rappresentatività sindacale.
Istituzionalizzazione della rappresentanza sindacale?
Il tema della rappresentatività sindacale in precedenza era già stato oggetto di fondamentali contributi della dottrina; tra
i principali v.: L. Mengoni, Il regime giuridico delle organizzazioni professionali in Italia, in Il regime giuridico delle
organizzazioni professionali nei Paesi della C.E.C.A., Lussemburgo, 1966, p.393 ss.; F. Santoro Passarelli, La legge
sindacale, Jovene, Napoli, 1952; Id., Saggi di diritto civile, Jovene, Napoli, 1961; Id., Lineamenti attuali del diritto del
lavoro in Italia, in Riv. Dir. Lav., 1953, I, p. 3 ss.; G. Zangari, Riconoscimento giuridico e rappresentatività delle
attuali associazioni di diritto privato, in Riv. Giur. Lav., 1958, I, pp. 91 ss.; M. Grandi, Rappresentanza e
rappresentatività sindacale, Cedam, Padova, 1970, in specie il cap. III dedicato alla Rappresentatività sindacale, pp.
93- 112; M. Persiani, Saggio sulla autonomia privata collettiva, Cedam, Padova, 1972 e dello stesso autore Il problema
della rappresentanza e della rappresentatività del sindacato in una democrazia neo-corporativa , in Dir. Lav., 1984, I, p.
3 ss,; G. Ferraro, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela, Cedam, Padova, 1981, in
particolare il cap. II su I caratteri della legislazione promozionale e la rappresentatività sindacale, pp. 40-146; G. C.
Perone, Partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, Cedam, Padova, 1972; AA.VV., Il sindacato alla svolta
degli anni '90, Franco Angeli, Milano, 1988. V., in particolare, i contributi di M. Rusciano, Il problema della
rappresentanza sindacale; F. Scarpelli, Spunti sulle ricostruzioni alternative della nozione di rappresentatività; S.
Liebman, Rappresentatività del sindacato ed effettività dell'autotutela.
Anche negli anni successivi il tema è stato al centro di numerose e importanti monografie: B. Caruso, Rappresentanza
sindacale e consenso, F. Angeli, Milano, 1992; P. Greco, La rappresentatività sindacale, Giuffré, Milano, 1996; P.
Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, Cedam, Padova, 1998, in specie il capitolo III, pp. 327- 435; P. Campanella,
Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti, Giuffré, 2000; G. Fontana, Profili della rappresentanza sindacale.
Quale modello di democrazia per il sindacato, Giappichelli, Torino, 2004; S. Scarponi, Rappresentatività e
organizzazione sindacale, Cedam, Padova, 2005; B. De Mozzi, La rappresentanza sindacale in azienda. Modello legale
e modello contrattuale, Cedam, Padova, 2012; V. Papa, L’attività sindacale delle organizzazioni datoriali:
rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Giappichelli, Torino, 2017.
2 Nello stesso senso v. M. Grandi, Rappresentanza e rappresentatività sindacale, cit., p. 96, secondo cui la
rappresentatività “emerge al piano della rilevanza giuridica in quanto strumento per individuare, tra più soggetti
sindacali, quelli idonei a rappresentare l’interesse del gruppo professionale e, quindi, a partecipare all’esercizio di
determinate funzioni pubbliche, proprio in ragione della riconosciuta attitudine rappresentativa”. P. Bellocchi, Libertà e
pluralismo sindacale, cit.
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“rappresentatività”, al punto che il concetto di rappresentatività è stato riconosciuto quale elemento
fondamentale del nostro diritto sindacale3.
Inoltre, della “rappresentatività” è stata messa in luce la capacità, per la propria forza effettuale o
per volontà dell’ordinamento generale, di produrre effetti più estesi e più intensi di quelli che la
riconduzione genetico-strutturale alle sfere individuali renderebbe possibili4. Ed è stata anche
sottolineata la sua modularità, in quanto criterio selettivo non solo utilizzabile in riferimento alla
contrattazione collettiva (si pensi all’ammissione alle trattative o agli effetti del contratto collettivo
stipulato da soggetti sindacali qualificati) ma anche al complesso variegato degli atti sindacali; in
altri termini quale criterio valido per identificare soggetti qualificati sia in rapporto ad un interesse
pubblico alla cui tutela il sindacato possa contribuire, sia al fine di attribuirgli poteri derogatori o
dispositivi di diritti individuali5.
Le vicende sindacali del periodo in cui si sono svolte le Giornate AIDLASS sopra citate (anni
Ottanta) hanno influito, come è ovvio che sia, sull’approccio al tema; la nascita di nuove
associazioni sindacali dei lavoratori ha indirizzato la discussione prevalentemente sulla
rappresentatività delle principali organizzazioni dei lavoratori (ed in primo luogo delle grandi
Confederazioni) ed è stata solo sfiorata la questione della rappresentatività delle associazioni
datoriali (allora ritenuta solida).
Le relazioni e gli interventi svolti nel corso delle giornate di studio testimoniano, infine, di un
clima caratterizzato dal fervore derivante dalla speranza in imminenti interventi legislativi in
materia e della conseguente effervescenza propositiva della dottrina6; il dibattito è stato dunque
prevalentemente incentrato sulle funzioni (contrattuali, consultive, partecipative) di cui erano stati
(o si auspicava che fossero) investiti i soggetti sindacali qualificati come più rappresentativi
(maggiormente o comparativamente tali);

minore

attenzione, invece, è stata dedicata alle

procedure ed alle tecniche di misurazione della rappresentatività, quasi fossero un

elemento

ancillare, non privo di questioni giuridiche degne di approfondimento ma secondarie rispetto alle
sfide ed alle difficoltà del confronto tra chi tendeva ad attribuire al sindacato maggiormente
rappresentativo non solo il titolo per l’esercizio dei diritti sindacali ma il riconoscimento di poteri di
autonomia collettiva con efficacia generale7 e chi constatava smarrito la crisi della maggiore
rappresentatività,
3

a causa della rottura dell’unità d’azione tra le principali Confederazioni, la

M. D’Antona, Il diritto sindacale in trasformazione, in M. D’Antona (a cura di), Letture di diritto sindacale, Jovene,
Napoli, 1990, p. XXIV.
4
Così A. Tursi, Intervento, in AIDLASS, Rappresentanza e rappresentatività del sindacato, cit., p. 364.
5 Cfr. B. Veneziani, Il sindacato dalla rappresentanza alla rappresentatività, cit. p. 20.
6 Per una rassegna critica delle proposte di riforma avanzate dalla dottrina v. G. Santoro Passarelli, Rappresentanza e
rappresentatività sindacale, paragrafo 10, intitolato “Il dibattito sulle nuove regole della rappresentanza sindacale”, in
AIDLASS, Rappresentanza e rappresentatività del sindacato, cit., 79 ss.
7
G. Ferraro, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela, cit., p. 40 ss.
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mancanza di criteri utili per dirimere eventuali

contrasti tra i sindacati maggiormente

rappresentativi ed il progressivo svilimento della funzione selettiva della formula S.M.R. ad opera
della giurisprudenza ordinaria8. Un dibattito su cui aleggiavano, inoltre, progetti di riforma dei
requisiti di rappresentatività del sindacato (progetto Giugni) o dell’efficacia giuridica dei contratti
collettivi sottoscritti da soggetti sindacali “rappresentativi” (v. in proposito i progetti Giugni e
Ghezzi)9.
Sia consentita, infine, una considerazione sul tema che mi è stato affidato. Trovo particolarmente
felice, l’abbinamento dei concetti di pluralismo (sindacale) e di rappresentatività (sindacale). Il
secondo, infatti, implica una selezione che incide non sulla libertà di associazione sindacale ma
sulle condizioni che ne circoscrivono o potenziano l’esercizio.
Se, come anticipato, l’istituto della rappresentanza trova un solido ancoraggio negli schemi
civilistici volti alla regolazione dei rapporti tra soggetti privati (v. art. 1387 e ss. cod. civ.), la
“rappresentatività sindacale” è un concetto che attiene primariamente al rapporto tra Stato ed
associazioni sindacali10 e la cui regolazione ed applicazione può mutare significativamente in
relazione all’orientamento politico (autoritario, liberista o pro-labour) delle compagini di Governo.
Non può essere sottovalutato il fatto che le scelte che ne derivano possono incidere
significativamente anche sui rapporti tra organizzazioni sindacali e tra associazioni dei lavoratori e
singoli lavoratori (o tra associazioni dei datori di lavoro e singoli datori di lavoro), ma si tratta di
conseguenze indirette del processo selettivo posto in essere dallo Stato.
Per lo Stato riconoscere la rappresentatività di un soggetto sindacale vuol dire selezionare un
interlocutore a cui, nella migliore delle ipotesi, accredita una maggiore capacità di genuina
espressione degli interessi del gruppo rispetto ad altri, oppure, nel caso peggiore, a cui lo Stato fa
riferimento in quanto lo considera più “vicino” (ideologicamente ed anche nel concreto esercizio
dell’azione sindacale)

alla strategia politica (in specie di politica economica) del partito o

raggruppamento al potere, discriminando gli altri attori del sistema di relazioni sindacali.
Affidare tale selezione a meccanismi caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità del
potere politico, espone le relazioni sindacali a potenziali incursioni. Per questa ragione ritengo
fondamentale la costruzione di un sistema di misurazione e certificazione della
rappresentatività basato su criteri oggettivi. Un sistema tanto più dotato di effettività quanto
8

Cfr. Giuseppe Santoro Passarelli, Rappresentanza e rappresentatività sindacale. Istituzionalizzazione della
rappresentanza sindacale?, cit., p. 55-59. Sottolinea lo scarto crescente tra la rappresentatività “presunta” di cui alla
lett. a) dell’art. 19 dello Statuto e la realtà delle relazioni sindacali incamminate verso un pluralismo ingovernabile, A.
Tursi, Intervento, in AIDLASS, Rappresentanza e rappresentatività del sindacato, cit, p. 365.
9
V., la nota 5.
10
Alla domanda (retorica) “cos’è la rappresentatività sindacale?” P. Bellocchi risponde che si tratta di una nozione
legale. Il sindacato rappresentativo è “il sindacato che ha i requisiti (di organizzazione e/o di attività) richiesti dalla
legge ed è perciò sottoposto ad un trattamento giuridico speciale” (così P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, cit.
p. 345).
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più frutto di intenso dialogo con le parti sociali, al fine di dare un solido ancoraggio
democratico ai processi selettivi.
2. Stato e selezione delle associazioni sindacali nell’esperienza italiana che precede la
Costituzione Repubblicana.
Se, come anticipato, l’istituto della rappresentanza trova un solido ancoraggio negli schemi
civilistici volti alla regolazione dei rapporti tra soggetti privati (v. art. 1387 e ss. cod. civ.), la
rappresentatività sindacale è un concetto che attiene primariamente al rapporto tra Stato ed
associazioni sindacali: è la legge ad identificare i requisiti che consentono al sindacato di
qualificarsi come rappresentativo e perciò sottoposto ad un regime giuridico differenziato che si
risolve nella titolarità di specifici diritti, poteri e funzioni11 e la cui regolazione può mutare
significativamente in relazione all’orientamento politico (autoritario, liberista o pro-labour) delle
compagini di Governo. Non v’è dubbio, inoltre, che le scelte che ne derivano incidono anche sui
rapporti tra organizzazioni sindacali e tra sindacati e lavoratori.
Per lo Stato riconoscere la rappresentatività di un soggetto sindacale vuol dire dunque selezionare
un interlocutore nel mondo del lavoro a cui accreditare una maggiore capacità di genuina
espressione degli interessi del gruppo di riferimento (sia che si tratti di datori di lavoro che di
lavoratori) rispetto ad altri, riconoscendogli perciò privilegi ed affidandogli specifici compiti.
Come è noto, il tema della individuazione da parte dello Stato di soggetti sindacali idonei a
rappresentare gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro non solo preesiste allo Statuto dei
lavoratori ma anche all’ordinamento del periodo repubblicano.

2.1. Il ricorso da parte dello Stato liberale a criteri di valutazione della rappresentatività
sindacale.
Nella seconda metà dell’Ottocento il nascente Stato italiano affronta la “questione sociale”
improntando l’azione al principio liberale classico del laissez- faire (emblematiche in proposito le
norme del Codice penale Zanardelli del 1889 che non sanzionavano penalmente né la costituzione
di associazioni di lavoratori e di imprenditori, né l’attuazione dello sciopero). Questo atteggiamento
neutrale (o, meglio, di formale indifferenza) di fronte al fenomeno sindacale portava lo Stato a
11

P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, cit, p. 334.
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limitarsi a prendere atto dei rapporti di forza esistenti, come è noto del tutto sfavorevoli ai
lavoratori. Le spinte affinché venissero assunte iniziative per fronteggiare la “questione sociale”
non si sono tradotte nel riconoscimento delle associazioni sindacali (e quindi della autonomia
collettiva) ma si sono limitate, in un primo tempo, all’inserimento di rappresentanti in una serie di
organi ed enti pubblici12.
Ai nostri fini assumono particolare interesse le norme sulla rappresentanza dei lavoratori e dei
datori di lavoro nei Collegi dei probiviri industriali (l. 15 luglio 1893, n. 295)13, istituzione chiamata
a svolgere compiti di giurisdizione equitativa nelle controversie individuali14. Va notato, infatti, che
nello schema legislativo in esame i rappresentanti del mondo del lavoro venivano individuati
mediante elezioni, distinte per le due categorie sociali, a cui erano ammessi al voto tutti i lavoratori
e tutti i datori di lavoro15. Lo Stato si rapportava dunque al mondo produttivo ignorando le
organizzazioni di interessi e rivolgendosi direttamente ai singoli (lavoratori ed imprenditori) in una
concezione atomistica della società che non ammetteva filtri

nella rappresentanza. Nel rapporto

con lo Stato, la rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro trovava la sua
fonte di legittimazione nel suffragio, mutuando lo schema tipico delle istituzioni politiche
Novità interessanti emergono tra il finire del secolo XIX e l’avvento del fascismo (in quel periodo
che usualmente viene chiamato “età giolittiana”), vengono posti in essere numerosi provvedimenti
riconducibili al filone della c.d legislazione sociale (in specie a tutela della salute dei lavoratori e
volti a porre argini all’abuso dell’impiego delle donne e dei fanciulli)16. In questo ambito si ha la
progressiva affermazione del sistema di assicurazioni sociali, pur in chiave consona all’ideologia
liberale ed in una logica di sussidiarietà rispetto all’intervento dei privati17. Nella legislazione in
12

L. Mengoni, La partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato, in Rivista di Sociologia, 1971, p. 8.
A commento v. U. Romagnoli, Il lavoro in Italia, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 84-87.
14
In realtà l’apporto creativo della giurisprudenza dei probiviri superò i ristretti confini ad essa assegnati. In proposito
v. E. Redenti, Sulla funzione delle magistrature industriali, in Massimario della giurisprudenza dei probiviri, Roma,
1906, ora in Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, II, Giuffré, Milano, 1962, p. 575 ss.
15
La partecipazione di rappresentanti del mondo del lavoro in organi collegiali della pubblica amministrazione ha una
lunga tradizione nel nostro Paese. La normativa sui Collegi dei probiviri industriali, di cui alla l. 15 luglio 1893, n. 295,
rappresenta per l’appunto un primo significativo esempio in tal senso.
16
La pressione delle organizzazioni operaie, del movimento socialista e di associazioni del mondo cattolico (fortemente
influenzate dall’Enciclica “Rerum novarum” del 1891) portò ad “interventi normativi finalizzati essenzialmente a
“correggere” quelle situazioni di rischio o di sfruttamento del lavoro che la coscienza sociale avvertiva come non più
tollerabili ed anzi, potenzialmente lesive dell’ordine costituito-; ma badando bene a non intaccare le regole sulle quali
quell’ordine si fondava” (così M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 28).
17
Per una ricostruzione dell’affiancamento del sistema di assicurazioni sociali all’antecedente storico delle società di
mutuo soccorso v. M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, cit., pp. 12-13 e 33-35. La Cassa nazionale di previdenza
per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita dalla legge del 17 luglio 1898, n. 350, organizzava, sia pure in
maniera embrionale e del tutto volontaria, la prima forma assicurativa a carattere previdenziale. Il primo statuto e
regolamento
tecnico
è
del
1899.
Le condizioni per introdurre un regime generale pensionistico esteso a tutto il lavoro dipendente, caratterizzato
dall'obbligatorietà dell'assicurazione, maturarono però solo nel 1919, all'indomani della primaguerra mondiale (v. il
D.l.lgt. 21 aprile 1919, n. 603). L’Ente assunse la denominazione di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali,
6
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materia possono rinvenirsi provvedimenti che avviano forme di partecipazione (in un primo tempo
dei lavoratori e dei datori di lavoro, successivamente dei rispettivi sindacati in misura paritetica)
alla gestione di Istituti pubblici di previdenza sociale (v. la legge 17 luglio 1898, n. 350, istitutiva
della Cassa per l’invalidità e vecchiaia per gli operai e la legge 28 marzo 1912, n. 304 relativa alla
Cassa per l’assicurazione contro gli infortuni)18.
2.2. L’utilizzo della rappresentatività sindacale ad opera del sistema corporativo: la vicinanza
al regime fascista quale fondamentale criterio selettivo.

Una formula profondamente diversa è rinvenibile, invece, nella legge 3 aprile 1926, n. 563 che
delinea l’impianto normativo del sistema corporativo del periodo fascista.
Il fenomeno sindacale non solo non è ignorato ma è oggetto di grande attenzione in quanto ritenuto
fondamentale per lo sviluppo dell’economia nazionale. Tale sistema, basato, come è noto, sul
formale riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale, sulla personalità giuridica delle
organizzazioni sindacali riconosciute, sull’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi
stipulati da queste ultime e su altri rilevanti privilegi connessi al riconoscimento19, prevedeva
meccanismi di selezione molto puntuali, solo in parte oggettivi e comunque finalizzati al controllo
da parte del Governo dei soggetti e dei “prodotti” (leggi contratti collettivi) del sistema di relazioni
sindacali. Il riconoscimento era concesso, infatti, utilizzando un mix di criteri selettivi quantitativi
(all’associazione sindacale dei lavoratori che chiedeva il riconoscimento doveva risultare iscritto
almeno il 10% dei lavoratori appartenenti alla categoria di riferimento nella circoscrizione;
l’associazione dei datori di lavoro doveva dimostrare di impiegare almeno il 10% dei lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore nella circoscrizione) e qualitativi (l’associazione, oltre alla
tutela degli interessi economici degli aderenti, doveva perseguire anche l’assistenza, l’istruzione e
l’educazione morale e nazionale degli aderenti; i dirigenti dovevano dare “garanzie di capacità,
moralità e di sicura fede nazionale”). Questo impianto selettivo, correttamente qualificato dalla

configurandosi nella visione del legislatore come "fulcro di tutte le assicurazioni sociali".
In effetti, già prima di questa data, la Cassa aveva progressivamente assorbito alcuni fondi settoriali di previdenza
grazie anche alla possibilità prevista dalla legge istitutiva di assumere la gestione di altri istituti fondati da soggetti
pubblici o privati a scopo previdenziale, comprese Società operaie di mutuo soccorso aventi fra i loro scopi attività a
carattere previdenziale includenti sussidi di vecchiaia ed invalidità.
18
A titolo esemplificativo può essere riportato l’art. 23 della legge n. 350 del 1898 il quale prevede che siano chiamati a
far parte dell’organo di Amministrazione della Cassa, “nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti,
rappresentanti degli operai iscritti nella Cassa”. Sulla partecipazione di rappresentanti dei lavoratori ad organi di
governo dei primi Enti previdenziali pubblici v. M. Roccella, Sindacato e poteri pubblici: il quadro istituzionale, in T.
Treu – M. Roccella – G. Ferrari, Sindacalisti nelle istituzioni, Roma, 1979, pp. 21-23.
19
Mi riferisco alla facoltà di imporre il pagamento di contributi anche ai non iscritti (v. art. 5, c. 2, l. 3 aprile 1926, n.
563) ed alla partecipazione di rappresentanti del sindacato fascista, in quanto unico sindacato riconosciuto, ad organi
collegiali di istituzioni pubbliche.
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dottrina come una forma di “valutazione di rappresentatività”20, era finalizzato ad individuare un
unico sindacato per ogni categoria ed un’unica Federazione o Confederazione per la categoria o le
categorie rappresentate21; l’intento del legislatore, al di là del formale

richiamo alla libertà

sindacale, era palesemente volto a produrre un sostanziale monopolio sindacale in favore delle
organizzazioni vicine al regime22; a questo risultato concorrevano significativamente le norme che
prevedevano la traslazione del riconoscimento dalla Confederazione “alle singole federazioni o
associazioni aderenti”23, particolarmente efficaci per amplificare gli effetti a raggera.
La tecnica selettiva descritta si coniugava perfettamente anche con il sistema di partecipazione delle
organizzazioni sindacali al sistema previdenziale pubblico: le diverse gestioni previdenziali erano
sottoposte al controllo del Governo e di rappresentanti di forze sociali selezionate in ragione della
loro vicinanza al regime.
La legge in esame e, più in dettaglio, la Carta del lavoro24, esprimono compiutamente l’ideologia
del fascismo italiano; il Governo doveva “controllare ogni atto ed utilizzare ogni interesse ed ogni
valore - economico, morale e culturale – per il consolidamento della potenza nazionale; senza
permesso del Governo non potevano esistere né partiti politici, né società operaie, né organizzazioni
delle imprese industriali o commerciali”25. Una visione che non ammetteva, dunque, alcuna
autonomia per il sistema di relazioni sindacali e per i suoi attori.

3. Stato e selezione delle associazioni sindacali nella Costituzione della Repubblica.

Il quadro descritto dimostra che la fisiologica opera di selezione da parte dello Stato di interlocutori
sindacali dotati di rappresentatività può essere piegata, da particolari criteri selettivi e da specifiche
tecniche di valutazione, a finalità non compatibili con i principi di una società democratica.

M. Dell’Olio, Intervento, in A.I.D.L.A.S.S., Rappresentanza e rappresentatività del sindacato, cit., p. 268.
L’art. 6, c. 3 della citata l. 3 aprile 1926, n. 563, prevedeva infatti il riconoscimento di una sola associazione “per
ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti”. Così pure prevedeva il riconoscimento legale
di una sola Federazione o Confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, “per la
categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa
assegnata ….”.
22
Cfr. P. Greco, La rappresentatività sindacale, cit., pp. 6-9.
23
V. l’art. 6, c. 2, l. 3 aprile 1926, n. 563.
24
La Carta del lavoro, approvata dal Gran Consiglio il 21 agosto 1927, è considerata il documento che riassume i
principi del fascismo in materia di lavoro e relazioni sindacali. Sulla legge 3 aprile 1926, n. 563 v. E’. Dolléans, Storia
del movimento operaio, Sansoni, Firenze, 1968, in specie pp. 31-44 e G. H. Sabine, Storia delle dottrine politiche,
ETAS, Milano, 2003, p. 704 ss.
25
Così G. H. Sabine, Storia delle dottrine politiche, cit., p. 704. L’autore sottolinea come questi tratti autoritari siano
rinvenibili anche nel nazionalsocialismo tedesco. Nello stesso senso v. M. Romani, Tendenze e linee di sviluppo del
movimento sindacale, Roma, 1952, ora in Annali della Fondazione G. Pastore, IV, 1975, in specie pp. 20-21, che
include l’esperienza dell’Unione sovietica tra quelle in cui emerge una visione strumentale del sindacato
(necessariamente unitario) rispetto al Partito chiamato “ad organizzare e dirigere la società sovietica” (così lo Statuto
dei sindacati sovietici adottato dal X Congresso dei sindacati dell’Urss il 27 aprile 1949).
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E’ comprensibile, dunque, la prudenza con cui la Costituzione repubblicana affronta la questione
sindacale ed in particolare la scelta di porre la libertà di organizzazione a fondamento del nostro
diritto sindacale. Se il pluralismo sindacale è “un tratto essenziale del nuovo regime
costituzionale”26, nella individuazione delle associazioni sindacali da privilegiare lo Stato deve
prestare particolare attenzione a che la selezione non comprima la libertà di organizzazione
sindacale.
3.1. Pluralismo e rappresentatività sindacale nei lavori dell’Assemblea Costituente e nell’art.
39 della Costituzione: punti di frattura ed elementi di continuità rispetto al regime
corporativo.
In effetti, nei lavori dell’Assemblea Costituente si è sviluppato un vivace dibattito tra le diverse
componenti politiche sulla definizione dei rapporti tra Stato e sindacato. La componente cattolica,
in particolare, avanzò proposte per “il controllo istituzionale della conflittualità sociale, pur entro
una cornice democratica”27: possono essere lette in questa chiave l’idea di una seconda Camera del
Parlamento in rappresentanza degli interessi economici e professionali, composta da rappresentanti
eletti da soggetti censiti mediante l’istituzione di una “anagrafe degli appartenenti alla varie attività
professionali”28, nonché la formulazione del progetto, emerso invero nella fase finale dei lavori
dell’Assemblea (in alternativa alla Camera delle professioni), di costituzione del Consiglio
dell’Economia e del lavoro29.
L’esito del confronto tra posizioni di partenza assai diverse30 portò alla condivisione di una norma,
l’art. 39, visibilmente segnata dal compromesso tra le impostazioni delle diverse correnti politiche e
gravata da limiti e rinvii al legislatore ordinario.
Ad attenuare la responsabilità per la mancata percezione dei limiti dell’art. 39, va tenuto conto che
dalla lettura dei lavori dell’Assemblea Costituente emerge la convinzione (o la speranza?), allora
prevalente tra le forze politiche e sociali, che il fronte sindacale dei lavoratori sarebbe stato
rappresentato da un sindacato unitario ed autonomo, quale strumento positivo ed insostituibile al
fine del rinnovamento democratico della società31; un soggetto talmente solido da reggere anche le
possibili insidie derivanti dalla registrazione subordinata al vaglio di democraticità da parte della
26

Così G. Giugni, Commento sub art. 39 Costituzione, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione,
Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, p. 260.
27
P. Craveri, Sindacato ed istituzioni nel dopoguerra, Il Mulino, Bologna, 1977, in specie pp. 35-51.
28
Atti della Commissione per lo studio dei problemi dell’ordinamento dello So, vol. I, Relazioni, Roma, 1946, p. 84.
29
P. Craveri, Sindacato ed istituzioni nel dopoguerra, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 85-93.
30
V. la ricostruzione in G. Pera, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, cit, pp. ….
31
Cfr. Treu T., La costituzione ed il ruolo del movimento sindacale, in AA. VV, Italia 1945-1975, Milano, Feltrinelli,
1975, p. 499 ss.
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pubblica amministrazione e da non far temere le modalità di verifica del grado di rappresentatività
del sindacato basate sull’accertamento del numero degli iscritti a ciascuna organizzazione. Insidie
almeno apparentemente non vissute con preoccupazione nell’Assemblea costituente, tanto è vero
che sull’adozione di questi meccanismi selettivi non risultano avanzate proposte alternative. Ed è
certamente vero che il dibattito sull’art. 39 si è svolto “sulla carta”, senza altro riscontro di
esperienza effettiva di pluralismo sindacale di quello del periodo pre-fascista32: un dibattito che, per
usare l’espressione di Umberto Romagnoli, avrebbe risentito della “rappresentazione onirica” del
pluralismo (rappresentazione che avrebbe condizionato un legislatore più timoroso di replicare
schemi della dittatura appena terminata che spinto dalla ricerca di nuovi modelli33.
La soluzione offerta dall’art. 39 venne presentata da Di Vittorio, relatore alla III sottocommissione
dell’Assemblea costituente, come una via mediana tra tendenze estreme: da un lato quella liberale,
indifferente al fenomeno sindacale e quindi non impegnata a promuoverne l’azione e lo sviluppo e,
dall’altro lato, quella corporativa volta a inquadrare il sindacato quale ente di diritto pubblico
giuridicamente riconosciuto dallo Stato e sottoposto a controllo delle autorità tutorie34.

Il

riconoscimento dei principali strumenti dell’autonomia collettiva (libertà di organizzazione,
contrattazione collettiva e diritto di sciopero) appariva dunque foriero di interessanti potenzialità
per il ruolo del sindacato, riconosciuto come soggetto chiamato ad essere partecipe dello sviluppo
dell’economia

nel suo complesso ed

in grado di esprimere un’autonoma politica sul piano

economico e sociale; esso consentiva di prefigurare “la legittimazione di un potere sindacale
autonomo, destinato ad incidere non solo sulla regolazione dei rapporti di lavoro ma anche sul piano
politico costituzionale come competenza concorrente con quella dello Stato a determinare lo
sviluppo dell’assetto globale dei rapporti sociali”35.
Relativamente al rapporto tra Stato e sindacato (ma forse sarebbe più opportuno utilizzare
l’espressione “tra Stato e parti sociali”) l’Assemblea Costituente ci ha consegnato tre articoli (il 39,
il 40 ed il 99 della Costituzione repubblicana) che, per un verso, testimoniano della volontà di
introdurre importanti elementi di frattura rispetto al precedente sistema corporativo, in particolare
per quanto riguarda l’affermazione del principio di libertà di organizzazione sindacale ed il

32

P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, cit., p. 391.
Così U. Romagnoli, L’inutile necessità di una disputa, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 1996, p. 1 ss.
34
V. Di Vittorio G., Relazione su L’ordinamento sindacale alla III sottocommissione, in Tatò A. (a cura di), Di Vittorio,
l’uomo, il dirigente, Roma, 1968, p. 216. Parla di compromesso tra le diverse impostazioni anche P. Craveri, Sindacato
ed istituzioni nel dopoguerra, Il Mulino, Bologna, 1977: egli, dopo aver compiuto un’interessante ricostruzione del
dibattito sul tema tra i rappresentanti delle principali forze politiche nella Terza sottocommissione dell’Assemblea
Costituente, identifica la sostanza del compromesso da cui nacque l’art. 39 nel fatto che “i comunisti rinunciavano al
principio maggioritario ed i cattolici a quello del sindacato unico di diritto pubblico” (v. in, in specie pp. 77-84).
35
Così Mengoni L., La partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato, cit., 1971, p. 10.
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riconoscimento del diritto di sciopero, e, per altro verso, anche aspetti di parziale continuità36 (v. in
specie la subordinazione della registrazione al vaglio di democraticità da parte della pubblica
amministrazione e l’attribuzione di efficacia erga omnes al contratto collettivo nazionale di lavoro
stipulato da delegazioni

rappresentative delle diverse associazioni sindacali, costituite in

proporzione agli iscritti).
La ricerca di una formula idonea a far convivere armonicamente il primo comma dell’art. 39 con la
seconda parte dello stesso articolo domina da oltre settanta anni il dibattito sulla regolazione in via
legislativa del nostro sistema di relazioni sindacali (o di relazioni industriali, secondo l’espressione
preferita dalla letteratura sociologica37).
Sul tema, come ha sintetizzato Luigi Mariucci, si sono costantemente confrontati due orientamenti
di fondo. Un primo indirizzo, facendo leva sulla asserita e “insanabile contraddizione logica” tra le
due anime della norma costituzionale38, ha in sostanza considerato non solo inattuabile la lettera
della seconda parte del 39 ma obsoleto e non vincolante lo stesso principio di fondo della norma
costituzionale. Su questa base a suo tempo si sono fondate le opinioni permissive quanto alla
legittimità della legge Vigorelli, la cui stabilizzazione fu invece impedita dalla Corte costituzionale,
e più di recente le tesi secondo cui l’art. 39 comunque riguarderebbe solo il contratto nazionale, di
modo che per l’estensione della efficacia dei contratti aziendali potrebbero essere utilizzati
meccanismi diversi. Su un opposto versante Mariucci colloca invece quanti ritengono che al di là
del procedimento previsto dalla seconda parte (registrazione, costituzione di rappresentanze in
proporzione agli iscritti ai sindacati registrati), “l’art. 39 contenga un principio ineludibile, che non
può essere aggirato con vari escamotage interpretativi quando si voglia mettere mano a un
intervento di legge diretto ad estendere l’efficacia dei contratti collettivi, di qualunque tipo e livello:
tale principio deriva dal fatto che i costituenti volevano realizzare, alla pari, entrambi gli obiettivi:
l’affermazione netta del principio di libertà sindacale, in rottura col corporativismo fascista, e
l’efficacia erga omnes del contratto collettivo, una efficacia generalizzata, per di più, attribuita al

36

Insiste molto sugli elementi di dipendenza giuridico-politica del passato della soluzione istituzionale delineata nella
seconda parte dell’art. 39 G. F. Mancini, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”, in Riv. Trim. Dir. Proc.
Civ., 1963, pp. 570 ss. Nello stesso senso, seppur con motivazioni diverse, v. M. Romani, L’esperienza sindacale in
Italia, in Annali della Fondazione G. Pastore, IV, 1975, p. 83 ss.
37
V. da ultimo Bordogna L., Pedersini R., Relazioni industriali. L'esperienza italiana nel contesto internazionale,
Bologna,
Il
Mulino,
2019,
in
specie
le
pp.
14-18,
dedicate
specificamente
a
motivare l’utilizzo di questa espressione. Gli autori nel primo capitolo dedicano alcune pagine alle ragioni che li hanno
indotti ad utilizzare, in sintonia con la letteratura sociologica internazionale, l’espressione “Relazioni industriali”,
anziché, ad esempio, “Relazioni sindacali”.
38
Afferma con decisione l’“insanabile contraddizione logica” tra le due parti dell’art. 39 e l’opportunità di procedere
all’abrogazione della seconda parte dell’articolo, mettendo in evidenza che anche per il sindacato dei lavoratori sarebbe
preferibile rinunciare alla possibilità di stipulare contratti collettivi ad efficacia erga omnes al fine di conservare la più
ampia libertà, G. F. Mancini, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”, cit., p. 592.
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contratto per virtù propria, ex ante, e non ex post, come avviene negli ordinamenti in cui
l’estensione del contratto collettivo si realizza attraverso interventi della autorità amministrativa o
politica mediante vari procedimenti”39.
Anche Giugni, pur senza appiattirsi sul primo filone di pensiero, ritiene che la norma in esame abbia
posto e ponga tuttora all’interprete ed al legislatore l’arduo teorema40 di conciliare il principio di
libertà sindacale, affermato dal primo comma, con la riproposizione, nei commi successivi, di
schemi che risentono del precedente sistema corporativo. L’esperienza dei molti decenni trascorsi
dall’entrata in vigore della Costituzione sembra confermare che è non è semplice incanalare
l’attività negoziale di una molteplicità di soggetti sindacali nell’ambito di un quadro normativo
volto all’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro a cui attribuire “efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”41.
Sono difficoltà che la seconda parte dell’art. 39 affronta con soluzioni rivelatesi inadeguate, sia
sotto il profilo politico che sotto il profilo tecnico42, con conseguenze non irrilevanti sul piano
sociale; una prima di altre: la Repubblica è fino ad ora risultata inadempiente rispetto alla promessa
del Costituente di assicurare a tutti i lavoratori appartenenti alle diverse categorie produttive la
copertura del contratto collettivo di riferimento. Secondo studi della Banca d’Italia43 la sofferenza
più evidente non riguarda tanto la generica copertura assicurata dal contratto collettivo ai rapporti di
lavoro in essere, quanto, a seguito della diffusione di CCNL sottoscritti da agenti contrattuali

L. Mariucci, Gli eterni ritorni: dentro, fuori o oltre l’art.39 della Costituzione?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT – 207/2014.
40
L’espressione è di Giugni G., Commento all’art. 39, in Branca G. (a cura di), Commentario della Costituzione,
Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, p. 260. A conferma dell’attualità del dilemma v. L. Zoppoli, Una
nuova Costituzione per il sistema sindacale italiano? Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 19, laddove afferma che
“dopo 65 anni dall’entrata in vigore della Costituzione siamo dinnanzi al vecchio dilemma: come conciliare le varie
anime dell’art. 39, in cui convive il sostegno alle libere dinamiche del sistema sindacale con la necessità di garantire
legittimazione ed efficacia di una contrattazione collettiva sempre più proteiforme e multifunzionale?”.
41
L. Mariucci, Gli eterni ritorni: dentro, fuori o oltre l’art.39 della Costituzione?, cit., Si tratta di una difficoltà che
appare sottovalutata nel dibattito alla Costituente. A testimonianza di questo atteggiamento v., tra gli altri, l’intervento
dell’On. Dominedò nella seduta del 17 ottobre 1946 della terza Sottocommissione, http//legisalture.camera.it/_dati
/costituente/lavori/ III _Sottocommissione/sed032/sed032nc/pdf.
42
La dottrina ha da tempo posto in evidenza le numerose e complesse cause che hanno portato alla mancata attuazione
della seconda parte dell’art. 39, tra le quali va certamente annoverata l’avversione sindacale per il rischio di ingerenze o
controlli nella vita interna del sindacato (si pensi in particolare alla valutazione in merito alla “democraticità dello
Statuto”), ed all’azione del sindacato, opposizione già vivacemente espressa negli anni ’50 in reazione al c.d. Disegno
di legge Rubinacci e poi consolidatasi nel tempo. Ad illustrazione del tema v.: G. Pera, Problemi costituzionali del
diritto sindacale italiano, 1960, passim; M. Magnani, I sindacati nella Costituzione, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind.,
2018, p. 589. R. Scognamiglio, dal canto suo, pone in evidenza i limiti della norma in esame ed afferma che “la vera
ragione della mancata attuazione del sistema delineato dall’art. 39 consiste nelle deficienze o addirittura nelle
contraddizioni del sistema medesimo”; così in R. Scognamiglio, Il lavoro nella Costituzione italiana, in AA. VV., Il
lavoro nella giurisprudenza costituzionale, Milano, Franco Angeli, 1978, p. 129.
43
F. D’Amuri, R. Nizzi, I recenti sviluppi delle relazioni industriali in Italia, Banca d’Italia, Questioni di Economia e
Finanza (Occasional Paper), dicembre 2017, n. 416.
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“minori”, l’applicazione di bassi salari. E’ un tema importante, su cui ritornerò, con proposte, in
sede di conclusioni.

3.2.

La mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione: la

partecipazione

di

rappresentanti

sindacali

ad

organi

collegiali

della

pubblica

amministrazione.
Come è noto, il difficile equilibrio perseguito dall’art. 39 fra riconoscimento e sostegno del
sindacato, da un lato, e controllo e regolazione della sua attività, dall’altro lato, non ha retto
all’evoluzione delle vicende politiche ed in particolare

alla rottura dell’unità di Governo tra le

principali forze politiche (maggio 1947) ed alla successiva fine dell’unità sindacale (luglio del
1948)44.
Il consolidarsi del nuovo quadro politico ha alimentato i timori dei sindacati dei lavoratori nei
confronti dell’attuazione della seconda parte dell’art. 39. In verità, l’opposizione è stata espressa in
forma esplicita da alcuni sindacati più di altri45 ma è stato unanimemente avvertito il pericolo di
norme volte ad una penetrante ingerenza dello Stato nella vita e nell’azione del sindacato. I “varchi”
attraverso cui avrebbe potuto determinarsi tale ingerenza erano chiari: la subordinazione della
registrazione al vaglio di democraticità dello statuto da parte della P.A., la conseguente attribuzione
della personalità giuridica (di diritto pubblico?), la regolazione puntuale del processo contrattuale (i
criteri per la formazione delle due delegazioni contrapposte in rappresentanza dei datori di lavoro e
dei lavoratori, l’adozione del metodo per le deliberazioni relative alla sottoscrizione del contratto
collettivo di lavoro avente efficacia generale); per non parlare della diffusa tendenza a immaginare
di disciplinare con un unico provvedimento i soggetti sindacali, la contrattazione collettiva ed il
diritto di sciopero. Timori a cui ha dato corpo il disegno di legge governativo in materia, presentato

Afferma che l’art. 39 avrebbe potuto operare nella sua interezza (quindi anche nella seconda parte) “soltanto se si
fosse mantenuta la condizione di fatto dell’unità sindacale”, G. Giugni, Commento all’art. 39, in Commentario della
Costituzione a cura di G. Branca, cit., p. 258; contra v. G. Pera, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano,
Feltrinelli, Milano, 1960, p. 146 secondo cui l’art. 39 venne basato su una normale situazione di pluralità sindacale; il
limite dell’art. 39 è rinvenibile, invece, “nell’aver lasciato aperto il grave problema dell’accertamento della rispettiva
consistenza dei sindacati”.
Per la ricostruzione sul piano storico delle vicende indicate v: Turone S., Storia del sindacato in Italia: 1943-1969,
Bari, Laterza, 1973, passim; U. Romagnoli, T. Treu, I sindacati in Italia: storia di una strategia, 1977, p. 21.
45
G. Pera, Problemi costituzionali del diritto sindacale, Milano, 1960, p. 11, afferma che le opposizioni decisive alle
proposte di attuazione degli artt. 39 e 40 vennero espresse dai sindacati dei lavoratori ed in particolare dalla CISL. A
conferma della strenua opposizione della CISL v. M. Romani,
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nel 1951 dal Ministro del lavoro On. Rubinacci, esplicitamente volto a disciplinare l’intera materia,
compresa la regolazione dell’esercizio del diritto di sciopero46.
Né può essere ignorato che obiezioni vennero avanzate, sul fronte delle associazioni dei datori di
lavoro, anche da parte di Confindustria47. Per quanto le opinioni delle parti sociali contrarie
all’attuazione della seconda parte dell’art. 39 possano essere addebitate in parte anche a ragioni
strumentali, riconducibili alle diverse visioni ideologiche od a specifici interessi delle singole
organizzazioni, è condivisibile l’osservazione di chi, prendendo atto dell’ampia opposizione
proveniente dalle forze economiche e sociali, ha posto in evidenza “l’inadeguatezza delle soluzioni
istituzionali finalizzate a fornire un quadro giuridico alle relazioni industriali di quel periodo”48,
stante la contrarietà degli attori di tale sistema.
All’aspirante legislatore non restò dunque che prendere atto delle insuperabili difficoltà nel tradurre
le mediazioni politiche dell’Assemblea Costituente in un provvedimento idoneo a regolare gli attori
e gli effetti della contrattazione collettiva.

Durante gli anni Cinquanta e Sessanta, la mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost.
ha reso più incerto ma non evanescente l’atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno
sindacale49; Mario Napoli, in un sintetico ma stimolante contributo sul punto, ha individuato tre
direzioni di sviluppo dei rapporti tra Stato e sindacato nel periodo: le vicende dello “sganciamento”
delle imprese a partecipazione pubblica dalla Confindustria50, il consolidamento dei risultati della
contrattazione collettiva mediante la legge 14 luglio 1959, n. 741 (che esamineremo più avanti) ed il
progressivo inserimento di rappresentanti sindacali nelle istituzioni amministrative.
Soffermandoci su quest’ultimo aspetto, possiamo constatare che, nel periodo considerato, la tecnica
selettiva è stata utilizzata prevalentemente per individuare le organizzazioni sindacali aventi titolo a
designare rappresentanti in Istituzioni di rango costituzionale (si pensi al Consiglio nazionale
46

V. il disegno di legge in Riv. Dir. Lav., 1951, p. 152 e ss. Il disegno di legge governativo presentato nel 1951 dal
Ministro del lavoro On. Rubinacci prevedeva un controllo sull’effettività dell’ordinamento democratico del sindacato,
accompagnata da un potere di revoca della registrazione a fronte di “gravi e reiterate violazioni delle norme statutarie
tali da menomarne l’ordinamento democratico”. Quanto al tentativo di limitare l’esercizio del diritto di sciopero, il
progetto di legge in esame è descritto come “il compendio più completo ed insieme raffinato dei tentativi in materia:
più raffinato per l’utilizzo della migliore tecnica definitorio-restrittiva dello sciopero elaborata dalla dottrina, nonché
delle giustificazioni teoriche, generali, a cominciare da quella fortunatissima dei limiti “connaturali” allo sciopero,
derivanti dal rapporto con gli altri diritti” (così Treu T., La Costituzione ed il ruolo del movimento sindacale, in
AA.VV, Italia 1945-1975Milano Feltrinelli, 1975, p.499 ss.
47
G. Pera, Problemi costituzionali del diritto sindacale, cit., p. 11.
48
P. Craveri, Sindacato ed istituzioni nel dopoguerra, cit., pp. 327-328.
49
M. Napoli, Il quadro giuridico-istituzionale, in G.P. Cella, T. Treu (a cura di), Relazioni industriali, Il Mulino,
Bologna, 1982, p. 51-53.
50
Il 22 dicembre 1956 venne approvata dal Parlamento la legge di “sganciamento” delle imprese a partecipazione
statale dal sistema Confindustriale (v. l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
Sugli effetti della legge nel sistema di relazioni industriali v. Associazione sindacale Intersind, Dieci anni di attività
contrattuale (1958-1968), Roma, 1968.
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dell’economia e del lavoro – C.N.E.L., di cui all’art. 99 della Costituzione) e negli organi collegiali
di Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici con finalità previdenziali, sociali, del lavoro o di
intervento nel mercato del lavoro51.
Lo schema selettivo generalmente assunto a riferimento per molto tempo è stato modellato su
quanto previsto dall’art. 99 Cost. sopra citato (i rappresentanti delle categorie produttive sono
chiamati a far parte del CNEL “in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa”) e, con formula altrettanto generica, dall’art. 3 della l. 5 gennaio 1957, n. 33 (che, in
attesa dell’entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione, ripartiva i
seggi riservati alle parti sociali “in misura che tenga conto della loro importanza” 52.
Questi criteri non sono però che lo schema di base su cui si innestano molte varianti utilizzate dalle
diverse leggi. In alcune si fa generico riferimento alle “organizzazioni sindacali” o a “tutte le
organizzazioni sindacali” ovvero alle “organizzazioni sindacali a carattere nazionale”; è interessante
notare che già negli anni Cinquanta in altre leggi si ricorre alla formula “organizzazioni sindacali
più rappresentative” o “maggiormente rappresentative”. Può essere ricordata, infine, l’adozione di
criteri selettivi basati sul numero degli iscritti (“importanza numerica” o “maggiore importanza
numerica” dell’associazione)53.
Questa impostazione risulta coerente con il disegno delineato dal Costituente nella seconda parte
dell’art. 39 Cost.; la legislazione ordinaria, pur non avendo mai dato attuazione a tali norme
costituzionali, ha tratto costantemente ispirazione dallo stesso schema (l’attribuzione ai sindacati di
51

Già nel periodo immediatamente successivo alla Costituzione vengono approvate leggi che prevedono la
partecipazione di rappresentanti di organizzazioni sindacali ad organi collegiali in materia di lavoro e previdenza
sociale. A conferma di questo diffuso orientamento legislativo possono essere riportate le affermazioni di F. Santoro
Passarelli, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti fra i sindacati e lo Stato, in Riv. Dir. Lav., 1956, I ora in
Saggi di Diritto civile, Napoli, 1961, p. 151 e M. Grandi, Rappresentanza e rappresentatività sindacale, cit., in specie
pp. 97-112.
A titolo esemplificativo riporto la composizione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per
l'assistenza dei disoccupati, di cui all’art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264: a far parte di tale Commissione sono
chiamati otto rappresentanti dei lavoratori, quattro rappresentanti dei datori di lavoro, un rappresentante dei dirigenti
di azienda, uno dei coltivatori diretti e uno degli artigiani, “designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza
numerica delle organizzazioni”. In proposito merita di essere richiamata l’attenzione su due aspetti: a) la scelta dei
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori è demandata alla designazione ad opera delle organizzazioni
sindacali; b) il fiducioso riferimento alla “consistenza numerica” dell’associazione richiama alla mente quanto previsto
dall’art. 39 Cost. ma ripropone le stesse difficoltà tecniche nella verifica del dato associativo che si possono incontrare
per l’attuazione dell’art. 39.
52
Solo nel 1986 la composizione del CNEL verrà disciplinata in modo più puntuale dall’art. 4 della l. 30 dicembre 1986,
n. 936. Questa legge, riallacciandosi alla giurisprudenza ordinaria relativa al “sindacato maggiormente rappresentativo”
e tenuto conto anche della rielaborazione della giurisprudenza amministrativa, ha indicato, quali criteri utili per la
misurazione della rappresentatività istituzionale, l'ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative, la consistenza
numerica, la partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e le
composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro. Si tratta, in larga parte, di criteri derivanti dalla
giurisprudenza sull’art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300, prima delle modifiche apportate dal referendum del 1995.
53
Per una puntuale elencazione delle leggi che prevedono la partecipazione di rappresentanti sindacali ad organi
collegiali della P.A. e che specificano i criteri selettivi v. M. Grandi, Rappresentanza e rappresentatività sindacale,
1970, in specie il capitolo III.
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determinati “privilegi” solo subordinatamente all’applicazione di filtri selettivi), anche se ciò è
avvenuto in campi diversi da quelli immaginati come prioritari dal Costituente e con il ricorso a
soluzioni tecniche differenziate.
E’ una linea d’azione che, forse anche a causa dell’impasse relativo alla “legge sindacale”, ha
suscitato l’interesse della dottrina54: la selezione a questo fine di soggetti rappresentativi è stata da
molti interpretata quale strumento di provvisoria istituzionalizzazione del sindacato diretto a
supplire la mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 (dato che le associazioni registrate
sarebbero state riconosciute come le uniche ammesse a partecipare all’esercizio di pubbliche
funzioni)55.
Non a caso vi è chi, nel descrivere a metà degli anni Cinquanta la mappa delle sedi di
partecipazione sindacale, ha ritenuto di intravedere in questa forma di partecipazione riservata a
soggetti rappresentativi un filone di potenziale sviluppo dei rapporti tra Stato e parti sociali, tanto da
spingersi ad affermare: “non siamo che al principio di una strada, la quale prevedibilmente porterà
assai lontano”56.
L’affermazione è stata per un verso profetica, in quanto il fenomeno si è sviluppato costantemente
nel tempo (con intensificazione dopo il periodo 1968-1969, sia a livello statale che negli enti
locali57) ed ha investito molte aree della vita amministrativa del Paese, muovendo dai tradizionali
comparti della previdenza sociale e del mercato del lavoro verso il controllo prezzi, la gestione del
personale in gran parte delle pubbliche a amministrazioni, a funzioni poco o per nulla collegate agli
interessi del mondo del lavoro (al punto da porre al sindacato il problema di uno loro sfoltimento,
pena l’essere considerati dall’opinione pubblica compartecipi dell’azione della pubblica
amministrazione senza aver effettivamente esercitato un ruolo decisionale). Per altro verso, va
detto che la moltiplicazione delle sedi di partecipazione sindacale ha rappresentato una forma di
istituzionalizzazione del rapporto tra Stato e sindacato, anticipatrice della possibile evoluzione dei

54

Sul tema della partecipazione di rappresentanti sindacali ad organi collegiali della pubblica amministrazione v.: F.
Santoro Passarelli, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti fra i sindacati e lo Stato, cit., in specie pp. 97-112;
L. Mengoni, La partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato, cit., p. 8 ss.; T. Treu, M. Roccella, G.
Ferrari, Sindacalisti nelle istituzioni, Roma, 1979; M. Cammelli, L’amministrazione per collegi. Organizzazione
amministrativa ed interessi pubblici, Il Mulino, Bologna, 1980; Francois D’Harmant, Il diritto amministrativo del
lavoro, Cedam, Padova, 1981, p. 47 ss.; M. Grandi, Rappresentanza e rappresentatività sindacale, Cedam, Padova,
19810, p. 97 ss.
55
F. Santoro Passarelli, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti fra i sindacati e lo Stato, cit., p. 147.
56
Ibidem.
57
Così T. Treu, Forme, caratteri ed obiettivi dell’intervento sindacale sulle istituzioni, in T. Treu, M. Roccella, G.
Ferrari, Sindacalisti nelle istituzioni, cit., p. 7. A conferma dello sviluppo del fenomeno v. il dettagliato, anche se non
esaustivo, elenco, delle sedi di partecipazione del sindacato in organi dello Stato e di enti pubblici è ricostruito da M.
Grandi, Rappresentanza e rappresentatività sindacale, cit., in specie pp. 97-100.
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sistemi pluralistici verso il “neocorporativismo” o “corporativismo democratico”58. Ma l’esito
insoddisfacente dei tentativi di dare solidità all’istituzionalizzazione di tali rapporti, le reiterate
inadempienze rispetto a patti o scambi parziali ed i rapidi cambiamenti di rotta al mutare delle
maggioranze politiche, hanno mostrato la gracilità di questa impostazione59.

3.3.

La mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione: la legge 14

luglio 1959, n. 741.
Per tutti gli anni Cinquanta il dibattito sulla “legge sindacale”, intesa come normativa di attuazione
degli artt. 39 e 40 della Costituzione, è rimasto comunque vivo, anche se privo di solidi sbocchi sul
piano del diritto positivo. Sarebbe però sbagliato archiviare questo periodo senza segnalare
avvenimenti che testimoniano della persistente attenzione al tema e della ricerca di soluzioni volte a
consentire il superamento della situazione di stallo.
Un primo (invero audace) tentativo è rinvenibile nella legge delega 14 luglio 1959, n. 741- Norme
transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, volta al
recepimento in decreto legislativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di diritto comune
stipulati fino ad allora, al fine di attribuire loro efficacia erga omnes. Come indicato chiaramente
dalla rubrica, la legge si qualifica come una “legge-ponte” tendente ad unire idealmente la
transeunte stagione dei contratti collettivi di dritto comune con l’auspicata (dal legislatore) futura
stagione dei contratti collettivi aventi efficacia generale ex art. 39 Cost.; ciò a testimonianza della
perdurante fiducia in futuri provvedimenti legislativi attuativi della seconda parte dell’art. 39
Cost.60.
La legge n. 741/1959, ha evidenti limiti che concorrono a sottolinearne la temporaneità ed
eccezionalità. Ai fini della presente relazione non posso non rilevare tra gli elementi di debolezza la
mancanza di criteri per misurare la rappresentatività dei sindacati firmatari dei contratti collettivi di
diritto comune da recepire in decreto o l’aver affrontato con sufficienza la questione della c.d.
“perimetrazione “dei contratti di categoria.
Cfr. T. Treu, Forme, caratteri ed obiettivi dell’intervento sindacale sulle istituzioni, in T. Treu, M. Roccella, G.
Ferrari, Sindacalisti nelle istituzioni, Roma, 1979, pp. 6-11.
59
Per un’ampia ricostruzione delle fasi che hanno caratterizzato l’evoluzione del rapporto tra Stato e sindacato, v. M.
Martone, Governo dell’economia ed azione sindacale, Cedam, Padova, 2007.
60
A testimonianza della fiduciosa attesa della “legge sindacale” può essere utile rammentare l’art. 6 della legge-delega
in esame: nel fissare un termine (un anno) per l’emanazione delle norme attuative della legge stessa, il legislatore si
premura di precisare che il lasso di tempo concesso è quello indicato dalla legge in esame ma potrà essere anche il
“minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell’art. 39 della Costituzione”.
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Per altro verso, può essere espresso apprezzamento per il tentativo posto in essere al fine porre
rimedio rimedio, seppur in un arco di tempo limitato, alla ferita sociale derivante dalla mancanza di
norme atte a garantire a tutti i lavoratori la protezione derivante dal contratto collettivo.
La rilevanza sociale del tema ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale
riguardante i provvedimenti sopra citati61: mediante l’elaborazione della teoria della
“costituzionalità provvisoria”, la Corte ha mostrato comprensione per le ragioni sottese alla ricerca,
pur temporanea, di modalità diverse da quelle prefigurate dal Costituente al fine di attribuire
efficacia erga omnes ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per altro verso, la Corte, nella stessa
sentenza, ha però troncato con fermezza il tentativo, operato mediante la successiva legge 1ottobre
1960, n. 1027, di dare continuità nel tempo a questo schema legislativo, prorogando il periodo di
delega di ulteriori 15 mesi62. Proprio in questa parte della decisione può forse essere colto un
implicito e velato richiamo al Parlamento per aver trovato al suo interno il consenso necessario a
provvedimenti transitori (peraltro, come si è detto, sul filo della legittimità costituzionale) e non
aver affrontato di petto il tema delle norme costituzionali riguardanti il sistema di relazioni sindacali
mediante un provvedimento risolutivo del problema (ad es. mediante l’attuazione della seconda
parte dell’art. 39 Cost., oppure abrogando tale norma, o, ancora, modificandola, ad esempio nel
senso indicato dalla legge delega n. 741/1959). Ma, come abbiamo visto in precedenza, il legislatore
ordinario non ha avuto né la forza politica (nelle legislature del decennio tra il 1950 ed il 1959 non
vi sono state mai maggioranze politiche capaci di convergenza sul tema).
3.4. La mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione: il documento
del CNEL del 1960 intitolato “Osservazioni e proposte sull’attuazione degli articoli 39 e 40 della
Costituzione”.

Alla schematicità della legge n. 741/1959 può essere contrapposto il puntuale disegno di quello che
appare come l’ultimo tentativo nella stagione in esame per riavviare il percorso verso
l’approvazione di una “legge sindacale” attuativa dell’art. 39 Cost.: si tratta del documento
approvato nel 1960 dal CNEL intitolato “Osservazioni e proposte sull’attuazione degli articoli 39 e

61

V. Corte costituzionale 19 dicembre 1962, n. 106. Le obiezioni di legittimità costituzionale rivolte alla legge n.
741/1959, nel presupposto che essa avrebbe di fatto attribuito efficacia erga omnes ai contratti collettivi in aperto
contrasto con quanto previsto dalla seconda parte dell’art. 39 Cost. vennero respinte sulla base della straordinarietà ed
eccezionalità del provvedimento, sanando una rilevante questione sociale dopo dieci anni mancata attuazione dell’art.
39 e nella fiduciosa attesa di una legge attuativa. Diverso il giudizio sulla legge n. 1027/1960: la Corte rileva che questo
secondo provvedimento, prorogando l’efficacia temporale del primo, avrebbe trasformato in permanente ciò che poteva
essere considerato compatibile con la seconda parte dell’art. 39 Cost. solo se provvisorio.
62
La legge n. 1027/1960 prorogava di quindici mesi (in aggiunta al termine di un anno, originariamente previsto) il
termine entro cui Il Governo avrebbe potuto recepire in Decreto legislativo i contratti collettivi.
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40 della Costituzione”63. Il corposo documento in esame riveste particolare interesse ai fini della
presente relazione in quanto dedica l’intera prima parte a proposte di attuazione dell’art. 39 Cost. e
affronta questioni in larga parte ancora attuali. Non solo. Il testo è stato costruito con pazienza64,
abilità tecnica65 e ampio (anche se non unanime66) consenso delle parti sociali rappresentate in
Consiglio.
Il documento merita ancor oggi di essere richiamato all’attenzione per più di una ragione. E’
indubbio il suo valore storico, utile alla ricostruzione del quadro delle posizioni delle forze politiche

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Osservazioni e proposte sull’attuazione degli articoli 39 e 40 della
Costituzione, in G. Suppiej, Fonti per lo studio del Diritto sindacale, Padova, 1970, p. 235 ss.
64
Basti pensare che i lavori della Commissione, insediata il 20 giugno 1958, svoltisi sotto la Presidenza del Prof.
Francesco Santoro Passarelli, si protrassero per settantasette riunioni impegnando i componenti della stessa per circa
due anni. I lavori si conclusero, con l’approvazione del documento citato alla nota precedente, il 24 giugno 1960.
Durante questo periodo il Parlamento approvò la legge 14 luglio 1959, n. 741; pertanto la Commissione ebbe modo di
tenere conto, nelle sue “Osservazioni e proposte”, di questo provvedimento.
65
Secondo Gino Giugni questa proposta si dimostrò più avveduta del d.d.l. Rubinacci in merito alla verifica del numero
degli iscritti, in particolare per quanto riguarda la consapevolezza della realtà dei processi contrattuali. V. Giugni G.,
Commento all’art. 39, cit., p. 258.
66
L’opposizione dei rappresentanti della CISL fu netta e pregiudiziale. I Consiglieri esponenti di questa corrente
sindacale di lavoratori, “espressero, in via preliminare, l'avviso, poi ribadito con riferimento ai singoli problemi, che le
gravi difficoltà di ordine politico, economico e giuridico per l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione avrebbero reso
necessaria una parziale modifica della norma costituzionale o quanto meno un rinvio della sua attuazione a scadenza
indeterminata”.
Nelle “Osservazioni generali” che aprono la parte prima del documento, quella dedicata all’attuazione dell’art. 39 Cost.,
si afferma che “I sostenitori di questo orientamento (cioè i rappresentanti della CISL, n.d.r.) affermarono in termini
generali che il riconoscimento al sindacato, da parte della Costituzione, di una sfera di azione autonoma, nel quadro
dell'ordinamento giuridico statuale, non avrebbe potuto che condurre all'affermazione del pieno diritto delle
associazioni sindacali di organizzarsi liberamente e di svolgere liberamente la loro azione, in particolare la
contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro, fuori da ogni specifico riconoscimento giuridico e congegno
normativo. Al contrario, l’autonomia di organizzazione e di azione, requisiti fondamentali dell'esperienza sindacale
democratica, sarebbero state irrimediabilmente compromesse da una disciplina legislativa qual è quella prevista nei
capoversi dell'art. 39 della Costituzione.
In particolare, secondo questi Consiglieri, l'attuazione dell'art. 39 in apertura del nuovo decennio avrebbe inciso
negativamente sul nostro sistema di relazioni sindacali:
“a) avrebbe limitato lo sviluppo di una esperienza di autonomia privata e di sostanziale libertà per il sindacato con
l’attribuzione allo stesso di un riconoscimento giuridico inevitabilmente dipendente dall'adozione di garanzie che, per
non essere irrisorie e lesive della dignità dello Stato democratico, non avrebbero potuto essere che apparentemente di
natura formale, ma in sostanza di penetrazione nel merito dei più delicati aspetti della vita del sindacato;
b) avrebbero irrigidito ed unificato artificialmente la contrattazione collettiva, nello sforzo senza speranza di
conciliare l'affermato principio della libertà di contratto col ricordo storico della nozione del contratto-legge per la
categoria, nozione considerata estranea ad ogni esperienza di ordinamento democratico;
e) avrebbero precluso od ostacolato grandemente, con la negazione di fatto della libera e autonoma iniziativa
contrattuale dei sindacati, in conseguenza del sistema di rappresentanza unitaria quale strumento necessario della
contrattazione ad efficacia generale, la possibilità di diffusione di una politica contrattuale più articolata e più aderente
alla realtà economica;
d) avrebbero reso quanto mai ardua la possibilità di armonizzare la nostra legislazione con quella degli altri paesi
membri della Comunità Economica Europea, secondo quanto espressamente previsto dal Trattato istitutivo della
Comunità, giacché nessuna delle legislazioni di tali paesi prevede un sistema di attribuzione automatica di efficacia
generale ai contratti collettivi analogo a quello previsto dall'art. 39 della nostra Costituzione”.
I Consiglieri che favorevoli alle tesi sopraindicate proposero pertanto “in via preliminare che il Consiglio ritenesse non
attuabile il disposto dell'art. 39 e rimandasse ogni decisione in argomento”. Come è noto, la maggioranza dei
Consiglieri optò, invece, per l’approvazione del documento contenente le “Osservazioni e proposte sull’attuazione degli
artt. 39 e 40 della Costituzione”.
63
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e sociali nel periodo di riferimento (1958-1960). Inoltre, esso si distingue per il suo significato
innovativo sotto il profilo del metodo; rispetto ad altre proposte di attuazione dell’art. 39, il
documento CNEL si caratterizza per il tentativo di uscire da una sorta di autismo statale: risulta
essere, infatti, il primo tentativo di elaborare la “legge sindacale” con la partecipazione ed il
consenso delle parti sociali.
Non posso non segnalare, infine, che esso offre spunti interessanti per il dibattito del tempo
presente, in particolare sui temi riguardanti la misurazione e certificazione della “rappresentatività
sindacale”, compresa quella delle associazioni dei datori di lavoro.
Si noti che nelle proposte in esame la misurazione della rappresentatività sindacale è affrontata in
funzione dell’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi: il documento segue
diligentemente il percorso tracciato dal Costituente ed ha come fine quello di concorrere
all’attuazione della seconda parte dell’art. 3967; la misurazione della rappresentatività è palesemente
strumentale a questo obiettivo e non vi sono accenni ad altri possibili utilizzi. In questo, il dibattito
svolto e la proposta finale risentono indubbiamente del “clima” del periodo, fortemente segnato
dalla presenza della normativa costituzionale e, nello stesso tempo, dalla sua mancata attuazione.
Richiamo brevemente di seguito alcuni punti della proposta che possono offrire spunti interessanti
anche per il dibattito odierno, poiché alcuni dei nodi politici da affrontare permangono gli stessi di
allora; è mutato, invece, il panorama degli attori del sistema di relazioni sindacali (e ciò è fonte di
problemi nuovi) e sono assolutamente non paragonabili le strumentazioni tecniche oggi a
disposizione (in specie di tipo informatico e telematico) che possono aiutare nella raccolta ed
elaborazione dei dati necessari per la misurazione del grado di rappresentatività di ciascuna
associazione.

3.4.1. La selezione dei soggetti sindacali ammessi alla registrazione

Quanto ai meccanismi di selezione dei soggetti sindacali ammessi alla registrazione e di
conseguenza ammessi alla partecipazione, in proporzione agli iscritti,

alle trattative per la

stipulazione del contratto collettivo di categoria avente efficacia generale, il C.N.E.L. espresse il
parere che si dovesse consentire la registrazione soltanto ai sindacati dotati di una almeno minima
rappresentatività, perché, ad avviso del Consiglio, “i sindacati sprovvisti di sostanziale
rappresentatività non possono ritenersi compresi nella nozione storica e sociale di sindacato cui si

A conferma può essere riportata questa affermazione: “il Consiglio ….. ravvisa l'opportunità di limitare gli interventi
legislativi a quanto sia strettamente necessario per dare attuazione alla norma costituzionale” in CNEL, Osservazioni e
proposte sull’attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione, cit.
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riferisce la Costituzione”68. La proposta prevede però che “il numero minimo di iscritti non
debba essere richiesto alle associazioni sindacali che siano da considerare stipulanti dei
contratti collettivi e degli accordi economici ai quali si siano uniformati i decreti legislativi
emanati in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, o aderenti a tali associazioni”. Questa
eccezione non trova giustificazione in una pregressa misurazione di rappresentatività, poiché, come
si è rilevato in precedenza, il meccanismo previsto dalla legge n. 741/1959 di recepimento in
decreto del trattamento minimo economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di diritto
comune non contempla alcuna forma di valutazione della rappresentatività degli agenti contrattuali
(il recepimento in decreto si fonda unicamente sul deposito del contratto collettivo presso il
Ministero competente ad iniziativa di una delle associazioni stipulanti). Possiamo dunque desumere
che vi sia stata la volontà di introdurre, pur senza clamore, una forma di riconoscimento di
rappresentatività alternativa a quella basata sul numero degli iscritti e derivante dalla dimostrata
capacità di esercizio dell’autonomia collettiva. Con linguaggio attuale potremmo dire che richiama
la lett. b) dell’art. 19 dello Statuto.

In merito al criterio da usare per valutare la rappresentatività del sindacato, il documento afferma
che “ogni criterio diverso da quello desumibile dal numero degli iscritti al sindacato potrebbe
risultare illusorio, o comunque potrebbe portare con sé il rischio di consentire all'autorità preposta
alla registrazione un largo margine di discrezionalità, incompatibile con il principio della libertà
sindacale”. Con scelta condizionata forse anche dalle difficoltà organizzative connesse all’utilizzo
di criteri più complessi o sofisticati (ad esempio il ricorso ad elezioni), ha prevalso l’opinione che, a
tal fine, si dovesse tener conto solo “del numero degli iscritti al sindacato, per i sindacati di
lavoratori ….. e del numero dei lavoratori dipendenti dagli iscritti al sindacato, per i sindacati di
imprenditori”69. A rendere poco rigoroso il ricorso a tale criterio è l’affermazione che, a questo
proposito, “debba farsi in principio affidamento sulla dichiarazione dello stesso sindacato che
chiede la registrazione”, nella quale non dovrebbe essere necessariamente indicato il numero
complessivo degli iscritti “ma soltanto l’attestazione della sussistenza del numero minimo di iscritti
richiesto dalla legge”70.
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CNEL, Osservazioni e proposte sull’attuazione degli artt. 39 e 40 della Costituzione, cit.
Esclusa l'opportunità di fissare il numero minimo di iscritti in cifra assoluta, “per la grande differenza di consistenza
fra le varie categorie che renderebbe in ogni caso la cifra o per talune categorie troppo elevata, o per altre praticamente
irrilevante”, è prevalsa la tesi che, “salvo a richiedere comunque l'esistenza di un minimo assoluto (ad esempio 9
iscritti), il numero minimo debba essere stabilito in proporzione al numero degli appartenenti alla categoria per
la quale il sindacato dichiara di voler agire, determinato in base a dati ufficiali….”.
70
Il documento contempla tuttavia l'adozione di percentuali differenziate, in relazione alle dimensioni della categoria
per la quale il sindacato è costituito, ed estremamente basse, tali da rendere possibili fondate contestazioni solo per i
sindacati realmente sprovvisti di seria consistenza.
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3.4.2. La perimetrazione
Il documento affronta anche la delicata questione della delimitazione dell’area di applicazione del
contratto collettivo, la c.d. “perimetrazione”, valorizzando le scelte autonome delle parti sociali. In
quella sede sul punto ha prevalso, infatti, l’orientamento secondo cui “la legge sindacale non dovrà
predeterminare rigidamente le possibili sfere di applicazione di contratti collettivi con efficacia
generale, ma dovrà lasciare agli stessi sindacati di stabilire, nel promuovere la formazione delle
rappresentanze unitarie, l'ambito della categoria cui si vuole riferire il contratto collettivo. Dovrà
cioè consentirsi di stipulare contratti collettivi con efficacia generale non solo per regolare i rapporti
di lavoro dei dipendenti da aziende appartenenti ad uno stesso settore merceologico, od operanti nel
medesimo territorio, ma anche per regolare uniformemente i rapporti caratterizzati da qualunque
altro comune elemento oggettivamente accertabile liberamente scelto dalle associazioni sindacali
nell'esercizio della propria autonomia. In relazione a questi principi dovrà intendersi la nozione di
categoria suscettibile di essere assoggettata ad una disciplina collettiva uniforme”, ricostruibile,
quindi, a posteriori e non definita a priori71.
Da notare che il documento ammette la variazione della “perimetrazione” anche in corso d’opera o,
più precisamente, una volta che le delegazioni unitarie siano giunte ad una pre-intesa. Infatti, “nel
caso che uno o più sindacati costituiti per una categoria più ristretta di quella alla quale è destinata
ad estendersi l'efficacia del contratto collettivo (che hanno titolo a partecipare in proprio alla
rappresentanza unitaria in quanto non aderiscano ad un'associazione complessa abilitata ad
intervenire) non concordino per la stipulazione di un contratto unico, deve ad essi riconoscersi il
potere di chiedere l'inapplicabilità del contratto alla loro categoria”72.

Nell'ipotesi in cui il sindacato semplice o complesso che chiede la registrazione dichiari di volere agire in un ambito
territoriale di una certa ampiezza, la rappresentatività dovrà valutarsi anche con riferimento alla distribuzione territoriale
degli iscritti al sindacato, o, se si tratti di associazioni complesse, ai sindacati aderenti.
Solo in caso di legittima contestazione il sindacato dovrebbe essere inviato a depositare una lista di iscritti
corrispondente al numero minimo richiesto, per consentire i necessari accertamenti. La funzione di controllo delle
iscrizioni contestate dovrebbe essere affidata ad uno speciale collegio, da costituire di volta in volta, e composto da
rappresentanti dei sindacati e da un magistrato, con funzione di presidente
71
Il documento in esame precisa meglio il senso dell’orientamento maturato all’interno del Consiglio, esemplificando:
“Potranno, ad esempio, costituire a questi fini una categoria sia tutti i lavoratori dell'industria, sia i lavoratori
dell'industria della provincia di Roma, sia i soli impiegati dell'industria, o i soli analisti dell'industria chimica, sia le
aziende agricole dell'Italia centro-meridionale, sia le aziende elettriche con più di cento dipendenti, sia le aziende a
prevalente partecipazione statale o una parte di esse”.
72
In proposito è previsto che la deliberazione sia presa, in seno ad ogni rappresentanza unitaria, con la partecipazione di
tutti i sindacati in essa rappresentati. “In questa deliberazione, per quanto attiene alle clausole del contratto che non
riguardano la misura delle retribuzioni (cosiddetta parte normativa) ogni sindacato apporterà nella votazione il peso di
tutti i propri iscritti appartenenti alla categoria per la quale la rappresentanza unitaria è costituita; per quanto attiene
invece alle clausole del contratto relative alla misura delle retribuzioni (cosiddetta parte economica) ogni sindacato
dovrà influire nella votazione soltanto in proporzione agli iscritti appartenenti alla categoria più ristretta per la quale è
stata rivendicata l'autonomia di disciplina”.
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3.4.3. Le maggioranze da richiedersi per l'approvazione del contratto.
E’ interessante notare che la proposta, in relazione alle decisioni da assumere, varia il tipo di
maggioranza richiesto:
-

nelle eventuali votazioni preliminari, relative all'inapplicabilità del contratto o di alcune sue
parti a categorie particolari comprese nella sfera di efficacia dello stesso, o relative a singole
clausole, le delibere debbono essere adottate a maggioranza semplice;

-

si ritiene, invece, che la maggioranza richiesta in seno a ciascuna delle due rappresentanze
unitarie contrapposte per l'approvazione del contratto collettivo nel suo complesso debba
essere una maggioranza qualificata: “il Consiglio ritiene infatti

che lo stabilire una

speciale qualificazione della maggioranza non contrasti con il principio democratico, ed anzi
risponda ad una corretta applicazione dello stesso, ove si consideri che il contratto collettivo
stipulato dalle rappresentanze unitarie è destinato ad imporsi ad un largo numero di persone
in esse non rappresentate”. Si badi. Non solo si richiede un consenso più ampio del 51% ma
si ritiene che la migliore soluzione sia quella di richiedere il voto favorevole di delegati che
rappresentino almeno due terzi degli iscritti ai sindacati che partecipano a ciascuna
rappresentanza unitaria.
-

Rapporti fra contratti collettivi ad efficacia generale e contratti collettivi di diritto comune

E’ interessante notare che dal parere del CNEL emerge con evidenza la funzione di “rete minima di
protezione” attribuita al contratto collettivo avente efficacia generale. Vi è infatti unanime consenso
sull’opportunità che, anche dopo l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione, i sindacati, sia non
registrati che registrati, possano stipulare contratti collettivi di diritto comune; in caso di
coesistenza, per le medesime categorie, di contratti collettivi ad efficacia generale con contratti
collettivi di diritto comune, si propone che questi ultimi potranno prevalere, per gli iscritti, soltanto
qualora contengano disposizioni più favorevoli.

4. Il prologo di una nuova fase nel rapporto tra Stato e sindacato: la stagione
dell’ordinamento intersindacale.
Nel documento si precisa che questo sistema tende a soddisfare, con la soluzione adottata per la parte normativa,
l'esigenza della maggiore possibile uniformità di disciplina, e al tempo stesso, con la soluzione adottata per la parte
economica, a tener conto delle particolari esigenze di determinati territori o di settori produttivi economicamente meno
sviluppati. Emerge quindi estrema attenzione alla modulazione dei trattamenti economici in relazione alla solidità del
settore o del territorio in cui dovrà essere applicato il contratto collettivo.
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4.1. La prospettazione ed il radicamento dell’ordinamento intersindacale.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 1027 del 1960 e
dell’accantonamento della proposta del CNEL esaminata in precedenza

si è aperta una fase di

“stallo” legislativo in materia sindacale73: in Parlamento non è emerso il consenso necessario
all’attuazione dell’art. 39, Cost., né vi sono state maggioranze favorevoli alla modifica di tale
norma74 ed in ogni caso non potevano essere adottate leggi ordinarie che si allontanassero dagli
schemi tracciati dal Costituente. Come è stato acutamente osservato dalla dottrina, l’art. 39 ha
comunque esercitato un particolare tipo di efficacia: “quella impeditiva di una legislazione
difforme” 75.
Ma quanto più appariva lontana la prospettiva della “legge sindacale”, tanto più il nostro sistema di
relazioni sindacali, capace di una fiorente attività contrattuale, tendeva a ricercare la sua disciplina
sul terreno privatistico. L’esito complessivo è stato il configurarsi di una divaricazione tra
costituzione formale e costituzione materiale in tema di sindacati e di contrattazione collettiva76.
Assistiamo ad una nuova fase, in cui la dottrina evolve da concezioni tendenzialmente
pubblicistiche a forme sempre più rigorose di costruzione privatistica, elaborate in particolare dal
gruppo di civilisti guidati da Francesco Santoro Passarelli77.
Due i capisaldi di questa evoluzione.
Da un lato vi è la “iperattuazione” del comma primo dell’art. 3978. Dall’affermazione del principio
di libertà di organizzazione sindacale si desume il riconoscimento in sede costituzionale della

L’espressione “stallo” è ripresa da M. Rusciano, Introduzione, in M. Rusciano, L. Gaeta, L. Zoppoli (a cura di),
Mezzo secolo dallo Statuto dei lavoratori, Quaderni della rivista Diritti, Lavori, Mercati, n. 8, 2020, p. 18 pone in
evidenza la contrapposizione, nel primo decennio successivo all’entrata in vigore della Costituzione, tra lo stallo
dell’azione legislativa in materia sindacale ed il dinamismo dell’autonomia collettiva. V. anche le riflessioni di R. Del
Punta, che provocatoriamente intitola “Eppur non si muove: lo stallo del diritto sindacale” un paragrafo del suo saggio
(Il diritto del lavoro fra due secoli dal Protocollo Giugni al Decreto Biagi) al volume a cura di P. Ichino, Il diritto del
lavoro nell’Italia repubblicana, Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo, Giuffré, Milano,
2008, 381 ss.
74
Solo negli anni Ottanta il tema verrà ripreso nella proposta di riforma costituzionale elaborata dalla c.d. Commissione
bicamerale Bozzi; la Commissione, istituita nel 1983, ha operato per poco più di un anno ed ha concluso i lavori
presentando una relazione conclusiva il 29 gennaio 1985 contenente anche (timide) proposte di modifica dell’art. 39
della Costituzione. Le successive leggi o proposte di riforma costituzionale non hanno più preso in considerazione
modifiche all’art. 39 Cost.
75
Così Giugni G., Commento sub art. 39, cit., p. 288. Nello stesso senso E. Ghera, L’articolo 39 della Costituzione e il
contratto collettivo, in L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino (a cura di), Una nuova Costituzione per il sistema di
relazioni sindacali?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 482.
76
V. Craveri P., Sindacato ed istituzioni nel dopoguerra, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 396 e G.C. Perone,
Partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, Padova, Cedam, 1972, p. 166.
77
V. in proposito Santoro Passarelli F., Presente ed avvenire del contratto collettivo in Italia, in Iustitia, 1949, p. 3 e ss.
ora in Id., Saggi di diritto civile, Vol. I, Napoli, Jovene, 1961, p. 205 e ss.
78
L’espressione è di M Magnani., I sindacati nella Costituzione, cit., p. 592.
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contrattazione collettiva; non solo di quella dotata di efficacia erga omnes ma anche di quella di
diritto comune posta in essere da sindacati non registrati79. Anche quest’ultima è dunque da ritenere
protetta da interferenze dello Stato sulle modalità di svolgimento dell’attività contrattuale o
sull’efficacia della stessa. Dall’altro lato, l’obbligo di registrazione cui al comma secondo viene
interpretato come un mero onere destinato dunque a gravare solo sui sindacati che (eventualmente)
desiderassero partecipare alla stipulazione dei contratti collettivi aventi efficacia erga omnes80. Ne
consegue che la seconda parte dell’art. 39, quand’anche attuata, non assicurerebbe allo Stato il
governo del sistema di relazioni sindacali: infatti i sindacati potrebbero liberamente operare senza
chiedere la registrazione e, nel caso di richiesta ed ottenimento della registrazione, potrebbero in
ogni caso stipulare contratti collettivi privi di efficacia generale. Ne consegue che i sindacati
(registrati e non registrati) ben potrebbero adottare liberamente le forme organizzative considerate
più opportune, dispiegare la loro attività di proselitismo, promuovere iniziative conflittuali e
stipulare contratti collettivi, al di fuori della seconda parte dell’art. 39. Sono i tratti di un sistema di
relazioni sindacali in larga parte regolato da un ordinamento autonomo.
In questo schema, le organizzazioni sindacali potrebbero agire anche “fuori dalla Costituzione”81
ma, essendo comunque necessario dotare il sistema di relazioni sindacali di regole, esse potrebbero
operare all’interno di un ordinamento

non dettato dalla legge ma frutto della volontà condivisa

delle parti sociali; il vuoto creato dall’astensionismo legislativo” in campo sindacale viene colmato,
per quanto è possibile ad una ricostruzione privatistica delle relazioni sindacali, da quello che viene
definito “ordinamento intersindacale”82.
Le espressioni “astensionismo legislativo” e “fuori dalla Costituzione”, certamente suggestive,
necessitano però di essere

precisate: esse primariamente segnalano l’accantonamento della

prospettiva di una legge volta all’attuazione della seconda parte dell’art. 39 (finalizzata alla
registrazione dei sindacati ed all’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi da essi
stipulati) e l’emergere in dottrina di orientamenti volti a valorizzare l’autonomia collettiva ed a
sospingere il legislatore verso altri obiettivi, del tutto compatibili e coerenti con la Costituzione; si
pensi, in particolare, ai molti interventi a tutela del lavoro frutto anche di una nuova stagione
79

Secondo la nota ricostruzione di Santoro Passarelli F., Presente ed avvenire del contratto collettivo in Italia, cit.
Nello stesso senso si esprime anche Mengoni L., Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, in Jus,
1975, n. 2, p. 167 e ss.
Sul nesso inscindibile tra libertà di organizzazione e riconoscimento dell’autonomia collettiva v. Kanh-Freund O.,
Labour and the law, Stevens & Sons Ltd; 2nd Revised edition, 1977, p. 162.
80
Ipotesi peraltro avanzata anche dalla proposta di legge del CNEL illustrata nelle pagine precedenti.
81
L’espressione è ripresa da Treu T., Il sindacato fuori della Costituzione: riconoscimento e rappresentatività, in Jus,
1975, p. 199 e ss. V. anche L. Mariucci, Gli eterni ritorni: dentro, fuori o oltre l’art.39 della Costituzione?, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 207/2014
82
Cfr. Giugni G., Introduzione all’autonomia sindacale, Giuffrè, Milano, 1960, p. 125.
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politica, la stagione del centro-sinistra (v. in proposito la legge 9 gennaio 1963, n. 7 - Divieto di
licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, la legge 30 giugno 1965, n. 1124- Testo
unico delle norme in materia di infortuni e malattie professionali-, la legge 21 luglio 1965, n. 903Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale- che
prevedeva, tra l’altro, l’istituzione delle pensione di anzianità e della pensione sociale, la legge 17
ottobre 1967, n. 977 – Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, ed infine, last but not least,
la legge 15 luglio 1966, n. 604 -Norme sui licenziamenti individuali).
E’ in questo nuovo clima politico ed in una fase di effervescenza legislativa in materia di lavoro
(ma, come detto, non in materia sindacale) che, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, si
sviluppa e si consolida il sistema italiano di relazioni sindacali83.
4.2. Ideologia, ambizioni e sfide della dottrina sull’ordinamento intersindacale.
Favorita anche dalla nascita, nel 1960, di nuove associazioni delle imprese a partecipazione statale,
l’Intersind e l’Asap84, che si dimostrarono più sensibili allo sviluppo di moderne relazioni
industriali capaci di rispondere alle esigenze di un Paese in profonda trasformazione, prese corpo
l’idea di un “ordinamento intersindacale”. Alla lunga (e vana) attesa della legge sindacale di
attuazione del disegno costituzionale, Gino Giugni, protagonista indiscusso dell’elaborazione
teorica sottesa a questo nuovo modello di relazioni sindacali, nella suo fondamentale opera in
materia, contrapponeva una lettura dei rapporti collettivi come “sistema dotato di una propria
autonoma giuridicità rispetto a quella statuale, capace di produzione normativa, di amministrazione
e di giurisdizione”85, quindi un compiuto ordinamento (l’ordinamento intersindacale, per
l’appunto).
Se volessimo ricercare i fondamenti ideologici di questo impianto dottrinale non dovremmo
cimentarci in complesse indagini. Giugni per primo riconosce il debito nei confronti del pluralismo
83

AA. VV., Movimento sindacale e contrattazione collettiva, 1945-1973, Franco Angeli, Milano, 1974, in specie i
paragrafi 4, 5, 6 e 7.
A dimostrazione dell’impetuoso sviluppo dei sindacati nel periodo indicato basti il dato relativo alla crescita del tasso
di sindacalizzazione in Italia: esso passa dal 24,7% nel 1960 al 37% nel 1970 (superando quello Francia e Germania),
per giungere al 49,6% nel 1980. V. L. Bordogna, R. Pedersini, Relazioni industriali, cit. p. 94.
Anche gli indici di conflittualità segnalano un progressivo aumento della conflittualità. V. L. Bordogna, R. Pedersini,
Relazioni industriali, cit. pp. 138-139.
Sullo sviluppo della contrattazione collettiva fino agli anni Settanta v. AA.VV., Movimento sindacale e contrattazione
collettiva 1945-1973, Milano, Franco Angeli, 1974.
84
Per una ricostruzione della storia dell’Intersind e delle vicende che portarono al distacco da Confindustria delle
aziende a partecipazione statale, v. U. Romagnoli, La politica sindacale dell’industria di Stato, in Il Mulino, Bologna,
1970, pp. 403 e ss.; A. Collidà, L’intersind, in Collidà, De Carlini, Mossetto, Stefanelli, La politica del padronato
italiano dalla ricostruzione all’autunno caldo, De Donato, Bari,1972, pp. 88 e ss.; G. Sapelli (a cura di), Impresa e
sindacato. Storia dell'Intersind, Il Mulino, Bologna, 1996; M. Napoli (a cura di), L’Intersind dall'interno. Le relazioni
sull’attività della delegazione per la Lombardia (1959-1996), Vita e Pensiero, Milano, 2001.
85
V. G. Giugni, Introduzione all’autonomia sindacale, cit., p. 125
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conflittuale anglosassone ed in particolare della dottrina di Otto Kahn Freund86. Come ci ha
ricordato Franco Liso87 nel bel saggio volto a ricostruire la figura di Giugni, cardini essenziali di
questa visione erano due elementi, sinergicamente collegati e complementari: il conflitto ed il
contratto. Giugni considerava il conflitto come componente ineliminabile di una moderna società
industriale, pluralista e democratica88, nella quale gli interessi dei diversi gruppi sociali divergono e
quindi sono destinati a scontrarsi senza mediazioni o soluzioni autoritative, ma destinati a trovare
uno spontaneo e dinamico equilibrio attraverso la contrattazione collettiva, derivandone una spinta
importante all’ innovazione organizzativa e tecnologica del tessuto produttivo, nonché allo sviluppo
della società e del welfare.
Questa impostazione esprimeva una fiducia, per certi versi sorprendente se si considera l’alto tasso
di conflittualità a lungo presente nel nostro sistema relazioni sindacali, nella capacità delle parti
sociali di regolare in via contrattuale “non solo i contenuti dei rapporti di individuali di lavoro ma
anche le dinamiche del sistema”89. Fiducia che, valutata in prospettiva storica, può considerarsi ben
riposta per un non breve periodo di tempo.
L’ordinamento intersindacale ha saputo affrontare, infatti, la questione del riconoscimento della
contrattazione collettiva a livello aziendale e della conseguente definizione di un organico assetto
complessivo del sistema contrattuale. Venne

forgiato in questo

modo il sistema della

contrattazione articolata90, imperniato sul riconoscimento della contrattazione a livello aziendale91
e sulla statuizione nel CCNL di clausole di rinvio (con le quali venivano stabilite le materie ed i
criteri della contrattazione integrativa a livello aziendale) e di clausole di tregua o di pace sindacale
E’ Giugni stesso ad affermare il suo debito nei confronti dello studioso tedesco rifugiato in Inghilterra per sfuggire al
nazismo; nel suo saggio Il diritto del lavoro, in P. Biscaretti di Ruffia (a cura di), Le dottrine giuridiche di oggi e
l’insegnamento di Santi Romano, Giuffré, Milano 1977, p. 186.
87
Cfr. F. Liso, Gino Giugni: appunti per la storia di un progetto di modernizzazione mancato, in Giornale Dir. Lav.
Rel. Ind., 2018, pp. 1-46.
88
A conferma di questa impostazione, Giugni afferma di considerare il sistema dei rapporti collettivi fondato sul “libero
contrasto di interessi, che soltanto un’autentica deformazione ideologica della realtà economico-sociale del nostro
tempo può condurre a ritenere superabile” (così in Introduzione a U. Romagnoli, Contrattazione e partecipazione, Il
Mulino, Bologna, 1968, p. 16).
Sul punto v. anche Garofalo M. G., Otto Kahn Freund. Il pluralismo e il gius-sindacalismo italiano, in Giornale Dir.
Lav. Rel. Ind, 1982, pp. 37 ss.; Id., Un profilo ideologico del diritto del lavoro, in Studi sul lavoro. Scritti in onore di
Gino Giugni, Cacucci, Bari 1999, vol. I, pp. 453 ss.
89
Cfr. T. Treu, Regole e procedure nelle relazioni industriali: retaggi storici e criticità da affrontare, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT – 396/2019.
90
Il sistema della “contrattazione articolata”, avviato dal famoso Protocollo con Intersind e Asap del 5 luglio 1962
(ripreso nell’agosto a chiusura del difficile rinnovo del ccnl metalmeccanici dipendenti da aziende a partecipazione
statale e sostanzialmente recepito, l’anno dopo - febbraio 1963-, anche da Confindustria sotto forma di premessa al
contratto collettivo dei metalmeccanici dipendenti da imprese private, poi ripresa in tutte le categorie dell’industria. Sul
punto v. AA. VV., Movimento sindacale e contrattazione collettiva 1945 - 1973, cit., pp. 391-392.
91
Come annota L. Mariucci nell’ampio volume dedicato alla contrattazione collettiva, “la contrattazione aziendale in
precedenza era priva di un riconoscimento formale. …… Fino ai primi anni Sessanta la contrattazione aziendale ha
conosciuto una fase occulta ed informale, soprattutto per il tramite delle Commissioni interne” (così Mariucci L., La
contrattazione collettiva, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 54).
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(consistenti nell’obbligo, contrattualmente assunto dalle organizzazioni sindacali, di rispettare e far
rispettare il contratto collettivo stipulato, compreso l’impegno ad astenersi dal proclamare iniziative
conflittuali su materie che erano state già oggetto di accordo).
L’ambizione delle parti sociali di regolare in autonomia il sistema di relazioni sindacali sembrava
dunque divenire realtà. La diffusa contrattazione a livello aziendale generata dagli Accordi del
1962-196392 aveva però aperto un altro problema: l’individuazione del soggetto sindacale abilitato a
negoziare i contratti aziendali.
Il tentativo di governare il conflitto aziendale entro schemi predeterminati a livello nazionale di
categoria appariva però credibile alle imprese solo se affidato a controparti considerate affidabili in
quanto collegate al sindacato nazionale firmatario del CCNL; quindi, la controparte dell’impresa era
individuata dagli Accordi citati non nel sindacato aziendale o nelle Commissioni interne ma in
quello esterno all’azienda, l’unico abilitato a stipulare il contratto aziendale93.
Nella fase successiva (1965-1967) il punto focale diventò il trasferimento dei poteri negoziali alle
sezioni sindacali aziendali (S.A.S o S.S.A), quale premessa per il consolidamento della presenza di
strutture del sindacato sul luogo di lavoro94.
La stagione 1968-1970 fu caratterizzata dal ruolo centrale svolto dalla contrattazione aziendale,
anche a seguito della creazione in molte realtà produttive di nuovi ed unitari strumenti di
rappresentanza dei lavoratori (i Consigli di fabbrica)95. La negoziazione sindacale a livello
aziendale andò oltre i confini previsti dallo schema della “contrattazione articolata”, investendo
tematiche più direttamente collegate alla realtà delle varie e concrete situazioni aziendali (orari,
classificazione ed inquadramento del personale, sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro,
ritmi, cottimi) al punto da tracciare, su molti punti, il cammino per le rivendicazioni

delle

organizzazioni dei lavoratori nella successiva tornata di rinnovo dei contratti nazionali di categoria.
In sintesi, si può affermare che la contrattazione aziendale svolse “un ruolo di sostituzione,
innovazione ed anticipo rispetto agli altri livelli del sistema, pilotando uno sviluppo accelerato delle
relazioni industriali”96.
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V. AA. VV., Movimento sindacale e contrattazione collettiva 1945 - 1973, cit., pp. 408-415.
La premessa contenuta nel CCNL metalmeccanici Intersind del 20 dicembre 1962 prevedeva infatti che “competenti
per questo livello di contrattazione (NDR: il livello aziendale) saranno in rappresentanza dei lavoratori … i competenti
sindacati di categoria dei lavoratori ……”.
94
Cfr. AA.VV., Movimento sindacale e contrattazione collettiva, cit., p. 413.
95
Ad illustrazione del fenomeno v.: Romagnoli G., Consigli di fabbrica e democrazia sindacale, Milano, Mazzotta,
1976; M. Carcano, I Consigli dei delegati nel pubblico impiego, in Prospettiva sindacale, 1979, p. 164 ss; I. Regalia,
Eletti e abbandonati, Il Mulino Bologna, 1984.
96
Cfr. Mariucci L., La contrattazione collettiva, cit., p. 56.
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Il radicamento e l’intenso sviluppo della contrattazione aziendale nel periodo in esame, avvenuti,
come si è detto, “del tutto al di fuori del quadro istituzionale che era stato assegnato a tale livello”97,
si sono intrecciati con il dibattito parlamentare su una legge volta alla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed alla promozione della presenza e dell’azione sindacale in
azienda. La prospettiva dell’ordinamento intersindacale venne chiamata dunque a misurarsi con una
ripresa di attenzione verso il fenomeno sindacale da parte del Parlamento, vista a volte con favore
ed a volte con timore dalle diverse associazioni sindacali. Emblematico in proposito

fu

l’atteggiamento della Cisl, che se, da un lato, si oppose fermamente al d.d.l. Rubinacci ed al
progetto del CNEL di attuazione della seconda parte dell’art. 39 della Cost.98,

affermando

convintamente in sede Congressuale che “la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori può
essere più validamente ed efficacemente perseguita per gli aspetti che riguardano la disciplina del
rapporto di lavoro, sul terreno della contrattazione collettiva”99, dall’altro lato si mostrò in linea di
massima meno ostile all’approvazione della succitata legge n. 741 del 1959 (c.d. legge Vigorelli)100.
Come è stato ben espresso da due giuristi particolarmente attenti alle posizioni assunte dalla Cisl in
materia, l’atteggiamento di questa Confederazione nei confronti della legge non è stato
necessariamente riconducibile all’astensionismo legislativo ma alla sua funzionalizzazione a
consentire una precisa espressione della contrattazione collettiva. Tale atteggiamento è stato quindi
interpretato

come

superamento

dell’impostazione

meramente

difensiva

dell’ordinamento

intersindacale ed ha posto le premesse perché fosse successivamente destinato ad evolvere nella
richiesta di sostegno al sindacato ed alla contrattazione collettiva101.
Confermandola sua vitalità, l’ordinamento intersindacale ha dimostrato per molti anni di saper
fronteggiare anche altre criticità, pur in contesti caratterizzati da gravi turbolenze interne e da
sommovimenti tellurici esterni.
Ha saputo superare positivamente la crisi che ha investito le rappresentanze sindacali aziendali a
seguito della rottura del patto di unità d’azione e dello scioglimento della Federazione CGIL-CISLUIL mediante accordi interconfederali che porteranno non solo alla costituzione di rappresentanze
unitarie sui luoghi di lavoro (le R.S.U.) ma anche all’affermazione dei principi per cui tutti i
97

Così Mariucci L., La contrattazione collettiva, cit., p. 55.
Cfr. l’editoriale, L’opposizione della Cisl alla legge sindacale, in Politica sindacale, 1959, p. 349 ss.
99
Cfr. Relazione della Segreteria generale della Confederazione al V Congresso nazionale CISL, Roma, 22-25 aprile
1965, Ed. Cisl, 1965, pp. 74-75.
100
Cfr. Cisl, Il sindacato democratico per lo sviluppo della società italiana contemporanea, Relazione della Segreteria
generale al 3° Congresso nazionale, 19-22 marzo 1959, Roma, Ed. Abete, 1959, p. 9.
101
V. in proposito M. Grandi, Legge ed autonomia sindacale: nascita, evoluzione e sviluppi della posizione Cisl, in G.
Graziani (a cura di), Sindacalismo libero, legge e contrattazione collettiva, Roma, Agrilavoro, 2003, p. 257, nonché
Treu T., La Cisl degli anni ’50 e le ideologie giuridiche dominanti, in G. Tarello (a cura di), Dottrine giuridiche ed
ideologie sindacali, Il Mulino, Bologna,1973, p. 364.
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componenti della R.S.U. sono eletti dai lavoratori (con conseguente eliminazione del terzo
riservato) e le R.S.U decidono a maggioranza dei componenti dell’organismo.
Ha saputo regge l’impatto, potenzialmente dirompente per il sistema contrattuale, dell’art. 8 del d. l.
n. 138/2011 conv. dalla l. n. 148/2011, dimostrando capacità di controllo (invero non scontata) da
parte delle Confederazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria sulle loro strutture aziendali;
la norma è stata utilizzata con prudenza, a testimonianza della reattività delle parti sociali di fronte
ad interventi vissuti come “invasioni di campo” del legislatore. E questa capacità di governo del
sistema si conferma anche alla luce dell’esperienza applicativa dell’art. 51 del d. lgs. n. 81 del 2015,
norma che, pur con intenti non ostili, manifesta anch’essa apertamente il favore per il
decentramento contrattuale102.

4.3. Ordinamento intersindacale e legislazione promozionale: visioni complementari o
contradditorie?

A chiusura di queste brevi riflessioni sul ruolo dell’ordinamento intersindacale, ritengo opportuno
dedicare alcune righe a quella che può apparire una contraddizione (e da alcuni è stata considerata
tale) imputata a quei giuristi che, da un lato, esaltavano l’attitudine dell’ordinamento intersindacale
a soddisfare compiutamente la necessità di regole per il governo del sistema di relazioni sindacali e,
dall’altro lato, erano impegnati nel promuovere un intervento del legislatore in materia sindacale.
A chi attribuiva alla teoria dell’ordinamento intersindacale “un’attitudine di dichiarata ostilità nei
confronti di qualsiasi nuovo intervento legislativo”103, Giugni replicava

ammettendo che

nell’esposizione di essa era “rimasto in ombra il profilo della politica legislativa, per cui la politica
del diritto ivi espressa è potuta anche a taluno apparire come una negazione di quest’ultima”104 ma
aggiungeva che“ l’azione del sindacato non si svolge in un vuoto istituzionale ed un accorto uso
dell’azione legislativa” può essere opportuno “vuoi per consolidare le conquiste sindacali, vuoi per
rimuovere ostacoli alla realizzazione di esse”105.
Come vedremo meglio in seguito, sarà proprio nella scia di questa elaborazione dottrinale che si
affermerà una legislazione sindacale non attuativa della seconda parte dell’art. 39 Cost. ma non in
contrasto con essa (e dunque non incostituzionale) e, più semplicemente, volta a promuovere il
102

Cfr. T. Treu, I rinvii alla contrattazione collettiva, in M. Magnani, A. Pandolfo, P.A. Varesi (a cura di), I contratti di
lavoro – Commentario al d. lgs. n. 81/2015, Giappichelli, Torino, 2016, p. 243 e ss.
103
V. G. Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni Comunità Milano, 1967, p.78.
104
Giugni G., Il diritto sindacale ed i suoi interlocutori, cit., p. 206.
Giugni G., Le ragioni dell’intervento legislativo nei rapporti di lavoro, Relazione introduttiva alla tavola rotonda:
Per una moderna legislazione sui rapporti di lavoro, in Economia & Lavoro, 1967, n. 2, p. 18 ss.
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radicamento del sindacato sui luoghi di lavoro ed a tutelarne l’azione (si pensi all’art. 28 dello
Statuto) mediante una strumentazione diversa da quella immaginata dal Costituente.

5. La legislazione promozionale.
5.1. Lo statuto dei lavoratori e l’adozione di criteri selettivi funzionali alle diverse finalità
perseguite.

L’iter parlamentare della legge 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, fu
straordinariamente rapido per un provvedimento di così grande rilievo per la vita economia e
sociale del Paese. A questo risultato hanno concorso diversi fattori: la magistrale ed infaticabile
opera di Gino Giugni, il quale ebbe un ruolo decisivo nell’approntare soluzioni tecniche idonee a
superare malcelate resistenze ed esplicite opposizioni alla versione originaria del provvedimento106;
il determinarsi di equilibri politici favorevoli ad una legge pro-labour, in un contesto in cui il mondo
del lavoro era ancora scosso dalla strage di Piazza Fontana (dicembre 1969) e dai sinistri segnali di
pericolo che essa lanciava alle vita democratica del Paese; le richieste sempre più diffuse di
intervento legislativo a sostegno (si badi, non di regolazione) di un ordinato sviluppo della presenza
e dell’azione del sindacato in azienda.
Era giunto il tempo, come affermato dallo stesso Giugni, di “una normativa promozionale,
incentivante, in grado di ampliare il potere negoziale ed operativo delle articolazioni aziendali del
sindacato”107. Dunque, una legge non invasiva dell’autonomia sindacale ma di sostegno a moderne
relazioni sindacali; “un intervento non già in chiave regolativa, quanto piuttosto in funzione di
promozione del sindacato e di sostegno dell’attività sindacale al fine di creare il maggior spazio
possibile nei luoghi di lavoro alla presenza del sindacato”108. In sintesi, un provvedimento di
supporto e non di vincolo per l’ordinamento intersindacale. Al punto non solo da assicurare la
presenza di organismi sindacali sui luoghi di lavoro (le R.S.A.) ma anche da “riconoscere,
istituzionalizzare e perciò garantire (v. gli artt.

da 20 a 27) le forme nelle quali si atteggia

l’autotutela dell’interesse collettivo dei lavoratori nell’esercizio del conflitto collettivo all’interno

106

Giugni, su incarico del ministro Brodolini, lavorò alla redazione del disegno di legge governativo sullo Statuto dei
lavoratori e ne segui l’iter parlamentare, anche dopo la improvvisa morte di Brodolini (luglio 1969), su incarico del
nuovo Ministro del lavoro Carlo Donat Cattin.
107
Cfr. Giugni G., La lunga marcia della concertazione, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 33.
108
Cfr. Giugni G., La lunga marcia della concertazione, cit., p. 24.
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dell’azienda”; ne consegue che, di fronte allo Statuto dei lavoratori, ed in particolare al Titolo III,
l’interprete vede integrarsi vicendevolmente l’ottica promozionale e l’ottica intersindacale109.

La promozione del sindacato doveva però necessariamente essere accompagnata dalla statuizione di
criteri selettivi, per l’impossibilità di attribuire a tutte le forme organizzative titolari della libertà
sindacale diritti e tutele che incidono sul funzionamento dell’impresa110.

Ma come si poteva conciliare questo intervento dello Stato con la necessità di selezionare i soggetti
sindacali beneficiari del sostegno?
Non è questa la sede per riproporre un esame dettagliato di tutte le norme dello Statuto, norme su
cui, peraltro, la dottrina ha profuso acute analisi sviluppate in migliaia di pagine. Come anticipa il
titolo della mia relazione, mi limiterò a richiamare l’attenzione sulle norme dello Statuto riguardanti
la selezione dei soggetti sindacali titolari di nuovi diritti e tutele, mettendole in relazione con il
principio di libertà sindacale di cui al primo comma dell’art. 39.

5.2. Il riferimento alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative: una formula già
utilizzata dal Trattato di Versailles (1919) e ripresa dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori
(1970).
Non è solo per omaggio alla ricorrenza che stiamo celebrando (i 50 anni dello Statuto dei lavoratori)
che è opportuno ricordare la centralità assunta in questo processo dall’art. 19 dello Statuto ed in
particolare

dall’espressione

“associazioni

aderenti

alle

confederazioni

maggiormente

rappresentative sul piano nazionale” (S.M.R.), inizialmente utilizzato per l’attribuzione di diritti e
tutele sindacali in azienda e successivamente adottato diffusamente dal legislatore per oltre un
ventennio, in specie dalla c.d. “legislazione delegante” in materia di contratti di lavoro111, dalla
legislazione sugli ammortizzatori sociali e da quella sul mercato del lavoro112.
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E. Ghera, L’applicazione dello Statuto dei lavoratori nella prospettiva dell’ordinamento intersindacale, in AA. VV.,
L’applicazione dello Statuto dei lavoratori. Tendenze ed orientamenti, Angeli, Milano, 1973, p. 229.
110
Cfr. M. Napoli, Conflitto e consenso, Roma,1983, p. 52.
111
G. Ferraro, Fonti autonome e fonti eteronome nella legislazione della flessibilità, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind.,
1986, p. 667 ss.
112
La formula S.M.R. è stata utilizzata diffusamente: per individuare i soggetti sindacali abilitati a stipulare contratti di
solidarietà (art. 1, d. l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. dalla l. 19 dicembre 1984, n. 863) o destinatari delle informazioni
preventive nel caso di trasferimento d’azienda (v. art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428); nella procedura per la
dichiarazione di mobilità dei lavoratori risultati eccedenti durante o al termine del periodo di CIGS o per riduzione di
personale e nella definizione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (rispettivamente art. 4, c. 2 ed art. 5, c. 1, l.
23 luglio 1991, n. 223); è stata richiamata anche nella disciplina dei contratti di formazione e lavoro (art.3, c. 3 d. l. 30
ottobre 1984, n. 726, conv. dalla l. 19 dicembre 1984, n. 863) e, nel 1987, nella disciplina dei contratti a termine (v.
l’art. 23 della 28 febbraio 1987, n. 56.
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Il riferimento alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale è volto a
identificare quei soggetti che storicamente hanno svolto un ruolo da protagonisti negli oltre
venticinque anni intercorsi dalla caduta del sistema corporativo fascista all’approvazione dello
Statuto e che agiscono in funzione di un’ampia rappresentazione degli interessi di gruppi
professionali appartenenti a diversi settori produttivi ed a diversi territori. Essi sono ritenuti in
grado, pertanto, di meglio contemperare le spinte particolaristiche all’interno di un disegno
intercategoriale e nazionale113, anche se suscitano in alcuni commentatori il timore di un disegno
volto alla cristallizzazione del panorama delle associazioni dei lavoratori attorno alle tre grandi
Confederazioni114, con lesione del principio di libertà sindacale. A queste preoccupazioni altri autori
hanno replicato con due obiezioni che ritengo condivisibili: in primo luogo la constatazione che le
principali Confederazioni si erano affermate nei due decenni precedenti senza avvalersi di sostegni
pubblici ma principalmente in forza della libera adesione dei lavoratori e della capacità contrattuale
espressa nei confronti nei confronti delle controparti datoriali; in secondo luogo, la

temuta

cristallizzazione sottovalutava la portata dell’apertura del legislatore nei confronti dei sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva (art. 19, c. 1,
lett. b). Va riconosciuto però che l’art. 19, nella versione originaria, contiene un elemento di
potenziale discriminazione dei lavoratori desiderosi di costituire una R.S.A. privilegiata nell’ambito
di associazioni sindacali non rientranti nelle lettere a) e b) ma con grande seguito in azienda (si
pensi, ad esempio, ad un sindacato “aziendale” con adesioni superiori a quelle di tutti gli altri
sindacati). Nodo che verrà sciolto, con soluzione tranchante, dall’esito del referendum popolare del
1995.
L’utilizzo dell’espressione “Confederazioni maggiormente rappresentative” (o, in provvedimenti
successivi, “associazioni sindacali maggiormente rappresentative”) ha un forte potere evocativo, in
quanto richiama criteri selettivi adottati a livello internazionale; in particolare richiama alla mente
quanto stabilito nel Trattato di Versailles del 1919 ai fini dell’individuazione dei rappresentanti
delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nel costituendo International Labour Office
(I.L.O.)115.
Il ricorso in questi casi al S.M.R. è riconducibile ad “una strategia di gestione flessibile e concertata del mercato del
lavoro, principalmente volta a rimuovere, ove le parti sociali lo ritengano opportuno, vincoli legislativi in tema di
assunzioni e di utilizzo del forza-lavoro (cfr. L. Mariucci, La contrattazione collettiva, Bologna, 1985, p. 327).
Per una rassegna di questa fattispecie sia consentito il rinvio Varesi P.A., La disciplina del mercato del lavoro tra
autonomia collettiva e legge, in AA. VV., La scelta partecipativa, Edizioni Lavoro, Roma, 1990, p. 43 ss.
113
Come vedremo, questi elementi saranno posti in luce ed apprezzati dalla Corte costituzionale nella sentenza 24
marzo 1988, n. 344.
114
Il problema è sollevato da M. Grandi, Rappresentanze e rappresentatività sindacale, cit., p. 95.
115
Il Trattato di Versailles (Parte XIII, art. 389, c. 3), nel prevedere la costituzione di un Ufficio Internazionale del
Lavoro (O.I.L.), ne stabiliva la composizione. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori chiamate a
designare i loro rappresentanti nel board dell’O.I.L. sono definite “most representative” (nella versione francese tali
associazioni sono definite “les plus représentatifs”). La Corte permanente di giustizia internazionale il 31 luglio 1922
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Come si è detto, nel nostro ordinamento l’espressione era già stata adottata in alcuni provvedimenti
volti a selezionare le organizzazioni sindacali titolate a designare rappresentanti in organi collegiali
della P.A.

116

; è ripresa dall’art. 19 dello Statuto e successivamente utilizzata diffusamente dalla

legislazione (vedi oltre).
A tutela del pluralismo sindacale, il criterio selettivo fondato sulla maggior rappresentatività era
affiancato, in origine, da un secondo criterio, alternativo al primo: l’aver sottoscritto contratti
collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva. Questo secondo criterio era
destinato, nelle intenzioni del legislatore, ad assicurare diritti e tutele anche al sindacalismo c.d.
“autonomo”, così definito in quanto costituito da associazioni sindacali di categoria non affiliate a
Confederazioni o non affiliate a Confederazioni maggiormente rappresentative.
Peraltro, è opportuno ricordare che nello stesso Statuto dei lavoratori il legislatore, per altre finalità,
ha fatto ricorso a criteri selettivi diversi dalla “maggiore rappresentatività”: volendo individuare i
soggetti sindacali ammessi all’avvio della procedura ex art. 28, volta alla repressione della condotta
antisindacale del datore di lavoro, ha utilizzato la formula “organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali”. Né può essere dimenticato che l’art. 36 dello stesso Statuto subordina la
concessione di determinati benefici all’applicazione “nei confronti dei lavoratori dipendenti di
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona”, dunque senza richiedere che tali contratti siano stipulati da soggetti sindacali “qualificati”.
Questa breve descrizione ci consente di sottolineare come il legislatore dello Statuto abbia
utilizzato criteri selettivi diversi, costruiti in relazione agli specifici scopi da perseguire;
emerge la sua consapevolezza, anche per l’assenza di sistemi di misurazione della
definì Associazioni più rappresentative quelle che “représent respectivement aux mieux les employeurs et les
travailleurs” (I.L.O., Bollettino ufficiale, 1992, IV, p. 295). Si può notare la genericità della formula, indicativa, per un
verso, della difficoltà ad individuare criteri selettivi rigorosi e, per altro verso, della volontà di lasciare margini di
discrezionalità allo Stato. E’ evidente la difficoltà di fondare il concetto di rappresentatività e di misurarne il grado su
indicazioni oggettive.
116
In proposito v., tra le tante, Corte cost. 19 ottobre 1988, n. 975: Ai fini della designazione da parte sindacale di rose
di nomi dalle quali l'autorità competente dovrà scegliere i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi
pubblici (commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione di enti, ecc.) in cui tale rappresentanza è prevista,
si è affermato nel nostro ordinamento un principio organizzativo operante attraverso un meccanismo di selezione delle
associazioni legittimate, imperniato sul concetto di "sindacato maggiormente rappresentativo". Questo principio
organizzativo si concilia col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., certamente applicabile anche ai soggetti
collettivi (cfr. Corte cost. n. 25 del 1966, n. 15 del 1975 e n. 68 del 1980), in quanto sia assicurata dalla legge "a tutte le
organizzazioni sindacali, allo stesso modo, la possibilità astratta di essere rappresentate nella composizione dell'organo"
(Corte cost. n. 2 del 1969). Ciò significa che la legge non può individuare a priori, una volta per tutte, una o più
determinate organizzazioni come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità
amministrativa preposta alla nomina, la quale volta per volta valuterà comparativamente il rispettivo grado di
rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti. Fra gli indici di rappresentatività il dato quantitativo costituito dal
grado di adesione formale al sindacato ha un'importanza primaria, ma non possono essere trascurati altri indici, precisati
da una collaudata giurisprudenza, ai quali, nella speciale situazione della Provincia di Bolzano, deve aggiungersi anche
il riferimento alla componente etnica.
Una volta operata la graduatoria tra i sindacati in funzione del rispettivo livello di rappresentatività, dipende dal numero
dei posti disponibili stabilire quali associazioni, nell'ordine della graduatoria, hanno titolo per essere invitate a proporre
i nomi degli eligendi.
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rappresentatività, di dover ricorrere a diversi filtri selettivi, non necessariamente ancorati in
via esclusiva al dato associativo e variabili di volta in volta in relazione alle finalità perseguite.
La lett. a ) e la lett. b) dell’art. 19, ad esempio, individuano due criteri selettivi molto diversi: la lett.
a ) induce a valutare la capacità del sindacato di interpretare interessi generali dei lavoratori; ; la
lett. b) considera la forza contrattuale che il sindacato dimostra di saper esprimere, verificata
mediante la sottoscrizione di contratti collettivi..
L’adozione del criterio selettivo basato sul S.M.R. ha registrato “una straordinaria ascesa”117 a
partire dall’art. 19 della legge n. 300/1970 ed ha tracciato un solco indelebile nel diritto sindacale
italiano. Da quel momento in poi il legislatore per molti anni ha ancorato il processo di selezione
dei soggetti sindacali destinatari del sostegno pubblico alla verifica di “maggiore rappresentatività”
degli stessi (pe una elencazione ampia ma non esaustiva, rinvio a quanto riportato nelle
conclusioni).
Gli esempi che possono essere richiamati in proposito sono moltissimi; possiamo dunque
considerare quali eccezioni allo schema descritto i provvedimenti che hanno affidato genericamente
a contratti collettivi (stipulati dunque anche da associazioni sindacali non qualificate) la disciplina
di alcuni aspetti del rapporto di lavoro118; eccezioni peraltro destinate a non avere seguito nelle fasi
successive119. Benché una parte della dottrina abbia ritenuto di poter giustificare questa scelta nei
casi in cui l’effettività dell’autotutela possa essere realizzata per altra via, cioè non con
l’individuazione di un soggetto qualificato ma con il rinvio alla mera funzione contrattuale, può
notarsi che in un primo periodo il legislatore è sembrato condizionato dal timore, già manifestato in
occasione dell’art. 36 dello Statuto, di invadere il terreno della contrattazione collettiva. Lo Statuto
è finalizzato principalmente alla promozione della presenza e dell’azione del sindacato sui luoghi di
lavoro ma si astiene dal disciplinare la contrattazione collettiva (ad es. dall’individuare gli agenti
contrattuali o dall’estendere gli effetti del contratto collettivo oltre la soglia degli iscritti alle
associazioni stipulanti); evidentemente il legislatore riteneva che in quel frangente “di più non fosse
permesso dalla sopravvivenza della seconda parte dell’art. 39 Cost.”120.

117

P. Greco, La rappresentatività sindacale, Torino, 1996, p. XIII. L’affermazione è ampiamente giustificata
V.: l’art. 5, punto 3, legge n. 863/84 per la regolamentazione del part-time; l’art. 51 della legge n. 903 del 1987
riguardante la rimozione di divieti legislativi al lavoro notturno delle donne; l’art. 21 della legge n. 190/1985 relativo
alla determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri.
119
Successivamente il legislatore ha abbandonato questa impostazione, evidentemente attento al progressivo
logoramento dei rapporti unitari e sensibile alle critiche di chi riteneva che l’assenza di riferimenti alla rappresentatività
del sindacato firmatario fosse da ritenere una grave carenza, specie nelle (sempre più frequenti) ipotesi di dissenso tra le
diverse organizzazioni. V. M. G. Garofalo, intervento in AIDLASS, Rappresentanza e rappresentatività del sindacato,
cit., p. 248.
120
Così F. Carinci, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale, in Bollettino ADAPT, 2014 p.
XVIII.
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Sarebbe però sbagliato ritenere che l’art. 19 non abbia avuto conseguenze sulla attività contrattuale
del sindacato; possono infatti rinvenirsi almeno due ricadute di rilievo, una sulla struttura della
contrattazione collettiva (la costituzione delle R.S.A. è indubbiamente uno stimolo alla
contrattazione aziendale) e l’altra sull’applicazione del CCNL nell’unità produttiva di riferimento
(era ragionevole attendersi, e così è stato nella fase di avvio dello Statuto, che la prima
rivendicazione della R.S.A. di cui al punto a) fosse la richiesta di applicazione nell’unità produttiva
del CCNL sottoscritto dall’associazione sindacale di riferimento).

5.3. Il “pluralismo selettivo” nella versione originaria dell’19 dello Statuto e la questione della
“rappresentatività presunta” o “per irradiamento”.
Coerente con l’obiettivo di rafforzare il livello contrattuale aziendale è la scelta di promuovere la
presenza e l’azione del sindacato sui luoghi di lavoro. Nel pensiero di Giugni il diritto attribuito ai
lavoratori di costituire Rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) è considerato il passo
fondamentale per favorire lo sviluppo di uno stabile confronto tra l’impresa ed i lavoratori121. Egli
riteneva che il sistema della contrattazione collettiva dovesse avvicinarsi alle realtà aziendali e che
in queste il sindacato dovesse porsi come stabile interlocutore del potere datoriale122
Il Titolo III dello Statuto è riconducibile ad un’interpretazione dinamica delle finalità perseguite dal
primo comma dell’art. 39, Cost.; amplia e rafforza quanto già stabilito dall’art. 14 dello Statuto
stesso: l’affermazione del diritto di tutti i lavoratori di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e
di svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro è accompagnata dal ricorso alla tecnica
promozionale, di sostegno della presenza e dell’azione del sindacato nei luoghi di lavoro purché
dotato di un dato grado di rappresentatività.
L’effettività di questo disegno è affidata alla norma sulla costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali - R.S.A. (art. 19) nonché al lungo e puntuale elenco di diritti sindacali posti in capo alle
R.S.A (quelli previsti dall’art. 20 all’art. 27 e che implicano un’intromissione nella sfera giuridica
dell’impresa al punto da comprimere alcune diritti dell’imprenditore123) ed, infine, all’art. 28,
Cfr. F. Liso, Appunti per un profilo di Gino Giugni dagli anni ’50 allo Statuto dei lavoratori, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D'Antona” .IT – 316/2016. Sempre Liso, nello stesso saggio, afferma che, oltre a quello già indicato, gli altri
punti centrali della sua visione politica erano: “che la contrattazione non dovesse limitarsi alla fissazione delle regole,
ma dovesse proiettarsi anche sul governo delle loro dinamiche applicative attraverso una propria giurisdizione; che
l’intervento regolativo delle parti sociali si facesse preferire di gran lunga all’intervento del legislatore per la sua
capacità di aderire elasticamente alle dinamiche della realtà economica ed organizzativa”; Id., Gino Giugni: appunti per
la storia di un progetto di modernizzazione mancato, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 2018, p. 1 ss.
122
Cfr. Liso F., Appunti per un profilo di Gino Giugni dagli anni ’50 allo Statuto dei lavoratori, cit., p. 22.
123
Cfr. Giugni G., Diritto sindacale, Bari, Cacucci, 2001, p. 62. E’ evidente, infatti, che riconoscere diritti alle “R.S.A.
qualificate” comporta la compressione di diritti dell’imprenditore; basti pesare ai diritto di assemblea, esercitabile “fuori
dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue” ed ai permessi retribuiti e non
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norma di ideale chiusura del Titolo III124, volta a reprimere i comportamenti antisindacali del
datore di lavoro, intendendo per tali i comportamenti volti ad impedire o limitare

tre beni

fondamentali: la libertà sindacale, l’attività sindacale nonché l’esercizio del diritto di sciopero.
Questa parte dello Statuto interviene sui soggetti del sistema di relazioni sindacali operanti sul
luogo di lavoro, sui diritti e le tutele riconosciute ad alcuni di essi (nel caso in esame ad alcune
associazioni dei lavoratori) e sulle tutele riservate all’azione sindacale ed a chi la pone in essere (si
pensi all’art. 28); però non è la “legge sindacale” che, come abbiamo visto, ha dominato il dibattito
per tutti gli anni Cinquanta. Il legislatore dello Statuto si limita a disciplinare alcuni aspetti delle
relazioni sindacali a livello aziendale e si incammina lungo percorsi diversi da quelli delineati dalla
seconda parte dell’art. 39 della Cost.125; in particolare non si pone il problema della registrazione
delle associazioni sindacali con conseguente acquisizione della personalità giuridica, né regola la
procedura per la stipulazione del contratto collettivo aziendale, principale risultato di tali
relazioni126 e nemmeno gli attribuisce efficacia generale.
Circoscrive l’attenzione alle relazioni sindacali in azienda, in specie promuovendo la presenza di
R.S.A. ma senza incasellarle entro una disciplina rigida127: non è prevista una loro particolare
configurazione giuridica, non sono indicate le modalità di elezione, non sono specificati i loro poteri
sul piano contrattuale; la normativa in esame si astiene dal qualificare con precisione il tipo di
rapporto tra R.S.A. ed associazione sindacale128. Evita anche ingerenze rispetto al dibattito, presente
al tempo a livello nazionale ed europeo, tra “canale unico” o “canale doppio” di rappresentanza dei
lavoratori a livello aziendale129.

retribuiti di cui godono i dirigenti delle R.S.A. In entrambi i casi il datore di lavoro non può richiedere al lavoratore
l’adempimento della obbligazione contrattuale.
124
Benché l’art. 28 (Repressione della condotta antisindacale) sia collocato all’inizio del Titolo IV (Disposizioni varie e
generali) è opinione largamente condivisa che esso sia in continuità diretta con il Titolo III della legge n. 300/1970 e ne
rafforzi l’effettività.
125
M. D’Antona vede nell’art. 19 e, più in generale, nel Titolo III dello Statuto norme mediante le quali “si realizzano
condizioni equivalenti a quelle che deriverebbero dall’attuazione dell’art. 39”. L’affermazione può essere condivisa solo
se si precisa che è identico l’obiettivo perseguito (la tutela dei lavoratori mediante il rafforzamento della azione
sindacale) ma è profondamente diversa la tecnica
126
Questo aspetto verrà affrontato solo nel 2011 dall’art. 8 del d. l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. dalla l. 14 settembre
2011, n. 148.
127
Questa scelta si rivelò decisiva per ottenere un atteggiamento meno ostile da parte della Cisl (v. P. Ichino, Intervista
a Gino Giugni, in Il Diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 431).
128
Il legislatore, al fine di specificare il tipo di rapporto tra R.S.A. e associazione sindacale, ricorre alla generica
locuzione “nell’ambito” che non prefigura un rapporto organico ma lascia ampia libertà ai soggetti interessati. Questa
scelta, effettuata in una fase convulsa di assestamento delle strutture sindacali in azienda (cfr. AA. VV., Movimento
sindacale e contrattazione collettiva, 1945-1973, cit., p. 439), si è rivelata assai lungimirante; ha consentito infatti di
ricondurre alle R.S.A. dell’art. 19 sia le vecchie strutture delle sigle sindacali (SAS o SSA) sia, successivamente, i
Consigli di Fabbrica (indicati dal Patto federativo del 1972 tra Cgil, Cisl ed Uil come strutture organizzative di base
della neonata Federazione), sia, infine, le Rappresentanza sindacali unitarie (R.S.U) di cui al Protocollo del 23 luglio
1993.
129
Sul dibattito nei Paesi aderenti all’Unione europea in merito alla scelta tra “canale unico” oppure “canale doppio” di
rappresentanza dei lavoratori in azienda, v. M. Biagi, Rappresentanza e democrazia in azienda. Profili di diritto
sindacale comparato, Maggioli, Rimini,1990; M. Biagi, M. Tiraboschi, Forms of Employee Representational
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L’art. 19 dello Statuto affida l’iniziativa per la costituzione delle rappresentanze aziendali ai
lavoratori, onde evitare che sindacati esterni privi di aderenti o simpatizzanti130 in azienda possano
beneficiare della norma.
Nella versione originaria, inoltre, l’iniziativa dei lavoratori costituiva solo uno (e certo il più
semplice da soddisfare) dei filtri selettivi adottati dal legislatore; veniva infatti richiesto che le
R.S.A. fossero collegate ad associazioni sindacali qualificate: più precisamente ad associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale oppure, in
alternativa, ad associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di
lavoro applicati nell'unità produttiva, idoneo agli occhi del legislatore a promuovere la presenza in
azienda sia di sindacati aderenti a sistemi confederali (e quindi con una visione ampia degli interessi
dei lavoratori), sia di sindacati con un’area di riferimento più ristretta. L’esistenza di questo doppio
binario selettivo è risultata però sottovalutata da una parte della dottrina131 non meno che da alcune
delle forze sociali in campo, come ha dimostrato il referendum abrogativo del 1995 (di cui diremo
più avanti)132.
In merito all’adozione del duplice criterio selettivo rappresentato dalla lett. a) e b), è doveroso
ricordare il pensiero di Gino Giugni secondo cui il riferimento, contenuto nella lett. a) dell’art. 19
dello Statuto, alle “Confederazioni maggiormente rappresentative” andava oltre le finalità selettive;
dimostrava la predilezione del legislatore per forme di aggregazione sindacale più ampie della
categoria, “all’interno delle quali i diversi egoismi di settore potevano trovare compensazioni”133.
Secondo questa lettura la collocazione al punto a) delle Confederazioni ed al punto b) delle

Partecipation, in R. Blainpain (a cura di), Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrializes Market
Economies, 2014, Wolters Kluwer Law International, 2014; più recentemente, M. Magnani, Diritto sindacale europeo e
comparato, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 18-22.
La configurazione di un doppio canale di rappresentanza sindacale a livello aziendale è in astratto possibile anche nel
quadro normativo vigente in Italia: alle R.S.A. di cui all’art. 19 dello Statuto (strutture di rappresentanza degli
associati) potrebbero affiancarsi le R.S.U. (strutture di rappresentanza elettiva da parte di tutti i lavoratori) di cui
all’Accordo del luglio 1993 per il settore privato ed all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per i comparti delle
pubbliche amministrazioni. In realtà, il doppio canale nel nostro Paese non ha riscontri concreti perché gli Accordi
citati prevedono l’impegno delle associazioni sindacali firmatarie a rinunciare alla costituzione di R.S.A. laddove
partecipino alla elezione delle R.S.U.
130
Si noti, infatti, che la norma in esame richiede l’iniziativa di lavoratori e non di iscritti.
131
V. M. Grandi, Rappresentanza e rappresentatività sindacale, in L. Riva Sanseverino e G. Mazzoni, Nuovo trattato
di Diritto del lavoro, Padova, 1971, p. 37 ss.
132
Basti pensare che se i promotori del referendum popolare del 1995 si fossero limitati a chiedere la modifica della
lett. b) dell’art. 19 mediante l’eliminazione delle parole “nazionali o provinciali”, non avremmo assistito al diniego
opposto alla richiesta di lavoratori di costituire la R.S.A. nell’ambito di un sindacato aderente ad una Confederazione
maggiormente rappresentativa (v. caso FIAT) e non avremmo dovuto commentare le contorsioni della giurisprudenza
costituzionale per porre rimedio a conseguenze certamente non previste né volute dai promotori del referendum, ma pur
prevedibili.
133
V. Giugni G., Diritto sindacale, cit. p. 65.
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associazioni firmatarie solo di contratti collettivi nazionali o provinciali risponderebbe ad una
precisa scelta gerarchica, coerente con la tradizione del sindacalismo italiano.
Questa impostazione è però sottoposta a severe critiche ad opera di quella parte della dottrina e
della giurisprudenza che vi ha ravvisato il possibile sostegno ad associazioni sindacali non dotate di
effettiva rappresentatività ma ammesse a costituire una R.S.A. privilegiata in quanto aderenti ad
una Confederazione maggiormente rappresentativa; in questo caso si verificherebbe un fenomeno
di “irradiamento” della rappresentatività dalla Confederazione al sindacato di categoria “non
rappresentativo”, determinando un’alterazione dei rapporti tra i gruppi sindacali presenti in azienda:
un esiguo gruppo di lavoratori operanti nell’ambito di un sindacato aderente a Confederazione
maggiormente rappresentativa potrebbe

costituire una R.S.A. privilegiata; tale diritto sarebbe

negato, invece, ad un foltissimo gruppo di lavoratori della stessa azienda operanti però nell’ambito
di associazioni sindacali non rientranti né nel punto a), né nel punto b) dell’art. 19. I sostenitori di
questo orientamento critico paventano la potenziale cristallizzazione intorno alle associazioni
sindacali più forti del processo di sindacalizzazione, con lesione del principio di libertà sindacale di
cui al primo comma dell’art. 39 Cost. ed all’art. 14 dello Statuto.134.
Riconosciuto questo limite, va però sottolineato che l’art. 19, a partire dalla rubrica, riconosce il
pluralismo sindacale, anche a livello aziendale. L’utilizzo del plurale (“costituzione delle R.S.A.”)
fa comprendere come i destinatari della norma non vadano necessariamente ricercati in strutture
uniche di rappresentanza di tutti i lavoratori, quali, ad esempio, le Commissioni interne (peraltro
non rinnovate e all’epoca ormai in disuso)135, né nei Consigli di Fabbrica (che, alla fine degli anni
Sessanta, si presentavano come soggetti nuovi, espressione della vicina stagione del c.d. “autunno
caldo”). Il legislatore, prendendo atto di una realtà sindacale composta da una pluralità di soggetti,
intende offrire, mediante le norme di cui all’art. 19, c. 1, lett. a) e b), opportunità di presenza e di
azione a tutte le associazioni sindacali che dimostrino di superare il vaglio dei criteri selettivi sopra
indicati. L’impianto di questa parte della legge è dunque riconducibile ad un orientamento che
potremmo definire di “pluralismo selettivo”.
Nello Statuto la formula “sindacato maggiormente rappresentativo” non è accompagnata, come
forse ci si poteva attendere, dall’indicazione in via legislativa dei criteri utili ad accertare il possesso
di tale requisito. Come acutamente ha osservato Massimo D’Antona, lo Statuto “si preoccupa delle

134

V. le ordinanze con cui il Pretore di Milano (ordinanza 14 novembre 1970) e il Pretore di Torino (ordinanza 26
febbraio 1972) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19.
135
V. Accornero A., La parabola del sindacato, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 220; AA.VV., Movimento sindacale e
contrattazione collettiva 1945-1973, cit., p. 439.
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garanzie dei rappresentanti di fronte al potere dell’impresa ma non definisce la posizione dei
rappresentanti di fronte ai lavoratori”136. E’ ciò che egli ha definito “il non detto” dello Statuto dei
lavoratori137.
Come è noto, sono state la dottrina138 e la giurisprudenza139 a farsi carico per prime di elaborare
criteri selettivi; elaborazione che il legislatore, successivamente, ha fatto propria (v. in particolare la
legge 30 dicembre 1986, n. 936 - Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro). Si
tratta di criteri ormai consolidati che qui si riportano solo a testimonianza della chiusura del
percorso evolutivo: consistenza del numero degli iscritti; equilibrata presenza in un ampio arco di
settori produttivi sull’intero territorio nazionale (il che porta ad escludere sindacati di settore o
territoriali ed attribuisce rilievo, invece, alle Confederazioni nazionali140 -); effettivo, continuo e
sistematico svolgimento dell’attività contrattuale; partecipazione alla composizione delle
controversie individuali e collettive di lavoro.
5.4. L’art. 19 dello Statuto al vaglio della Corte costituzionale.

Negli anni Settanta ed Ottanta sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 19 dello Statuto che investono anche il tema che più interessa in questa sede (i meccanismi
selettivi e la garanzia del pluralismo sindacale), questioni peraltro tutte respinte dalla Consulta141.
I dubbi di legittimità riguardanti il contrasto con il principio di libertà sindacale (art. 39 Cost., c. 1)
sono stati respinti sulla base dell’argomentazione che l’art. 19 non vieta la costituzione di “R.S.A.
non privilegiate” operanti nell’ambito di associazioni sindacali non in possesso dei requisiti richiesti
dalle lett. a) e b) dell’art. 19. La Corte ritiene che questa lettura dell’art. 19 sia rafforzata dall’art. 14
dello Statuto che garantisce a tutti i lavoratori “il diritto di costituire associazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacali” (Corte cost. 6 marzo 1974, n. 54).
Cfr. D’Antona M., Lo Statuto dei lavoratori: le tecniche di tutela, in A. Garilli, S. Mazzamuto (a cura di), Lo Statuto
dei lavoratori (1970-1990), Jovene, Napoli, 1992, p. 371.
137
Ibidem.
138
V. M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, F. Angeli, Milano, 1976; G. Giugni, P. Curzio, Commento all’art.
19, in G. Giugni (diretto da) Lo Statuto dei lavoratori. Commentario, Giuffrè, Milano, 1979, p. 325 ss
139
V., tra le tante, Cass. 3 novembre 1976, n. 3993; Cass. 1 marzo 1986, n. 1320; Cass. 10 luglio 1991, n. 7622;
140
V. in proposito Cass. 22 agosto 1991, n. 9027 e Cass. 27 aprile 1992, n. 5017.
141
In riferimento alle pronunce della Corte costituzionale relative a questioni di legittimità dell’art. 19 dello Statuto nel
testo originario si segnala quanto segue: la Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 1974, n. 54, ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo sollevate in riferimento agli articoli 3 e 39 della
Costituzione; con sentenza interpretativa di rigetto 26 gennaio 1990, n. 30, la stessa Corte ha dichiarato non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente articolo sollevata in riferimento agli
articoli 3 e 39 della Costituzione.
Vi è, infine, una terza sentenza della Corte meritevole di attenzione: è la sentenza interpretativa di rigetto 26 gennaio,
1990, n. 30 con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 dello Statuto,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.
136
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L’obiezione forse più insidiosa è stata però quella che ha ravvisato un contrasto con l’art. 3 Cost. in
quanto le R.S.A. costituite ai sensi dell’art. 19 risulterebbero irragionevolmente “privilegiate”
rispetto alle R.S.A. pur sorte ad iniziativa dei lavoratori ma non operanti nell’ambito di associazioni
rispondenti ai requisiti richiesti: queste ultime, infatti, non possono godere dei diritti sindacali
previsti dagli artt. 20-27 dello Statuto. La Corte però non ha ravvisato una violazione del principio
di eguaglianza, in quanto ha ritenuto che la differenziazione sopra indicata risponda a criteri di
ragionevolezza. La scelta del legislatore è stata valutata dalla Corte “razionale e consapevole”,
poiché volta a selezionare i soggetti meritevoli del sacrificio imposto al datore di lavoro: i diritti
sindacali comportano infatti oneri significativi per il datore di lavoro e pertanto, secondo la Corte, è
ragionevole escluderne l’accesso “ad un numero imprevedibile di organismi sindacali, ciascuno
rappresentante pochi lavoratori”.
Qualche anno dopo la Corte si è espressa, inoltre, in merito alla questione di legittimità dell’art. 19
per contrasto con l’art. 39, c. 4, Cost. (v. Corte cost. 24 marzo 1988, 334). Il dubbio è stato sollevato
a causa del riferimento della lett. a) dell’articolo in esame alle associazioni aderenti alle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, mentre, come è noto, il quarto comma
dell’art. 39 Cost. assume a riferimento il contratto di categoria e, quindi, il relativo agente
contrattuale (il sindacato di categoria e non la Confederazione). Anche questa eccezione di
incostituzionalità è stata respinta. La Corte ha motivato la sua pronuncia ponendo in evidenza i
diversi piani su cui agiscono le norme sopra richiamate: il quarto comma dell’art. 39 della Cost. è
palesemente finalizzato alla regolazione del contratto collettivo ed all’attribuzione allo stesso di
efficacia erga omnes, mentre l’art. 19 dello Statuto disciplina la presenza e l’attività del sindacato
sui luoghi di lavoro. Si tratta di temi diversi che non consentono una traslazione da una materia
all’altra delle scelte del Costituente.
Peraltro, la Corte rammenta che il livello categoriale non è estraneo all’art. 19 dello Statuto; il punto
b), infatti, consente la costituzione di R.S.A. “privilegiate” anche nell’ambito di associazioni
sindacali stipulanti contratti collettivi nazionali (o provinciali) di lavoro applicati nell’unità
produttiva. La norma in esame non esclude quindi dalla sua prospettiva il sindacato di categoria.

La sentenza n. 334/1988 merita di essere ulteriormente commentata perché in essa può rinvenirsi un
pronunciamento di notevole rilievo ai fini del presente contributo. Dal ragionamento della Corte è
possibile desumere, indirettamente, che non vi sia una nozione di rappresentatività sindacale
valida per tutte le finalità. Il legislatore ben può mutare i criteri selettivi diversi per la
misurazione della genuina rappresentanza degli interessi in relazione alle diverse finalità
perseguite. Non è detto, dunque, che i criteri utilizzati per la selezione dei soggetti abilitati a
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costituire “R.S.A. privilegiate” (ed in particolare il criterio che privilegia le “associazioni
sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative”) siano da utilizzare
necessariamente

per

selezionare

i

soggetti

sindacali

più

rappresentativi

allorché

l’ordinamento persegua altre finalità.

Richiamo, infine, un’ulteriore sentenza (v. Corte cost. 26 gennaio 1990, n. 30), in cui la Corte, pur
ribadendo la legittimità costituzionale dell’art. 19 ed affermando di considerare in larga misura
ancora valide le ragioni che spinsero il legislatore venti anni prima ad adottare i criteri selettivi di
cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo, mostra di essere avvertita delle criticità che con evidenza
cominciavano a profilarsi. Infatti, la Corte afferma di essere ben consapevole che, anche a causa
delle incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, “si è prodotta

una forte

divaricazione e diversificazione degli interessi, fonte di più accentuata conflittualità; e che anche in
ragione di ciò, nonché delle complesse problematiche che il movimento sindacale si è perciò
trovato a dover affrontare, è andata progressivamente attenuandosi l'idoneità del modello
disegnato nell'art. 19 a rispecchiare l'effettività della rappresentatività. Pertanto, a chiusura
della sentenza la Corte esprime un accorato invito al legislatore affinché detti nuove regole “idonee
ad inverare, nella mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale additati dal primo
comma dell'art. 39 Cost. prevedendo, in particolare, strumenti di verifica dell'effettiva
rappresentatività delle associazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 19 dello Statuto… 142.
L’insufficienza dello schema originario è ufficialmente proclamata; altrettanto chiara è la prima
indicazione rimediale: approntare un sistema di misurazione del grado di rappresentatività
degli attori sindacali che superi il mero utilizzo dei tradizionali criteri. La sentenza può essere
interpretata come l’autorevole avvio di una nuova stagione caratterizzata dalla ricerca di criteri
selettivi ancorati a dati oggettivi e certificati.

5.5. Le modifiche all’art. 19 per effetto dell’esito del referendum popolare del 1995: muta il
criterio selettivo per la costituzione delle R.S.A.

Invero la Corte completa il ragionamento suggerendo che “le misure di sostegno -pur senza obliterare le già
evidenziate esigenze solidaristiche-siano attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale norma, che
attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso”.
142
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Non è dunque la giurisprudenza costituzionale ad intaccare la formulazione originaria dell’art.
19143. E’ invece il referendum popolare del 1995 a determinare l’abrogazione della lett. a) ed a
modificare la lett. b)144 di tale articolo. In tal modo il doppio criterio selettivo previsto in origine
viene superato. Abrogato il riferimento alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale (e quindi la c.d.

“rappresentatività presunta” o per

“irradiatamento”), la costituzione di R.S.A. privilegiate è affidata all’applicazione di un unico
criterio selettivo: l’aver stipulato il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva interessata.
Essendo stato abrogato anche il riferimento ai contratti collettivi “nazionali o provinciali” tale
contratto può essere un mero contratto aziendale.
E’ una indubbiamente una “svolta” per il nostro diritto sindacale145. In primo luogo, perché l’art. 19
novellato, abbandonato il criterio del legame con “Confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale”, assume quale unico indice giuridicamente rilevante dell’effettiva
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della costituzione della R.S.A. “la loro
partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva”146. In secondo luogo perché
il criterio presente alla lett. b) del testo previgente, è esteso all’intera gamma della contrattazione
collettiva, con riflessi sulla struttura della stessa e sul sistema di relazioni sindacali: vi è per la prima
volta nella legislazione il riconoscimento della equivalenza dei contratti collettivi stipulati ai diversi
livelli; si ha un primo segnale di valorizzazione del livello contrattuale aziendale (attenzione che
raggiungerà l’evidenza massima mediante l’art. 8 del d. l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011).
In questa sede non può essere trascurato un terzo effetto dell’esito del referendum abrogativo,
effetto rilevato immediatamente da una parte della dottrina ma emerso con fragore solo a seguito
del caso Fiat: il c.d. “potere di accreditamento” del datore di lavoro147.
Se l’unico indicatore di rappresentatività è dato dalla sottoscrizione del contratto collettivo applicato
nell’unità produttiva, può essere sollevato il dubbio sulla compatibilità del nuovo art. 19 con il
principio di libertà sindacale di cui al primo comma dell’art. 39 Cost. Le organizzazioni sindacali
dissenzienti, quelle che non intendano sottoscrivere il contratto collettivo in quanto non soddisfatte
degli esiti della trattativa, risulterebbero poi impossibilitate a costituire la R.S.A. Esse sarebbero
infatti poste di fronte all’inaccettabile alternativa tra sottoscrivere un contratto collettivo di cui non
condividono clausole a loro giudizio rilevanti, al mero fine di costituire la R.S.A. e di godere dei
143

Non può però essere dimenticato che la Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 1994, n. 1, ha ammesso due
referendum abrogativi riguardanti l’art. 19 dello Statuto: il primo tendente a cancellare sia la lett. A) che la lett. B); il
secondo volto ad eliminare la lett. A) ed a modificare la lett. B mediante la soppressione delle parole “nazionali e
provinciali”.
144
V. l’art. 1 del D.p.r. 28 luglio 1995, n. 312 che ha proclamato l’esito del referendum popolare.
145
Cfr. M. Magnani, Diritto sindacale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 50.
146
Corte cost. 22 novembre 1995, n. 492.
147
Cfr. M. Napoli, I sindacati maggiormente rappresentativi: rigorosità del modelllo legislativo e tendenze della prassi
applicativa, in Quaderni di diritto del lavoro e relazioni industriali, 1989, n. 5, p. 7 ss.
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diritti sindacali di cui al Titolo III dello Statuto, oppure manifestare il dissenso non sottoscrivendo il
contratto collettivo, con la conseguenza di vedersi preclusi i diritti di cui al Titolo III dello Statuto e
di subire, una restrizione della libertà d’azione.
Non meno preoccupante, peraltro, è il rischio che il “potere di accreditamento” si manifesti,
soprattutto in realtà aziendali di ridotte dimensioni occupazionali, anche sotto forma di
sottoscrizione di accordi aziendali con “sindacati di comodo”, nati e sviluppati grazie al rapporto
“sinergico” con il datore di lavoro148.
In sintesi, possiamo affermare che, se la versione post-referendaria dell’art. 19 supera i limiti della
rappresentatività presunta o per irradiamento, per altro verso solleva questioni, non meno
preoccupanti, in merito all’affermazione del principio di libertà sindacale.
La rilevanza del tema è stata immediatamente percepita dalla dottrina. Mi riferisco in particolare
alla lettura “adeguatrice” del nuovo art. 19 proposta da Mario Giovanni Garofalo; egli,
manifestando preoccupazione per le possibili conseguenze sulle relazioni sindacali e dimostrando
non consueta lungimiranza, già nel 1995, dunque immediatamente dopo l’esito del referendum,
aveva proposto che l’espressione “associazioni firmatarie” di contratti collettivi fosse interpretata
includendo tra i firmatari anche i sindacati che, pur avendo partecipato attivamente alla trattativa,
non avessero ritenuto opportuno sottoscrivere il contratto collettivo per il dissenso su alcuni dei
contenuti149.
La questione è stata ben presto portata all’attenzione della Corte costituzionale ed affrontata con la
sentenza n. 12 luglio 1996, n. 244150. Il pronunciamento è molto articolato ed invero si avvale di
ampi riferimenti alla precedente sentenza (interpretativa di rigetto) 26 gennaio 1990, n. 30, al fine di
puntellare l’argomentazione mediante il richiamo alla continuità dell’orientamento della Corte.
Secondo la Corte, anche nella versione dell'art. 19 come risultante dall’esito referendario, “la
rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in

Sui “sindacati di comodo” v. A. Freni, G. Giugni, Sub art. 17, Lo Statuto dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 1971, p. 65
ss.; V. Simi, Sui sindacati di comodo, in Dir. lav., 1971, II, 348 ss.; F.A. D’Harmant, Il sindacato di comodo nello
Statuto dei lavoratori, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, 1974, III, 2371; A. Lo Faro, Il divieto dei sindacati di
comodo dopo la fine del modello statutario di rappresentanza, in Dir. lav. merc., 2010, p. 747 ss.
149
Cfr. Garofalo M.G., Rappresentanze aziendali e referendum, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 1995, p. 659 ss.
150
Per quanto riguarda le pronunce della Corte costituzionale riguardanti l’art. 19 dello Statuto nel testo derivante dalle
modifiche referendarie si segnala quanto segue: con sentenza 12 luglio 1996, n. 244, la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dai Pretori di Milano e di
Latina in riferimento agli articoli 3 e 39 della Costituzione; con ordinanza 18 ottobre 1996, n. 345, la stessa Corte ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del presente articolo sollevate dai
Pretori di Brindisi e di Latina in riferimento agli articoli 2, 3, 39 della Costituzione, e dal Pretore di Latina in
riferimento agli articoli 3 e 39 della Costituzione; con ordinanza 26 marzo 1998, n. 76 la stessa Corte ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Pretore di Rieti
in riferimento alle articoli 3 e 39 della Costituzione, e la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del presente articolo, sollevata dal pretore di Padova in riferimento agli articoli 3 e 39 della Costituzione
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forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che
abbiano stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva”
sulla base del loro potere contrattuale. Il rilievo che assume in questo contesto il criterio legale su
cui si fonda la selezione dei soggetti abilitati a costituire la R.S.A. (essere firmatari di contratti
collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva) richiede “un'interpretazione rigorosa della
fattispecie dell'art. 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al
datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. Non è
perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre
una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; nemmeno è sufficiente la
stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi “di un contratto normativo che regoli in
modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro
disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già
applicato nella stessa unità produttiva”.
Il ragionamento della Corte prosegue affermando che l’art. 19, nella nuova formulazione, "valorizza
l'effettività dell'azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa
contrattuale collettiva"; è un indicatore di rappresentatività (peraltro già apprezzato dalla Corte nella
sentenza n. 54 del 1974) "sempre direttamente conseguibile e realizzabile da ogni associazione
sindacale in base a propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giudice".
La pronuncia si conclude riaffermando che, avendo respinto dalla volontà popolare il principio
della rappresentatività presunta,

“si giustifica l’aver tenuto fermo, come unico indice

giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio fondato sulla stipulazione del
contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, … per la corrispondenza di tale criterio, in linea
storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, allo strumento di misurazione della forza di un
sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale”.
Ancora una volta, dunque, la Corte costituzionale eleva un argine a difesa dell’art. 19, anche se,
questa volta, la sentenza appare sofferta non solo per la complessità delle argomentazioni tecnicogiuridiche ma, probabilmente, anche per la volontà di evitare una contrapposizione con la
inequivocabile espressione della volontà popolare. Colpisce il fatto che la sentenza si limiti a
giustificare, quale unico criterio di rappresentatività effettiva utile ai fini della costituzione di
R.S.A. sui luoghi di lavoro, la stipulazione del contratto collettivo applicato in azienda. Come
vedremo, nella sentenza n. 231 del 2013, il ragionamento della Corte sarà meno schematico e
sarà aperto anche alla valutazione di altri criteri.
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5.6. Dal caso Fiat alla sentenza Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231.
La fiducia risposta nella idoneità di questo unico criterio selettivo per individuare, nel rispetto del
principio di libertà sindacale di cui all’art. 39, c. 1, il soggetto sindacale (o i soggetti sindacali) a cui
attribuire i diritti e le tutele previste dal Titolo III si è dimostrata però frutto di sottovalutazione dei
problemi, segnalati in precedenza, relativi alla compressione della libertà contrattuale e dei
mutamenti in corso nel sistema di relazioni sindacali.
Come è noto, è stato il caso Fiat a riportare l’attenzione sui limiti della formulazione postreferendaria dell’art. 19. La concreta evoluzione delle relazioni sindacali (con l’emergere di forti
contrasti tra le principali organizzazioni dei lavoratori ed il venir meno della coesione anche
all’interno delle associazioni dei datori di lavoro) ha dimostrato la gracilità delle conclusioni a cui
era giunta la citata sentenza n. 244/1996. Nel concreto determinarsi del confronto contrattuale tra le
parti sociali hanno infatti preso corpo i timori paventati dalla dottrina151:
Su remissione di numerosi Tribunali152 il nuovo art. 19 dello Statuto è stato risottoposto al giudizio
della Corte costituzionale affinché ne venisse valutata la legittimità in riferimento al primo comma
dell’art. 39 Cost.
La sentenza 23 luglio 2013, n. 231 ha accolto le obiezioni avanzate (ed esposte in precedenza)
riconoscendo che i sindacati, nell’esercizio della loro funzione di autotutela dell’interesse collettivo,
risulterebbero nel nuovo schema dell’art. 19 “privilegiati o discriminati sulla base non già del
rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e,
quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il
rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla
conclusione di un contratto con la stessa”.

Se il modello disegnato dall’art. 19 come novellato

dall’esito del referendum individua nella stipulazione del contratto collettivo l’unico requisito per il
conseguimento dei diritti sindacali da esercitare in azienda, è un modello che “condiziona il
151

Si ricorderà che nella fattispecie, una organizzazione sindacale (FIOM-CGIL), peraltro con il maggior numero di
iscritti in azienda, aveva partecipato attivamente alle trattative sindacali per il contratto collettivo e non aveva
sottoscritto l’intesa finale (al contrario di altre tre organizzazioni: FIM-CISL, UILM-UIL E FISMIC) a causa di dissensi
su alcuni contenuti dell’intesa. La FIOM-CGIL non essendo firmataria del contratto collettivo di lavoro applicato
nell’unità produttiva, risultava non possedere i requisiti per costituire una R.S.A. “privilegiata”. Cfr. Paolo Tosi
L’esclusione della Fiom dalle trattative per il rinnovo del Ccnl nel contesto dell’ordinamento sindacale di diritto
comune”, in Giur. It., 2013, p. 7 ss.
152
V. i giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), promossi dal Tribunale ordinario di Modena con ordinanza del 4 giugno 2012, dal
Tribunale ordinario di Vercelli con ordinanza del 25 settembre 2012, dal Tribunale ordinario di Melfi con ordinanza 26
novembre 2012 e dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 12 dicembre 2012,
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beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l’impresa, o quanto meno
presupponente il suo assenso, risulta evidente il vulnus che ne deriva all’art. 39, primo e quarto
comma, Cost. (ma ciò non era evidente anche prima del caso FIAT? NDR), per il contrasto con i
valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale”.
La Corte pone rimedio alla “ferita” provocata dalla nuova formulazione post-referendaria dell’art.
19 mediante una classica sentenza di tipo “additivo”153 con cui la Corte si sostituisce al legislatore
nell’apportare modifiche al testo legislativo. Tale norma risulta dunque costituzionalmente legittima
solo se prevede che “la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito
di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità
produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.
La sentenza risolve il caso FIAT ma, come a volte accade quando si manipolano le leggi, l’esito non
ha il dono dell’organicità e della completezza. La dottrina si è interrogata su nuove questioni
interpretative: come si accerta l’effettiva partecipazione alle trattative? E, nel caso in cui in azienda
non sia applicato alcun contratto collettivo, i lavoratori resteranno privi del diritto a costituire una
R.S.A.?154 Invero è la Corte stessa a mettere in evidenza alcuni limiti della pronuncia ed a
richiamare il legislatore ad un intervento di ri-regolazione della materia.
Non solo; la Corte, pur astenendosi dall’indicare il criterio selettivo da privilegiare per il
riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata
di cui al Titolo III dello Statuto, si spinge a suggerire al legislatore (a cui comunque compete la
scelta) una molteplicità di soluzioni possibili. Tra le diverse opzioni in questa sede preme segnalare:
l’ipotesi di misurare la rappresentatività mediante elezioni sul luogo di lavoro aperte a tutti i
lavoratori oppure assumendo a riferimento il numero dei dipendenti dell’azienda iscritti al
sindacato; quale ulteriore alternativa viene avanzata anche la possibile attribuzione al requisito
previsto dall’art. 19 del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto
collettivo applicato nell’unità produttiva. Pur nel linguaggio felpato della Corte, emerge la
sollecitazione al legislatore a ricercare indici di rappresentatività diversi da quelli derivanti
dall’esito referendario, pur corretto ad opera della stessa Corte. Più in generale, potremmo dire
che l’invito è a riscrivere l’art. 19.
F. Carinci mette in evidenza che in questa sentenza, la Corte non solo “aggiunge” (l’elemento della partecipazione
alle trattative) ma anche “toglie” (il requisito della sottoscrizione), in Il lungo cammino per Santiago della
rappresentatività sindacale …, cit., p. 264.
154
V. gli interventi di F. Liso, M. Magnani, R. Salomone, Opinioni sul “nuovo art. 19 dello Statuto dei lavoratori, in
Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, p. 105 ss.
47
153

L’invito non è stato ancora accolto dal legislatore ma ha indotto le parti sociali a concordare
disposizioni che, pur scontando l’ambito di applicazione assai circoscritto, testimoniano della loro
volontà di concorrere a precisare meglio il contenuto dell’art. 19 come riformulato dalla Corte155.
6. Il ricorso del legislatore ad un nuovo criterio selettivo: i contratti stipulati da “sindacati
comparativamente più rappresentativi”.
Come abbiamo visto in precedenza, l’applicazione dei criteri selettivi connessi alla nozione di
sindacato maggiormente rappresentativo può portare alla individuazione di più soggetti sindacali
che, superando il vaglio di cui si è detto in precedenza, possono fregiarsi di tale qualificazione.
Pertanto, in parallelo alle tormentate vicende della rappresentatività nell’art. 19 S.d.L. ed
all’affermarsi in giurisprudenza di interpretazioni estensive del concetto di S.M.R.156, si è imposta,
anche a causa della evidente insufficienza della formula “sindacati aderenti alla Confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (o “sindacati maggiormente rappresentativi”)
laddove si presenti la necessità di operare una selezione più stringente,

tale da consentire

l’individuazione di un solo sindacato o di una coalizione di sindacati dotati di maggiore
rappresentatività.
Nell’intento primario di consentire una più puntuale individuazione dei soggetti destinatari dei
poteri devoluti o dei benefici previsti è stata adottata l’espressione “sindacati comparativamente
più rappresentativi sul piano nazionale” (espressione che, come vedremo, ha avuto ampia
diffusione, pur senza sostituire del tutto la precedente157).
Il legislatore ha fatto ricorso per la prima volta a questa formula nel 1995, nell’ambito di in un
provvedimento di interpretazione autentica di una legge precedente; le incertezze sorte sulla
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel
155

Come vedremo meglio nei paragrafi successivi, l’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 stipulato da
Confindustria e CGIL, CISL e UIL (c.d. Testo unico sulla rappresentanza) precisa infatti che per il riconoscimento dei
diritti sindacali di cui al Titolo III della legge n. 300/1970 non è sufficiente che le organizzazioni sindacali di categoria
siano firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ma è necessario che abbiano partecipato alla negoziazione
dimostrando di aver “contribuito alla definizione della piattaforma ed aver fatto parte della delegazione trattante
l’ultimo rinnovo del CCNL definito secondo le regole del presente Accordo”.
156
F.Carinci, in Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale, in Dir. Rel. Ind,, 2014, p. 309 ss.,
afferma che la Corte costituzionale ha dovuto prendere atto della lettura “diluita” della lett. a) dell’art. 19 data dalla
giurisprudenza della Cassazione e dai giudici di merito, “fino ad attenuarne di molto la portata selettiva”.
157
A testimonianza dell’alterno ricorso alle formule “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale“ oppure “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale” è possibile
ricordare l’art. 118 della legge 28 dicembre 2000, n. 388. Nel 2000, quindi a ben cinque anni di distanza dal primo
utilizzo della espressione “sindacati comparativamente più rappresentativi, il legislatore affida la istituzione di Fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua ad Accordi interconfederali stipulati dalle “organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale“. Laddove il legislatore ritiene di operare una selezione
meno stringente, si affida al criterio basato sul S.M.R. . E’ un’ulteriore dimostrazione che i criteri selettivi variano in
relazione alle finalità perseguite.
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caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria produttiva, sono state
superate stabilendo che la retribuzione da assumere a riferimento “è quella stabilita dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni

sindacali

dei

lavoratori

e

dei datori

di

lavoro

comparativamente più rappresentative nella categoria”158.
E’ evidente che il problema non poteva essere risolto dall’individuazione di un pur ristretto numero
di contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; vi era la necessità
di selezionare, tra tutti i contratti collettivi (compresi quelli eventualmente sottoscritti da alcuni
sindacati maggiormente rappresentativi), quello stipulato dagli agenti contrattuali in assoluto più
rappresentativi. Il metodo per la selezione, in questo caso, implica due operazioni distinte: in un
primo momento si misura la rappresentatività di ciascuna associazione sindacale firmataria di
contratto collettivo nella categoria in esame, ricorrendo agli stessi criteri di valutazione che si
utilizzano per misurare la maggiore rappresentatività; successivamente si procede alla
comparazione del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori (o delle coalizioni di tali associazioni sindacali) che hanno sottoscritto i diversi contratti
collettivi. E’ da questo secondo step che emergerà l’associazione sindacale (o la coalizione
sindacale) comparativamente più rappresentativa. Questo risultato consentirà di individuare il
contratto collettivo sottoscritto dalla associazione sindacale (o dalla coalizione) comparativamente
più rappresentativa159.
Il legislatore ha fatto spesso ricorso alla formula in esame per selezionare i soggetti stipulanti
contratti collettivi di lavoro che possono produrre particolari effetti individuati dalla legge160. Un
suo ampio utilizzo è riscontrabile nel d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276; non meno interessante ai
nostri fini è la norma che subordina l’accesso a rilevanti benefici normativi e contributivi per le
imprese artigiane, commerciali e del turismo “all’integrale rispetto dei contratti collettivi stipulati
V. la l’art. 2, c. 25, legge 28 dicembre 1995, n. 549 di interpretazione autentica dell’art. 1, d. l. 9 ottobre 1989, n. 338
conv. dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389.
159
Si esprime criticamente sul ricorso da parte del legislatore al concetto di sindacato comparativamente più
rappresentativo P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, cit. p. 338, immaginando una doppia ed inutile selezione
(la prima per acquisire la maggiore rappresentatività e la seconda per ottenere il riconoscimento della qualifica di
sindacato comparativamente più rappresentativo. Come illustrato nel testo, non è così. La nozione di sindacato
comparativamente più rappresentativo non comporta due selezioni ma semplicemente due distinte operazioni aventi
finalità diverse. la predisposizione di una graduatoria, redatta sulla base degli usuali criteri di verifica del grado di
rappresentatività. In essa assume rilievo giuridico solo la collocazione al primo posto.
Peraltro, come vedremo meglio nelle pagine successive, questa formula è stata depotenziata dal ricorso del legislatore
all’espressione “da sindacati comparativamente più rappresentativi…” invece che “dai sindacati comparativamente più
rappresentativi……”.
160
Invero, alcuni esempi sono rinvenibili anche nella legge 24 giugno 1997, n. 196: l’art. 1, c. 2 demanda ai contratti
collettivi stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi l’elencazione dei casi in cui il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso; l’art. 23, c. 1 lett. d) – Disposizioni in materia di contratti di
riallineamento retributivo, indica l’obiettivo del riallineamento retributivo “ai livelli previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
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dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” (art. 10, legge 14 febbraio 2003, n. 30); il più recente esempio
è rinvenibile all’art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81161. Ritornerò più avanti sul tema; in via
preliminare è possibile affermare che, in presenza di più contratti collettivi relativi ad uno stesso
settore produttivo, solo l’applicazione di trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto
collettivo stipulato (usualmente) dalla coalizione di sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentativi o, ove richiesto, l’applicazione dell’intero contratto collettivo,
potranno produrre gli effetti (benefici economici e normativi) previsti dalla legge.
Non v’è dubbio che, in un sistema di relazioni sindacali caratterizzato dall’unità d’azione
contrattuale delle principali associazioni dei lavoratori e dal monolitismo delle associazioni
datoriali, la formula risulti efficace; lo è meno in contesti in cui questi elementi vengono a mancare.
Sotto il profilo della tenuta complessiva del sistema di relazioni sindacali appare pertanto poco
felice (in quanto idonea ad alimentare tendenze divaricatrici) l’introduzione, a partire dal 2003 e poi
reiterata anche nei provvedimenti più recenti, di quella che, a prima vista, può apparire una piccola
variante dell’espressione in esame ma che, in realtà, produce effetti incoerenti con le finalità
originariamente perseguite: il d. lgs. n. 276/2003 ha trasformato la formula “contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative” in “contratti collettivi
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative”. In tal modo il
legislatore intende svincolare i sindacati comparativamente più rappresentativi dalla necessità del
consenso unanime. Se questo è l’approdo, è difficile non condividere l’opinione di chi162 in dottrina,
ha sostenuto che la nuova locuzione torna ad assumere un significato non dissimile dall’espressione
“sindacati maggiormente rappresentativi”, con un ritorno alle problematiche esaminate in
precedenza.
7. La selezione dei soggetti sindacali ammessi alla contrattazione collettiva ed alla
costituzione di R.S.A. nelle pubbliche amministrazioni
Un primo importante passo nel cammino verso una regolazione più puntale delle relazioni sindacali
nel nostro Paese è rinvenibile nella legislazione relativa al pubblico impiego. Pur riguardando un
settore che ha una lunga tradizione di peculiare regolazione dei rapporti di lavoro e delle relazioni
sindacali, non possiamo non prendere in considerazione, seppur brevemente, le importanti novità
Sul punto v. A. Tursi, “Codice dei lavori” e autonomia collettiva, in M. Magnani, A. Pandolfo, P.A. Varesi (a cura
di), I contratti di lavoro. Commentario al d. lgs. n.81/2015, Giappichelli, Torino, 2016, in specie pp. 298-299.
162
Cfr. M. Magnani, Diritto sindacale, cit., p. 56.
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che hanno caratterizzato la disciplina delle relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni di
cui al d. lgs. 30 marzo 2001, n.165. Non solo anch’esse sono state investite da provvedimenti di
regolazione della materia ma, come è noto, la legislazione in questo settore è stata molto più
ambiziosa e puntuale rispetto a quanto descritto in precedenza con riferimento alle imprese private,
tanto da essere considerata da molti autori (e, come vedremo, anche dalle parti sociali) come un
possibile prototipo su cui modellare la disciplina nel settore privato.
Limitandoci all’esame degli artt. da 40 a 50 del citato d.lgs. n. 165/2001, cioè alla parte del
provvedimento che disciplina la contrattazione collettiva, la costituzione delle R.S.A. e l’attività
sindacale sui luoghi di lavoro, dobbiamo segnalare, innanzi tutto, le norme che regolano la
selezione dei soggetti sindacali ammessi a tali attività. Una selezione che varia sia in ragione dei
livelli della contrattazione collettiva previsti dal legislatore nel pubblico impiego, sia in funzione del
grado di rappresentatività delle parti sociali all’interno del comparto, dell’area o della singola
amministrazione.
A livello di comparto, sul versante datoriale, il soggetto abilitato a trattare è unico ed è l’Aran
(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), persona giuridica di
diritto pubblico, che opera sulla base delle istruzioni dei Comitati di settore, ha la rappresentanza
obbligatoria delle pubbliche amministrazioni (di tutte163) e può svolgere per queste ultime funzioni
di consulenza e assistenza nella stipulazione del contratto integrativo (art. 46, d.lgs. n. 165/2001).
Al netto delle criticità palesate dalla prassi operativa e messe in luce dalla dottrina164, la scelta di
affidare la rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni ad un unico organismo tecnico,
oltre a garantire omogeneità alle politiche contrattuali operate all’interno dei diversi comparti,
salvaguardando il vincolo di imparzialità imposto dall’art. 97 Cost., si è dimostrata rilevante anche
sotto il profilo, invero più delicato, dell’efficacia generale riconosciuta ai contratti collettivi
pubblici.
Sul versante sindacale, l’Aran ammette alle trattative i sindacati nazionali che abbiano, nel
comparto o nell’area, una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la
media tra il dato associativo (cioè la capacità delle parti sociali di aggregare i lavoratori iscritti) e il
dato elettorale (ossia, la capacità di acquisire consensi, anche tra i lavoratori non iscritti, nelle
163

Una eccezione in tal senso è posta dall’art. 46, co. 13, d.lgs. n. 165 del 2001, che consente alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di avvalersi di agenzie tecniche istituite con legge regionale o
provinciale, ovvero della sola assistenza dell’Aran.
164
Cfr. F. Carinci, Contrattazione e contratto collettivo nell’impiego pubblico “privatizzato”, in Lav. pubbl. amm.,
2013, p. 508; M. D’Onghia, I soggetti della contrattazione collettiva di parte pubblica: Comitati di settore e Aran, in F.
Carinci-S. Mainardi (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico, Ipsoa-Wolters Kluwer, Milano, 2011, p. 367 ss.;
L. Zoppoli, La “terza volta” dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche. Brevi
riflessioni sulla riforma dell’Aran, in Lav. pubbl. amm., 1999, p. 39 ss.; U. Romagnoli, Art. 50, in AA.VV. (a cura di),
La riforma dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, Giappichelli,
Torino, 2018, p. 1355.
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elezioni delle rappresentanze unitarie del personale nei luoghi di lavoro)

165

. Alla contrattazione

collettiva nazionale per il relativo comparto o area prendono altresì parte le Confederazioni alle
quali siano affiliate le organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alle trattative. Tuttavia,
qualora il contratto o l’accordo collettivo sia volto a definire, modificare o regolare istituti comuni a
tutte le amministrazioni pubbliche o a più comparti, la legittimazione esclusiva è posta in capo alle
Confederazioni rappresentative alle quali cioè, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate le organizzazioni sindacali che superino la suindicata soglia del 5 per cento (art. 40, co. 3).
A questo proposito, preme evidenziare come la misurazione del “peso” effettivo dei soggetti
ammessi alle trattative, nel pubblico impiego, non sia determinata solo in relazione all’associazione
sindacale, ma sia richiesta anche per la Confederazione, che non viene (più166) ammessa alla
negoziazione in quanto “in sé” rappresentativa. Peraltro, con riguardo alla contrattazione collettiva
nazionale, il sindacato confederale mutua la propria rappresentatività dall’organizzazione sindacale
stessa, rovesciando così la prospettiva originariamente operante nel settore privato167, dove a
prevalere era il criterio della rappresentatività presunta, individuata dapprima a livello confederale e
poi “irradiata” al sindacato di categoria.
Ai fini della stipulazione del contratto collettivo, il possesso della soglia di accesso alle trattative
non è da sola sufficiente. Una volta raggiunto l’accordo, prima della sottoscrizione dei contratti
collettivi l’Aran deve infatti verificare, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione
alle trattative, che le organizzazioni sindacali aderenti all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso almeno il 51 per cento, come media tra dato associativo e dato elettorale, nel comparto o
nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. Ciò
significa che il soggetto negoziale pubblico è autorizzato dalla legge a firmare esclusivamente
contratti collettivi sorretti da un ampio consenso perché sottoscritti dalla maggioranza delle
organizzazioni sindacali rappresentative nel senso sopra descritto168. Il che, come noto, non è di
poco conto nel discorso sull’efficacia del contratto collettivo pubblico.
Non è certo un caso, del resto, se questi criteri, utilizzati dal legislatore per selezionare nel settore
pubblico le organizzazioni sindacali legittimate in sede di contrattazione collettiva nazionale, siano

165

Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti
ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
166
Come accadeva nella versione originaria del d.lgs. n. 29/1993.
167
Cfr. F. Carinci, Contrattazione e contratto collettivo nell’impiego pubblico “privatizzato”, in Lav. pubbl. amm.,
2013, p. 507.
168
Cfr. L. Fiorillo, La rappresentanza sindacale nell’impiego pubblico contrattualizzato, in L. Zoppoli, A. Zoppoli, M.
Delfino (a cura di), Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, Esi, Napoli, 2014, p. 320.
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stati poi pressoché integralmente ripresi169 dalle stesse parti sociali del settore privato e trasfusi
nell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, nel Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013 e, da
ultimo, nel Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e nel c.d. Patto per la fabbrica del
9 marzo 2018, tutti siglati tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, nel tentativo di rimediare alle
incertezze connesse al sistema privato di relazioni sindacali.
Gli effetti del criterio selettivo della rappresentanza si riverberano anche sulla fruizione dei diritti
sindacali e delle prerogative riconosciute dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori. A differenza di
quanto previsto per il settore privato, dove la creazione di rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro è rimessa all’iniziativa dei lavoratori e subordinata al criterio della “effettiva” – sebbene in
alcun modo misurabile e certificabile – partecipazione alla negoziazione dei contratti collettivi (art.
19 St. lav., come modificato da Corte cost. n. 231/2013), qui la legge ne affida la costituzione alle
organizzazioni ammesse alle trattative in forza di una rappresentatività certa e verificata (art. 42, co.
2), accentuando così i tratti di specificità del sistema contrattual-collettivo pubblico. Il fatto che le
r.s.a. siano diretta e immediata espressione di sindacati rappresentativi restituisce, tra l’altro,
un’immagine coerente delle relazioni sindacali in questo settore, trasferendo anche all’interno dei
luoghi di lavoro quei principi di effettività e democraticità del consenso, che già assistono
l’individuazione dei soggetti legittimati a trattare e a stipulare il contratto collettivo170.
Di specialità rispetto all’ambito privato può parlarsi anche in relazione alla disciplina delle
rappresentanze unitarie del personale, la cui costituzione è qui prevista espressamente dalla legge ed
è rimessa ancora una volta all’iniziativa (anche disgiunta) delle organizzazioni sindacali
rappresentative, mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori (art. 42,
co. 3). È ad esse, in particolare, che il legislatore dimostra di guardare con una certa preferenza, pur
demandando comunque alla fonte negoziale – cioè agli accordi tra l’Aran e i sindacati
rappresentativi – la loro creazione, la definizione della composizione e il relativo funzionamento171.
Si è, infatti, osservato che la previsione sia dell’organismo elettivo sia di quello associativo non
sottende affatto un modello di rappresentanza a canale doppio, ponendosi le due strutture di base in
un rapporto di alternatività172. Tant’è che i sindacati, che aderiscono ai contratti e agli accordi sulla
composizione e sul funzionamento delle r.s.u., sono obbligati a stabilire le modalità con cui le
garanzie spettanti alle r.s.a. sono trasferite ai componenti eletti dell’organismo di rappresentanza
unitaria del personale (art. 42, co. 6). Previsione, questa, che si raccorda in qualche misura a quanto
169

Non è stato ripreso il criterio che si basa esclusivamente sul consenso elettorale, pari almeno al 60% dei voti ottenuti
nell’ambito di riferimento.
170
F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto sindacale, Utet Giuridica, 2010, p. 95.
171
Cfr., in proposito, l’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle r.s.u. per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni.
172
Cfr. M. Magnani, Diritto sindacale, p. 69.
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già previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nell’Accordo Quadro del 1998, secondo la
quale le parti sociali firmatarie rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi
dell’art. 19 St. lav.; e che si rivela senz’altro rispettosa del principio di libertà sindacale dettato
dall’art. 39, co. 1, Cost. L’adesione al modello elettivo è infatti frutto di una scelta delle parti
sociali, in capo alle quali il legislatore si limita a porre un mero onere per quanti ambiscano a
divenire l’interlocutore privilegiato del datore di lavoro pubblico, a livello di contrattazione
integrativa173.
La libertà riconosciuta alle organizzazioni sindacali rispetto alla costituzione delle r.s.u. si muove
comunque all’interno di una cornice legale, che detta alcuni principi fondamentali: il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo. A tale ultimo proposito, l’esclusione della
prorogabilità conferma, ancora una volta, la scelta di conferire massima effettività all’organismo di
rappresentanza del personale, rendendo inscindibile il nesso che lega l’elezione della r.s.u.
all’accertamento della rappresentatività in sede di comparto174.
In definitiva, anche a livello integrativo, il modello di relazioni sindacali delineato nell’ambito
dell’impiego pubblico presuppone l’individuazione di soggetti affidabili e credibili perché dotati di
una rappresentatività sicura e verificabile.
La misurazione della rappresentatività effettiva del sindacato, oltre ad ispirare un sistema di
relazioni sindacali improntato a criteri di oggettività e certezza, incide anche sul tema dell’efficacia
generalizzata del contratto o, se vogliamo, costituisce la premessa giuridica indispensabile per un
discorso sull’efficacia generale del contratto collettivo.
Nel settore pubblico, in particolare, l’art. 39 Cost. richiede di essere adeguatamente contemperato
con i vincoli imposti alla pubblica amministrazione dagli artt. 81 e 97 Cost.: da un lato, le esigenze
di bilancio e di programmazione della spesa pubblica spiegano la diffidenza del legislatore nei
confronti della contrattazione collettiva integrativa e l’accentramento, quindi, verso il livello
nazionale; dall’altro, il principio di imparzialità e buon andamento impediscono l’applicazione di
trattamenti normativi ed economici differenziati in ragione dell’affiliazione sindacale.
In altri termini, la natura privatistica del contratto collettivo rischia, qui, di scontrarsi con la
necessità della pubblica amministrazione di garantire ai propri dipendenti condizioni di lavoro
uniformi, nonché con le esigenze di bilancio e di programmazione della spesa.
Sebbene non esista una disposizione che riconosca espressamente efficacia erga omnes ai contratti
collettivi nel pubblico impiego, tale principio è, come noto, ricavabile da una serie di disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 165/2001. In primo luogo, come si è già accennato, la scelta di porre in capo
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Cfr. L. Fiorillo, La rappresentanza sindacale nell’impiego pubblico contrattualizzato, cit., p. 324.
F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto sindacale, cit., p. 96.
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ad un unico soggetto la rappresentanza di tutte le amministrazioni pubbliche consente senz’altro di
riconoscere efficacia generale al contratto collettivo quantomeno sul versante datoriale. In secondo
luogo, l’art. 40, co. 4, d.lgs. n. 165/2001 richiede espressamente alle pubbliche amministrazioni di
adempiere, dalla data della sottoscrizione definitiva, agli obblighi assunti con i contratti collettivi
nazionali o integrativi e di assicurarne l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Da ultimo, tale disposizione, da cui può desumersi l’obbligo di applicare il contratto collettivo a
tutti i lavoratori, a prescindere dall’iscrizione al sindacato stipulante, deve essere letta unitamente
all’art. 45, co. 2, che impone all’amministrazione pubblica di garantire ai propri dipendenti la parità
di trattamento contrattuale e “comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi”.
Questo meccanismo di estensione indiretta dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo anche
sul versante sindacale, è passato indenne al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza 16
ottobre 1997, n. 309, ha respinto il preteso contrasto con l’art. 39, parte II, Cost. In questo caso,
infatti, la forza cogente del contratto collettivo non deriva da una previsione generale di
obbligatorietà, bensì dal dovere di comportamento gravante sulle pubbliche amministrazioni nei
confronti dei propri dipendenti – dovere che rappresenta “la premessa per realizzare la garanzia
della parità di trattamento contrattuale”, affermata dall’art. 45, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, e rafforzata
dall’ultima parte della norma stessa175. Ad avviso della Corte, “può dirsi che l’osservanza, da parte
delle amministrazioni, degli obblighi assunti con i contratti collettivi rappresenta il conseguente e
non irragionevole esito dell’intera procedura di contrattazione, la quale prende le mosse dalla
determinazione dei comparti e si conclude con l’autorizzazione governativa alla sottoscrizione delle
ipotesi di accordo, che […]interessa a sua volta molteplici profili, non solo di controllo ma anche di
verifica della compatibilità finanziaria”176.
Quanto all’estensione dell’efficacia generale del contratto collettivo nei confronti dei dipendenti
della pubblica amministrazione, la soluzione è stata invece ravvisata nella clausola di rinvio
necessariamente contenuta all’interno del contratto individuale, che viene sottoscritta al momento
della costituzione del rapporto, secondo le previsioni dell’art. 2, co. 3, d.lgs. n. 165/2001, il quale
pure richiama l’art. 45, co. 2.
Al di là del giudizio su tale impostazione e sulle argomentazioni addotte dalla Corte per avallare il
delicato bilanciamento tra valori costituzionali operato dal legislatore ed escluderne la frizione con
l’art. 39, co. 4 Cost., l’esperienza del pubblico impiego dimostra come la certificazione della
effettiva rappresentatività, in forza di parametri certi, oggettivi e testabili, costituisca un
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Cfr. Corte cost. n. 309/1997
Cfr., ancora, Corte cost. n. 309/1997.
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fondamentale ed efficace punto di partenza per provare a riordinare il sistema di relazioni
sindacali.

8. Misura e certificazione della rappresentatività sindacale negli Accordi tra le parti sociali.

Il vivace confronto avviato in sede politica e sindacale sulla regolazione del sistema di relazioni
sindacali, in specie a seguito delle riforme riguardanti il pubblico impiego descritte in precedenza,
non poteva non generare proposte ed iniziative riguardanti il settore privato.
Nel decennio scorso, infatti, le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro, anche in risposta a fenomeni di frammentazione della rappresentanza (con conseguente
“esplosione” del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro) e nel timore di interventi “non
concertati” del legislatore sul sistema di relazioni sindacali (pericolo peraltro materializzatosi a
seguito dell’art. 8 del d. l. n. 138/2011 conv. dalla l. n. 148/2011), hanno rivisto e ammodernato,
mediante un’intensa attività contrattuale177, le regole del protocollo di concertazione del 23 luglio
1993 e degli Accordi interconfederali di settore attuativi178. In questo panorama non v’è dubbio che
una posizione di rilievo debba essere riconosciuta agli Accordi del sistema confindustriale ed in
specie all’A.I. del 10 gennaio 2014, oltre che per l’ambizione di riordino complessivo delle
disposizioni contrattuali in materia di rappresentatività/rappresentanza179 anche per il tentativo di
delineare un quadro organico di regole per il sistema di relazioni sindacali (non a caso è stato
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Tra i principali ricordo: l’Accordo interconfederale 28 giugno 2011 tra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL; il
protocollo d’intesa 31 maggio 2013; il Testo Unico sulla rappresentanza tra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL
del 10 gennaio 2014; Accordo interconfederale tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del 9 marzo 2018, Patto della
fabbrica; per quanto riguarda Confcommercio v. l’Accordo interconfederale del 26 novembre 2015 e l’Accordo
interconfederale 24 novembre 2016; per Confesercenti v. gli Accordi interconfederali del 7 settembre 2017; per quanto
riguarda Confartigianato. CNA, Casartigiani e Claai v. gli Accordi interconfederali del 23 novembre 2016; per
CONFSERVIZI v. l'Accordo Interconfederale del 21 dicembre 2011, il Protocollo 1agosto 2013 e l’Accordo
interconfederale riguardante il Testo Unico sulla Rappresentanza firmato da CONFSERVIZI e CGIL-CISL-UIL il 10
febbraio 2014 come modificato dall’Accordo interconfederale del 26 luglio 2018. Per AGCI, Confcooperative,
Legacoop v. l’Accordo interconfederale 8 luglio 2015. Un sintetico confronto dei contenuti degli Accordi è rinvenibile
in R. Schiavo, La misurazione della rappresentatività sindacale ed i nuovi assetti contrattuali negli Accordi
interconfederali, in Adapt, 3 dicembre 2019.
A conferma della diffusa attenzione al tema (ma anche dell’ipertrofia del sistema contrattuale) segnalo che
dall’archivio dei contratti del CNEL risultano più di un centinaio gli Accordi e Protocolli sindacali che investono
il tema della rappresentatività contrattuale. Cfr. M. Faioli, Il potere del sindacato senza potere. Terziario,
contrattazione, rappresentatività, in Dir. Lav. Mercati, 2020, p. 298.
178
Per il settore industriale v. l’A.I. tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL del 1dicembre 1993.
179
Le parti sociali hanno definito gli Accordi interconfederali in materia a volte Accordi sulla rappresentatività (v.
Accordi Confindustria-CGIL,CISL,UIL del 2011 e del 2013) ed a volte, come nell’Accordo del 2014, Accordo sulla
rappresentanza. F. Carinci argomenta sul punto in modo convincente, segnalandoci che sotto il profilo tecnico, avendo
le parti scelto di ricorrere sia al conteggio delle deleghe, sia al conteggio dei voti, è più corretto parlare di
rappresentatività. Ma, si sa, anche le associazioni sindacali hanno esigenze di comunicazione/marketing che possono
sovrastare le ragioni tecniche (cfr. F. Carinci, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale, in L.
Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino (a cura di), Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali? cit., p. 227 ss
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definito “Testo Unico”) e per aver offerto linee guide a cui hanno fatto riferimento le organizzazioni
sindacali degli altri settori produttivi.
Le parti sociali hanno condiviso, in particolare, l’obiettivo di dare vita, insieme alle istituzioni
competenti, ad un sistema nazionale di misurazione e certificazione del loro grado di
rappresentatività.
Prima di addentrarci nell’esame delle disposizioni in materia di rappresentatività sindacale
contenute negli Accordi sopra citati, credo sia opportuno sottolineare le aspettative che il Testo
Unico ha suscitato nella dottrina. Mi riferisco alle letture del testo del 2014 che vi hanno intravisto,
in risposta al logoramento del sistema di relazioni sindacali edificato nel 1993, un ambizioso colpo
d’ala dell’ordinamento intersindacale180 o, addirittura, il formarsi di una nuova costituzione
materiale181.
Le comprensibili attese suscitate dal Testo Unico hanno dovuto però confrontarsi con i
rallentamenti dovuti alla necessità di estenderne i contenuti ad altri settori produttivi, alle lentezze
connesse all’elaborazione delle intese tecniche tra le istituzioni coinvolte (Ministero del Lavoro,
CNEL, INL, INPS), alla presenza in Parlamento di d.d.l. non perfettamente collimanti con gli
Accordi e, non di minore importanza, alle resistenze presenti in alcuni ambienti sindacali.
Riprendendo ed adattando la metafora utilizzata da Franco Carinci nel ricostruire le tappe del
percorso di avvicinamento all’obiettivo, possiamo dire che il cammino per Santiago si è rivelato più
lungo e complicato del previsto, tanto è vero che nel 2018 è stato sottoscritto un ulteriore Accordo
(c.d. Patto per l’impresa) e che ancor oggi gli importanti passi compiuti (soprattutto sul versante
tecnico-amministrativo) non ci consentono di dare per acquisita l’implementazione del S.M.C.R.

8.1. Le disposizioni dedicate alla misurazione della rappresentatività sindacale.
Il punto 4 dell’Accordo del 2018 è dedicato per l’appunto a “Democrazia e misura della
rappresentanza”. Le parti dell’Accordo auspicano e promuovono (per la loro parte) meccanismi di
certificazione dei dati relativi al grado di rappresentatività delle parti stipulanti i singoli
contratti collettivi nazionali di lavoro. Si noti che è posto in maniera netta il problema della
misurazione del grado di rappresentatività sia delle organizzazioni dei datori di lavoro che dei
lavoratori, la cui soluzione è vista come “prima condizione per realizzare il sistema di relazioni

180

F. Carinci, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale, cit., p. 227 ss.
A. Maresca, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione
negoziale dell’art. 39, c. 4 della Costituzione? in Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del
lavoro. Studi in onore. Giappichelli, 2013, p. 179 ss.
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sindacali previsto dal dettato costituzionale” (si noti che questo tema è affrontato esplicitamente
anche negli Accordi Confcommercio e del sistema cooperativo).
Quanto al versante delle associazioni dei lavoratori, il sistema di misurazione e certificazione si
basa, come già previsto dall’Accordo del 2014, sulla certificazione sia delle iscrizioni dei lavoratori
alle OO.SS., sia dei risultati elettorali ottenuti dai sindacati dei lavoratori nelle elezioni delle R.S.U.;
questi dati sono acquisiti ed elaborati mediante l’azione congiunta di INPS, INL e CNEL.
La misurazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro è definita,
invece, in maniera meno puntuale, forse perché ha assunto rilievo solo recentemente ed a causa
delle divisioni sul versante datoriale (che riverbera i suoi effetti sugli Accordi e, soprattutto,
sull’attuazione degli stessi). Il tema appare solo sfiorato e rinviato alla definizione della
perimetrazione delle aree contrattuali (entro cui si potrà poi verificare il grado di rappresentatività di
ciascuna associazione).

8.2. Perimetrazione delle aree contrattuali
E’ la parte degli Accordi che più soffre di “spirito di rinvio”. L’affermazione di principio per cui si
vuole «garantire una più stretta relazione fra CCNL e reale attività dell'impresa” ha una traduzione
in concreto in formule molto soft. Le parti concordano di affidare al CNEL (di cui, peraltro fanno,
parte) la ricognizione:
-

degli attuali perimetri della contrattazione collettiva nazionale di categoria al fine di
consentire loro di valutarne l’adeguatezza;

-

dei soggetti firmatari dei contratti collettivi anche per accertarne l’effettiva
rappresentatività.

Sulla base degli esiti dell’attività sopra indicata le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro
valuteranno l’opportunità di adottare nuove regole per assicurare il rispetto dei perimetri e per
garantire coerenza e funzionalità al sistema della contrattazione collettiva.

Al fine di dare operatività agli impegni assunti negli Accordi sopra citati il 19 settembre 2019 è
stata stipulata una Convenzione tra INPS, INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro),
CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL, volta a regolare l’attività di raccolta, elaborazione e
comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la
contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Concorre inoltre a dare effettività e trasparenza al processo sopra descritto quanto recentemente
previsto dall’art. 16 quater del d. l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 che
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ha istituito, a seguito di iniziativa legislativa del CNEL, il codice univoco alfanumerico per
identificare i contratti collettivi nazionali di lavoro. I datori di lavoro, infatti, in occasione delle
comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 6 del d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e nelle
trasmissioni mensili di cui all’art. 44, c. 9 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269 conv. dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono tenute ad indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato,
indicando un codice. L’attribuzione di tale codice alfanumerico ai diversi contratti collettivi è
demandata al CNEL182 d’intesa con il Ministero del lavoro e l’INPS.

A regime, il codice unico

permetterà di abbinare a ciascun contratto reperibile nell’archivio del CNEL il numero di lavoratori
dipendenti ai quali è applicato, sulla base del flusso di comunicazioni UNIEMENS che i datori di
lavoro trasmettono all’INPS183, monitorandone in tal modo l’effettiva applicazione. Sono
informazioni che consentono “di costituire il primo nucleo di un’anagrafe comune dei contratti
collettivi organizzata in un’ottica di servizio pubblico e di individuare parametri utili a identificare
quale o quali contratti collettivi di lavoro possano essere considerati il riferimento all’interno di un
medesimo settore, ad esempio a fini giudiziali”184.

8.3. Rappresentatività e contrattazione collettiva.

Nelle intenzioni dei firmatari degli Accordi interconfederali la misurazione e certificazione del
grado di rappresentatività è utile sia per selezionare chi accede alla contrattazione per il rinnovo del
CCNL (sono ammessi solo i sindacati che raggiungono almeno il 5%, come media tra il dato
associativo ed il dato elettorale, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro), sia per la determinazione della maggioranza necessaria per la sottoscrizione del contratto
collettivo nazionale di lavoro da applicare a tutti i lavoratori del settore , iscritti e non iscritti (i
sindacati firmatari del CCNL devono possedere, complessivamente, un grado di rappresentatività
pari almeno al almeno il 50% +1 della rappresentanza come media tra il dato associativo e il dato
elettorale)185.
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In proposito è opportuno ricordare che il Cnel, ai sensi dell’art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, acquisisce i
contratti collettivi nazionali di lavoro e gestisce il relativo archivio.
183
Al fine di quantificare il dato associativo l’INPS raccoglierà dalle aziende le informazioni relative al contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti nell’area di rappresentanza della CONFEDERAZIONE
interessata, e alle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori. I dati raccolti verranno elaborati dall’Istituto che
aggregherà per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a
ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.
184
Cfr. CNEL, Comunicato n. 74, 13 settembre 2020, Roma, Dichiarazione del Presidente T. Treu in occasione
dell’approvazione da parte del Parlamento dell’art. 16 quater del d. l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. dalla l. 11 settembre
2020, n. 120.
185
Sulla base del Testo Unico sulla rappresentanza, saranno considerati validi ai fini della contrattazione collettiva
nazionale solo quei contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50 per cento più uno
della media del dato associativo e del dato elettorale. La stessa maggioranza sarà necessaria per la cosiddetta
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Si noti inoltre che, rispetto al modello adottato nel pubblico impiego, non è previsto, nel caso di
mancato raggiungimento del quorum del 50% più 1, il ricorso al referendum tra tutti i lavoratori con
la possibilità di validazione della bozza di accordo se approvata da una percentuale qualificata di
lavoratori (60%). E’ una formula che sembra spingere le principali organizzazioni sindacali alla
ricerca dell’unità d’azione (anche a fronte di qualche “sacrifico”) onde sfuggire al rischio di accordo
separato.
La dottrina ha sottolineato che l’adozione di criteri di tipo oggettivo e quantitativo rappresenta una
svolta sul tema; essa è stata interpretata come una precisa volontà delle parti sociali di superare di
netto i tradizionali metodi di accertamento della rappresentatività di tipo qualitativo e storico frutto
dell’elaborazione giurisprudenziale186. Questa lettura non mi convince. In altri Accordi
interconfederali (v. ad es. gli Accordi Confcommercio, Confesercenti, Artigianato) sono recuperati
criteri tradizionali di tipo qualitativo come le vertenze individuali e collettive, l’istituzione di Enti
bilaterali, nonché le pratiche per la disoccupazione. Pertanto, a mio avviso, l’esclusivo riferimento
al dato associativo ed al consenso elettorale individua criteri idonei, nel sistema confindustriale, a
selezionare gli agenti contrattuali. Però, come ci ha ricordato la Corte costituzionale (v. Corte cost.
n. 231/2013), i due criteri quantitativi in esame non sono gli unici criteri selettivi utilizzabili ai fini
della costituzione delle R.S.A187. Per finalità diverse (ad es. ai fini del riconoscimento della
qualifica di “sindacato maggiormente rappresentativo” o di “sindacato comparativamente più
rappresentativo”) non è detto che siano altrettanto idonei. Anzi, in queste ipotesi mi sembrerebbe

“consultazione certificata” dei lavoratori che saranno chiamati a esprimersi sugli stessi accordi. Garante del processo di
certificazione sarà un comitato ad hoc, composto da esponenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, presieduto da
un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
186
Cfr. B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, in W.P. C.S.E.L.L. “Massimo
D’Antona”, 20 maggio 2020, p. 56.
Negli Accordi Interconfederali in esame la misurazione del grado di rappresentatività mediante il riferimento ai dati
degli iscritti ed ai dati dei consensi ottenuti nelle elezioni delle R.S.U. sarebbe destinata quindi a sostituire i
tradizionali criteri elaborati dalla giurisprudenza secondo cui gli elementi sintomatici di tale qualificazione possono
ritenersi i: 1) la consistenza numerica del sindacato, che peraltro, a parte la difficoltà di disporre di un criterio obiettivo
di accertamento del numero degli iscritti, non è mai stata considerato di per sé decisivo; 2) con ben maggiore rilevanza,
una equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie che la confederazione è istituzionalmente intesa a
tutelare: elemento, questo insito nel fatto stesso del riferimento, nell'art. 19, alle confederazioni, e non alle associazioni
di categoria; cosicché tale requisito non potrebbe riconoscersi ad una confederazione, e, sebbene consistente
numericamente, in realtà e nella sostanza si identificasse con una organizzazione di categoria; 3) una significativa
presenza territoriale sul piano nazionale, nel senso che la consistenza numerica e associativa sia adeguatamente
distribuita sul territorio (anche se non necessariamente sulla totalità di esso), e non si localizzi soltanto in una
determinata area geografica; 4) un'attività di autotutela con caratteri di continuità, sistematicità ed equilibrata diffusione,
verticale e orizzontale, consistente, in particolare, nella sottoscrizione di contratti collettivi (v. Cass. 27 ottobre 1990,
n. 10392; Cassazione 1 marzo 1986, n. 1320). In dottrina v. G.F. Mancini, Commento sub art. 19, in G. Ghezzi, G.F.
Mancini, L. Montuschi, U. Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, in Commentario del codice civile, a cura di A.
Scialoja, G. Branca, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, p. 543 ss.
187
La Corte elenca un set di criteri selettivi, utilizzabili in concorrenza od in alternativa: numero degli iscritti, obbligo a
trattare con i sindacati che superino una determinata soglia di sbarramento, rinvio in generale al sistema contrattuale e
non al singolo contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore di
eleggere rappresentanze nei luoghi di lavoro.
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utile il loro utilizzo a fianco di altri criteri (non ultimi quelli indicati dalle parti sociali o quelli a cui
si è fatto tradizionalmente ricorso, con le precisazioni che farò in sede di conclusioni).
L’obiettivo dichiarato è ambizioso: “arrivare ad un modello di certificazione della rappresentanza
…. capace di garantire una contrattazione collettiva con efficacia ed esigibilità generalizzata”. E’
una formula che richiama l’idea del contratto collettivo con efficacia erga omnes secondo il
modello costituzionale, affacciata già da tempo in dottrina188.
L’intesa non nasconde che tra gli obiettivi vi è anche quello di contrastare il fenomeno dei cc.dd.
“contratti pirata”, intendendo per tali “i contratti stipulati da soggetti, senza nessuna rappresentanza
certificata, finalizzati a dare copertura formale a situazioni di vero e proprio “dumping contrattuale”
che alterano la concorrenza fra imprese e danneggiano lavoratrici e lavoratori”189 ed il fenomeno
dello “shopping contrattuale” (inteso come possibilità per i datori di lavoro di applicare, tra i molti,
il contratto più conveniente) che ne è la diretta conseguenza.

Il sistema forgiato dalle parti sociali non è però dotato di forza auto-applicativa; i firmatari degli
Accordi sono consapevoli che la compiuta attuazione del disegno tracciato richiede anche
l’intervento legislativo; intervento che esse auspicano a condizione che “le intese tra le parti sociali
costituiscano, attraverso il loro recepimento, il presupposto per l’eventuale definizione di un quadro
normativo in materia”190.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, stimolate anche dall’esperienza
del settore pubblico, hanno mostrato, mediante gli Accordi interconfederali, di condividere
precisi e rilevanti impegni in tema di misurazione e certificazione della rappresentatività. E’
giunto il momento più arduo della sfida, quello della implementazione del sistema in
collaborazione con le istituzioni pubbliche preposte.
9. Conclusioni e proposte

9.1. L’importanza del tema.

188

V. L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino, Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, Editoriale
Scientifica, 2014; Riv. giur. lav. (a cura di), L’attuazione degli artt. 39 e 46 della Costituzione. Tre proposte a
confronto, Ediesse, Roma 2016.
189
Cfr. Accordo interconfederale del 9 marzo 2018 tra CONFINDUSTRIA e CGIL-CISL-UIL, c.d. Patto per la
fabbrica.
190
Ibidem.
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Nel nostro ordinamento il riconoscimento di “sindacato rappresentativo” (maggiormente
rappresentativo, comparativamente più rappresentativo, o comunque rappresentativo quanto
l’ordinamento richiede per godere dei diritti e delle tutele di cui al Titolo III dello Statuto o per
promuovere il ricorso al giudice per la verifica di antisindacalità del comportamento del datore di
lavoro) ha da tempo assunto tale rilievo nel funzionamento del sistema di relazioni sindacali
da richiedere l’implementazione di un sistema di misurazione oggettiva e di certificazione
della “rappresentatività sindacale”191. Ancorare il riconoscimento della rappresentatività a dati
oggettivi e certificati consentirebbe di superare l’affidamento esclusivo di tale riconoscimento alla
giurisprudenza e le incertezze della stessa nell’applicazione di tali criteri192, incertezze imputabili,
almeno in parte, alla disponibilità di dati autocertificati, incerti, a volte approssimativi.
Proprio in ragione dell’importanza assunta dal tema (e da più parti riconosciuta) le principali
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, rivendicando il loro ruolo propositivo e/o di
regolazione del sistema di relazioni sindacali,

hanno ritenuto opportuno stipulare Accordi

interconfederali che, nell’ambito della ri-regolazione complessiva del sistema, contengono parti
specificamente dedicate alla misurazione e certificazione della rappresentatività sindacale (per
l’illustrazione dei quali rinvio al paragrafo 8)193.

Gli Accordi interconfederali hanno messo in moto un processo, sostenuto dalle istituzioni
pubbliche, volto alla costruzione del sistema di misurazione e certificazione della
rappresentatività sia delle associazioni dei datori di lavoro che delle associazioni dei
lavoratori.
Per quanto riguarda queste ultime assumono un ruolo fondamentale le Convenzioni sottoscritte nel
2019 e nel 2020 da INPS, CGIL-CISL-UIL, Confindustria, Confservizi ed altre Confederazioni per
la misurazione della rappresentanza dei sindacati dei lavoratori nelle aziende dei rispettivi
sistemi194. Esse affidano all’INPS la rilevazione del numero degli iscritti alle organizzazioni

191

A testimonianza di quanto il problema sia da tempo avvertito v. F. Liso, Autonomia collettiva e occupazione,
Relazione alle giornate AIDLASS, Milano, 23-24 maggio 1997, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, n. 2, p. 277, che
già allora segnalava la necessità di “fondare il sistema di selezione da parte dello Stato delle associazioni sindacali su
una base di consenso non più presunto, ma verificabile”. Ancor prima, G. Pera, aveva segnalato che l’art. 39 “aveva
lasciato aperto il grave problema dell’accertamento della rispettiva consistenza dei sindacati”, in Problemi costituzionali
del diritto sindacale italiano, Feltrinelli, Milano, 1960, p. 146.
192
V. le recenti rassegne di G. Bonanomi, Concorrenza tra CCNL, maggiore rappresentatività comparata e
trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, II, p. 436 ss. e di D. Ghigiarelli,
Poteri istruttori del giudice nella misurazione della rappresentatività sindacale, in Riv. Giur. Lav., 2019, II, p. 634 ss.
193
E’ ampiamente riconosciuta in dottrina la funzione di guida e di promozione esercitata in particolare dall’A. I. del 10
gennaio 2014, denominato “Testo unico sulla rappresentanza” e dall’A.I. 9 marzo 2018, denominato “Patto per la
fabbrica”.
194
V., tra le altre, la Convenzione INPS, CGIL – CISL- UIL e CONFINDUSTRIA del 19 settembre 2019 e la
Convenzione INPS, CGIL – CISL- UIL e CONFSERVIZI del 19 febbraio 2020.
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sindacali dei lavoratori (c.d. dato associativo, con cui si misura il rapporto tra il numero dei
lavoratori iscritti ad un determinato sindacato ed il totale degli iscritti al sindacato), la
predisposizione di idonee procedure informatiche finalizzate a supportare l’acquisizione da parte
dell’Ispettorato nazionale del lavoro dei risultati delle elezioni delle RSU (c.d. dato elettorale, inteso
come rapporto fra lavoratori che, nelle elezioni delle R.S.U. hanno votato per una determinata
organizzazione sindacale e il totale dei lavoratori che hanno preso parte alle elezioni) nonché
l’attività di ponderazione tra dato associativo e dato elettorale.
Un ulteriore tassello che si aggiunge al mosaico e concorre positivamente alla implementazione
degli Accordi interconfederali citati è rinvenibile nella recente approvazione da parte del
Parlamento, su iniziativa legislativa del CNEL, del “Codice unico dei contratti di lavoro”195; in
base a questa norma i datori di lavoro sono tenuti ad indicare, nelle comunicazioni obbligatorie
previste dalla legislazione vigente, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato, indicando un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate.
La collaborazione tra le istituzioni coinvolte (CNEL, Ministero del lavoro e politiche sociali, INPS,
INL, ISTAT) consentirà di mettere a sistema le informazioni in possesso delle amministrazioni
pubbliche per costituire il primo nucleo di un’anagrafe comune dei contratti collettivi organizzata in
un’ottica di servizio pubblico, utile per dare trasparenza all’effettiva applicazione dei contratti.
Possiamo dunque registrare prime testimonianze di un positivo dialogo tra “ordinamento
intersindacale” (da solo comunque insufficiente a dare effettività al sistema delineato dal “Testo
unico”) ed istituzioni pubbliche.
Né può essere ignorato che la stagione degli Accordi interconfederali ha generato un clima di
effervescenza propositiva anche tra le forze politiche, effervescenza di cui sono testimonianza i
disegni di legge presentati in Parlamento. Sono testi volti a disciplinare specificamente la
misurazione della rappresentatività delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro196 oppure
affrontano il tema nell’ambito di disegni di legge che perseguono primariamente altre finalità (v.
istituzione di un “salario minimo”)197; in entrambi i casi si ricollegano (ed in alcuni casi
semplicemente mutuano) le tecniche di misurazione della rappresentatività contenute negli Accordi
interconfederali citati in precedenza.
195

V. l’art. 16-quater del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120. Tale codice viene attribuito
dal CNEL in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17
della legge 30 dicembre 1986, n.936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
196
Mi riferisco ai due disegni di legge espressamente dedicati alla disciplina della rappresentatività sindacale: d.d.l.
Gribaudo - A.C. n. 788/2018 e d.d.l. Polverini - A.C. n. 707/2018.
197
V. i seguenti disegni di legge sul salario minimo contenenti anche disposizioni sulla misurazione della
rappresentatività sindacale: d.d.l. Catalfo - A. S. n. 658/2018 e d.d.l. Nannicini - A.S. n. 1132/2019.
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9.2. I passi compiuti ed il cammino che resta da percorrere: quanto è ancora lontana Santiago
de Compostela?

Riprendendo la metafora utilizzata da Franco Carinci nel 2014 nella sua approfondita ricostruzione
delle vicende che hanno accompagnato la disciplina della “rappresentatività sindacale”, ritengo
opportuna qualche puntualizzazione in merito allo “stato di avanzamento dei lavori”. Nonostante io
sia ben consapevole dei ritardi accumulati e delle difficoltà che ancora si registrano nell’attuazione
degli Accordi interconfederali sul fronte della misurazione della rappresentatività delle associazioni
sindacali (ed in particolare, ma non solo, di quelle dei datori di lavoro198), ritengo che potremmo
non essere lontani dall’avere un sistema che ci consenta di ancorare a dati oggettivi e
certificati il riconoscimento del grado di rappresentatività dei diversi attori in campo
(ovviamente a condizione

che le parti sociali mostrino nell’attuazione degli Accordi una

determinazione almeno pari a quella mostrata nel sottoscriverli).
L’identificazione, mediante criteri oggettivi ed esiti certificati, della autorevolezza degli attori
sociali, sia che si tratti di sindacati dei lavoratori che di associazioni dei datori di lavoro, tenuto
conto dell’accentuato pluralismo associativo che caratterizza le nostre relazioni sindacali, potrebbe
diventare l’architrave su cui poggiare il rinnovamento del sistema199.

9.3. Le potenzialità del sistema di misurazione e certificazione della rappresentatività
(S.M.C.R.).

Di fronte alla prospettiva di una nuova stagione ricca di potenziali novità è forse giunto il momento
di delineare meglio i tratti del nuovo sistema che si va profilando. Possiamo dunque cominciare ad
affrontare le questioni che si porranno una volta che sarà reso pienamente operativo il “sistema di
misurazione e certificazione della rappresentatività” (d’ora in avanti S.M.C.R.), a partire dalla

198

V. le considerazioni di M. Faioli, Il potere del sindacato senza potere, cit., p. 301, che segnala i ritardi, nell’ambito
del sistema confindustriale, nell’applicazione della Convenzione con l’INPS del settembre 2019 sul fronte della raccolta
dei dati relativi all’esito delle elezioni delle R.S.U. ed il fatto che i sistemi del terziario e dell’artigianato non hanno
ancora completato la fase di introduzione dei protocolli attuativi (anche in ragione della maggiore complessità derivante
dalla necessità di ponderare più criteri non omogenei). V., inoltre, T. Treu, Regole e procedure nelle relazioni
industriali: retaggi storici e criticità da affrontare, in Dir. rel. ind., 2020, p. 453 ss.; S. Ciucciovino, Fisiologia e
patologia del pluralismo contrattuale tra categoria sindacale e perimetri settoriali, in Lav. Dir., 2020, p. 187 ss.; P.
Tomassetti, La nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo nel decreto legislativo n. 81/2015, in Dir.
rel. ind., 2016, n. 2, p. 367 (v. in specie le conclusioni).
199
In questo senso si esprimono B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, in Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, in
WP C.S.E.L.L. “Massimo D’Antona”, 20 maggio 2020.
64

risposta ad un quesito fondamentale: ha senso immaginare un unico criterio selettivo e, di
conseguenza, un’unica certificazione di rappresentatività?

La legislazione vigente, quella che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti, muta i criteri
selettivi in funzione delle finalità perseguite. Questa scelta appare razionale, è conforme ai
pronunciamenti della Corte costituzionale200 ed è confortata, inoltre, dall’esperienza applicativa dei
decenni scorsi. Non sembra dunque avere senso un unico tipo di riconoscimento di rappresentatività
utilizzabile a tutti i fini.

Immaginando nel prossimo futuro di avere la piena disponibilità dei dati offerti dal SISTEMA
sopra citato, dati aggregabili e disaggregabili al bisogno, possiamo indicare un METODO che
possa consentirci di giungere al meglio al risultato voluto.

Il metodo proposto è il seguente:

In primo luogo, dovrebbero essere identificate le diverse finalità che il legislatore
persegue mediante il ricorso all’istituto della “rappresentatività sindacale”.
Possiamo segnalare che nel nostro ordinamento sono rinvenibili attualmente molte norme che
selezionano i soggetti sindacali per un insieme ampio ed articolato di finalità, non racchiudibile
nella bipartizione, tradizionalmente accolta in dottrina, tra “rappresentatività per fini
istituzionali” e “rappresentatività per fini contrattuali”201. Il quadro nel tempo si è evoluto ed
appare oggi molto più complesso, a conferma di quanto affermato in precedenza e cioè che
sono rinvenibili più finalità connesse al riconoscimento della rappresentatività sindacale.
Il tema ha dunque assunto particolare rilievo nel funzionamento del nostro sistema di
relazioni sindacali (in specie per quanto riguarda la capacità di tale sistema di tutelare i
lavoratori e di garantire condizioni di pari concorrenza tra le imprese).

V. Corte cost. n. 334/1988 laddove si afferma che “il legislatore è libero […] di adottare criteri selettivi diversi” in
relazione alle diverse finalità perseguite.
201
Sulla distinzione tra rappresentatività per fini istituzionali e rappresentatività per fini contrattuali v.: L. Mengoni, La
partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato, in Diritto e valori, Il Mulino, Bologna, 1985; F. Santoro
Passarelli, Sindacato ed istituzioni pubbliche, In Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di
Costantino Mortati, Giuffrè, Milano, 1977; G. C. Perone, Partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, Cedam,
Padova, 1972; P. Sandulli, L’azione sindacale. Premessa. La contrattazione collettiva e l’azione sindacale di
partecipazione, Giuffré, Milano, 1970; più di recente, Sulla distinzione tra elemento strutturale ed elemento funzionale
della rappresentatività, v. P. Campanella, La rappresentatività: fattispecie ed effetti, Giuffré, Milano, 2000. Distingue,
nell’ambito della rappresentatività per fini contrattuali, la rappresentatività ai fini della contrattazione “delegata” da
quella ai fini della legittimazione negoziale iure proprio, A. Tursi, Autonomia contrattuale e contratto collettivo di
lavoro, cit., p. 53.
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Senza l’ambizione di essere esaustivi ed escludendo dall’analisi il pubblico impiego, ritengo
opportuno elencare di seguito le principali ipotesi in cui la legge seleziona i sindacati per finalità
diverse. In particolare, ricordo che sono oggetto di selezione i sindacati che:

A1) sono chiamati a far parte di organi collegiali di vigilanza o di amministrazione di pubbliche
amministrazioni;
A2) possono costituire R.S.A. “privilegiate” sui luoghi di lavoro;

A3) sono firmatari dei contratti collettivi da assumere a riferimento per l’individuazione dei minimi
contributivi previdenziali (v. art.1, c.1, d. l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. dalla l. 7 dicembre 1989,
n. 389 alla luce dell’interpretazione autentica datane dall’art. 2, c. 25, l. 28 dicembre1995, n. 549202)

A4) nei settori dell’artigianato, del commercio e del turismo, sono firmatari di contratti collettivi
alla cui integrale applicazione è subordinato l’accesso a benefici normativi e contributivi (l’art. 10 l.
14 febbraio 2003, n. 30);

A5) sono firmatari di contratti collettivi al cui rispetto è subordinato l’accesso a benefici normativi e
contributivi previsti dalla legislazione del lavoro e dalla legislazione sociale (v. l’art.1, c. 1175, l. 27
dicembre 2006, n. 296);

A6) sono firmatari di contratti collettivi che i datori di lavoro titolari di appalti pubblici o
concessioni devono applicare al personale dipendente (v. l’art. 30, c. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 Codice dei contratti pubblici);

A7)

sono firmatari di contratti collettivi di categoria da assumere a riferimento per

l’individuazione dei trattamenti economici complessivi da applicare al socio lavoratore subordinato
da parte delle società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di
tali contratti collettivi (v. art. 7, c. 4, d. l. n. 248/2007 conv. dalla legge n. 31/2008).
Il testo dell’art. 2, c. 25, l. 28 dicembre1995, n. 549 è il seguente: “L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di
pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria”.
202
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A8)

sono firmatari del contratto collettivo da assumere a riferimento per

l’individuazione dei trattamenti economici minimi da applicare ai dipendenti da parte dei
vettori aerei e delle imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e
che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla
normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale
nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le
vigenti disposizioni (v. art. 203 d, l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. dalla l. 17 luglio 2020, n.
77);

A9) sono firmatari di contratti collettivi di lavoro a cui la legge devolve il potere di derogare o
integrare la disciplina legislativa del contratto di lavoro (v. ad es. i sindacati a cui fanno riferimento
l’art. 51 del d. lgs. n. 81/2015 e l’art. 8 del d. l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. dalla l. 14 settembre
2011, n. 148 e, recentemente, l’art. 14 del d. l. n. 104/2020 conv. dalla legge n. 126/2020);

A10)

sono abilitati ad istituire Fondi (si pensi ai Fondi di solidarietà in campo previdenziale, ai

Fondi interprofessionali per la formazione continua) oppure Enti bilaterali (ad es. quelli autorizzati
a svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro o la certificazione dei
contratti di lavoro di cui all’art. 2, lett. h), d. lgs. n. 276/2003);

A11) sono chiamati dal legislatore a concorrere al perfezionamento della procedura amministrativa
relativa alla concessione della Cassa integrazione (v. artt. 14 e 24, d. lgs. n. 148/2015) o alle
procedure per la riduzione di personale (ai sensi degli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991) oppure alle
procedure di informazione e consultazione sindacale in caso di trasferimento d’azienda ai sensi
dell’art. 2112 cod. civ. (v. art. 47, c. 1, l. 29 dicembre 1990, n. 428).

Questo elenco consente di raggruppare i provvedimenti legislativi che selezionano i sindacati dei
datori di lavoro e dei lavoratori in almeno cinque aree funzionali203:

203

Per una classificazione delle norme che rinviano ai contratti collettivi v. F. Liso, Autonomia collettiva e occupazione,
in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, p. 254-277; F. Scarpelli, Autonomia collettiva e rappresentatività sindacale tra
“funzione gestionale” e funzione normativa, in Riv. It. Dir. Lav., 1987, I, p. 612 ss.; G. Ferraro, Ordinamento, ruolo del
sindacato, dinamica contrattuale di tutela, cit., pp. 295-301, in cui l’Autore, nel tratteggiare i diversi modelli del
rapporto tra legge e contrattazione collettiva, individua due fasi evolutive teoricamente distinte: “… la seconda fase è
fortemente improntata dai problemi della crisi economica e dai provvedimenti emanati in una situazione di emergenza
ma altresì resa più complessa dallo stabilizzarsi di taluni processi di partecipazione che vedono quale soggetto
principale il sindacato maggiormente rappresentativo”.
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-

la prima è quella che vede la selezione di soggetti sindacali chiamati a partecipare ad organi
collegiali della pubblica amministrazione;

-

la seconda può essere individuata in quei provvedimenti che operano una selezione volta a
far partecipare i sindacati a procedure amministrative “particolarmente rilevanti sul piano
sociale” (si pensi, ad es., alle procedure per la riduzione di personale);

-

la terza è data dall’insieme di provvedimenti che assumono a riferimento i trattamenti
retributivi previsti dai contratti collettivi (in questo caso si tratta dei contratti collettivi
sottoscritti dai sindacati “comparativamente più rappresentativi”) al fine di assicurare una
tutela ai lavoratori e di non alterare la concorrenza tra imprese;

-

un quarto gruppo di norme con finalità selettive può essere rinvenuto in quelle leggi che
devolvono ai sindacati poteri derogatori o di integrazione della disciplina di contratti di
lavoro o di specifici istituti;

-

un quinto “cluster” riguarda il coinvolgimento di sindacati qualificati, mediante la
costituzione di entri bilaterali, affinché possano concorrere a dare effettività al disegno di
protezione sociale dei lavoratori delineato dal legislatore Costituente (penso, ad es., ai Fondi
di solidarietà ed ai Fondi di previdenza complementare in campo previdenziale, ai Fondi di
sanità integrativa ed ai Fondi interprofessionali per la formazione continua).

In aggiunta alla selezione dei sindacati rappresentativi per le finalità sopra elencate (tutte già
previste dall’ordinamento), l’effettiva operatività di un SISTEMA DI MISURAZIONE E
CERTIFICAZIONE

DELLA

RAPPRESENTATIVITA’

potrebbe

sostenere

il

cammino

parlamentare, come implicitamente lascia intendere il citato Accordo interconfederale del 2018, di
una legge volta all’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi o perlomeno alla
loro parte salariale, purché

sottoscritti da soggetti sindacali dotati di una specifica

certificazione di elevata rappresentatività; essa potrebbe inoltre favorire la revisione dell’art.
19 dello Statuto dei lavoratori.

10. Proposte per interventi legislativi mirati ed immediati.

Mi rendo conto che le aspettative suscitate dagli Accordi interconfederali sollecitano l’elaborazione
di proposte organiche volte a cimentarsi con la riscrittura dell’intera disciplina del sistema di
relazioni sindacali. Ne sono testimonianza l’intenso confronto della dottrina in numerosi convegni,
in riviste ed in pubblicazioni, nonché le tre principali proposte che hanno saputo porsi al centro del
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dibattito negli anni recenti: mi riferisco alla “Carta dei diritti universali del lavoro” proposta dalla
CGIL, al progetto di legge in materia di rappresentanza e contrattazione del gruppo “Freccia Rossa”
ed a quella dei giuristi raccolti attorno alla rivista Diritti, Lavori, Mercati204.
Il mio compito è circoscritto dal tema che mi è stato affidato e, per altro verso, non ho la “potenza
di fuoco” necessarie per avanzare proposte di analoga portata. In sede di conclusioni, considerando
un obiettivo raggiungibile la piena implementazione del sistema di misurazione e certificazione
della rappresentatività che trae la sua origine dagli Accordi interconfederali, mi limiterò a specifiche
proposte volte a superare alcune questioni che vedono in sofferenza il nostro sistema di relazioni
sindacali, quelle che mi sembrano più direttamente riconducibili al tema affidatomi. Più
precisamente, avanzerò alcune proposte che cercano di cogliere quelle che a me sembrano essere
interessanti opportunità derivanti dal S.M.C.R. e che vanno nella direzione dell’ammodernamento e
del rafforzamento nel breve-medio periodo del nostro sistema di relazioni sindacali (cioè verso la
costruzione di quelle “relazioni sindacali autorevoli, dinamiche e qualificate” di cui parla il Patto
per la fabbrica” del 2018). Sono proposte di riordino e non di rifondazione del quadro normativo, in
larga parte affidate ad un impianto di tipo promozionale volto a sostenere la solidità e l’efficienza
del sistema di relazioni sindacali. Ritengo che esse potrebbero incidere positivamente su tale
sistema sia favorendo l’estensione dell’area di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali dotate di effettiva rappresentatività, sia contrastando forme di dumping
contrattuale che, oltre a colpire i lavoratori, alterano la concorrenza tra le imprese.
10.1. La misurazione certificazione della rappresentatività “presa sul serio”205: ovvero la
necessità di superare lo stato di incertezza che la caratterizza.

A mio avviso gli Accordi Interconfederali sollecitano innanzi tutto un ripensamento, nel nuovo
quadro che si prospetta, delle principali forme di riconoscimento della rappresentatività
presenti nel nostro ordinamento: mi riferisco alle formule “sindacato maggiormente
rappresentativo” ed a quella di “sindacato comparativamente più rappresentativo”.

Sono espressioni utilizzate diffusamente dal legislatore anche se, a volte, con scarsa attenzione
rispetto al diverso significato delle due nozioni ed alle implicazioni derivanti da tale diversità.

204

Il resoconto dell’approfondito confronto sulle tre proposte è rinvenibile in Riv. Giur. Lav. (a cura di), L’attuazione
degli articoli 39 e 46 della Costituzione. Tre proposte a confronto. Atti del Convegno svoltosi a Roma il 13 aprile 2016,
Ediesse, Roma, 2016.
205
Prendo in prestito, adattandola al tema in esame, un’espressione utilizzata come sottotitolo da C. La Macchia in La
pretesa al lavoro, Giappichelli, Torino, 2000.
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Il riconoscimento di “sindacato maggiormente rappresentativo” è l’esito di un processo selettivo
che porta, a seguito della valutazione di criteri quantitativi e qualitativi che possiamo ritenere
assolutamente consolidati in giurisprudenza, ad individuare tutte le associazioni sindacali più
rappresentative (sull’intero territorio nazionale o in un determinato ambito territoriale o, ancora, in
uno specifico settore produttivo). Nel variegato panorama sindacale italiano usualmente tale
processo consentirà di identificare una pluralità di associazioni sindacali in entrambi i versanti
(quello dei datori di lavoro e quello dei lavoratori).
La formula “sindacato comparativamente più rappresentativo”, trascorsi oltre venticinque anni
dal suo primo utilizzo, è tempo che si liberi delle difficoltà interpretative che l’hanno
accompagnata206.
Essa ha senso solo ove la legge rinvii alla contrattazione collettiva al fine di individuare gli agenti
contrattuali in assoluto più rappresentativi; di conseguenza, essa evoca non la mera misurazione
del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione ma la successiva comparazione tra
sindacati (o coalizioni di sindacati) maggiormente rappresentativi firmatari di contratti
collettivi applicabili ad uno stesso ambito. La comparazione impone che al termine della
valutazione della rappresentatività dei sindacati firmatari, non solo si giunga ad una graduatoria ma
anche all’individuazione di un unico agente contrattuale (o coalizione di agenti contrattuali).
In altri termini, mentre possono aversi più sindacati maggiormente rappresentativi, si ha un
solo sindacato comparativamente più rappresentativo o, come accade usualmente nella realtà delle
relazioni sindacali, si ha una sola coalizione di sindacati comparativamente più rappresentativa
ed è quella che stipula il contratto collettivo che la legge assume a riferimento per le finalità
da essa perseguite.

Specialmente dopo il 1995, la legislazione del lavoro, allorché ha inteso selezionare i sindacati, ha
spesso fatto ricorso all’espressione “sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano
nazionale”, come se fosse l’equivalente, aggiornato, di sindacato maggiormente rappresentativo sul
piano nazionale. Richiamo, quale esempio, l’art. 6 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, nel
disciplinare la composizione di una Commissione consultiva presso il Ministero del lavoro con la
partecipazione di una pluralità di rappresentanti delle parti sociali, ha previsto che tali
rappresentanti siano designati dalle “organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. La confusione in cui è
Penso al giudizio di Gino Giugni che l’ha definita “escogitazione linguistica intelligente… ma che apre il problema
più che risolverlo”, in Intervento, AIDLASS, Autonomia collettiva e occupazione, Atti del XII Congresso nazionale di
diritto del lavoro, maggio 1997, Milano, 1998, p. 241 ed a quello di Franco Liso che nel 1997, nella stessa sede, l’ha
definita una “stampella” per un sistema di relazioni sindacali in evidenti difficoltà (Cfr. Relazione introduttiva al
Congresso AIDLASS su Autonomia collettiva e occupazione, cit., p. 258).
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incorso in questo caso il legislatore è evidente; peraltro, è doveroso dare atto che in altri
provvedimenti il legislatore, avvertito dei pericoli incombenti e volendo selezionare con precisione
gli agenti contrattuali, nel 1995 ha sostituito l’espressione “contratti

collettivi stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative”
(utilizzata agli stessi fini nel 1989) con quella “contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”207.
Fonte di incertezza sul punto è stato anche il Ministero del lavoro che, con il decreto n. 14280 ter
del 4 luglio 2014 ha affermato che “da una valutazione comparativa …. sulla rappresentatività di
ciascuna delle organizzazioni sindacali considerate, condotta in base ai suindicati criteri risultano
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale le seguenti organizzazioni sindacali:
…….(segue l’elenco di otto organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e di undici
organizzazioni dei datori di lavoro -n.d.r.)”. Secondo quanto previsto dal D.M. in esame possono
dunque sussistere in uno stesso ambito (nel caso, a livello nazionale) più organizzazioni sindacali (o
più coalizioni di organizzazioni sindacali) comparativamente più rappresentative (addirittura undici
associazioni di datori di lavoro!!!).
Fin troppo noti sono gli ondeggiamenti della Magistratura. sia in merito alla valutazione della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che dei datori di lavoro, non
raramente assumendo a riferimento il D.M. sopra citato. In proposito mi limito a richiamare la
Sentenza del Trib. di Trani che ha affermato che in uno stesso settore possono esservi più contratti
sottoscritti da differenti coalizioni sindacali, tutte qualificabili come comparativamente più
rappresentative208.
Se prevalesse questo orientamento (in alcuni casi fatto proprio dal legislatore e che, come
abbiamo visto, trova riscontri sia in provvedimenti dell’esecutivo che in pronunce della
giurisprudenza di merito), saremmo giunti, senza modifiche di legge, alla sterilizzazione del
concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo, depotenziandolo della sua
carica innovativa e riducendolo a variante lessicale dell’espressione sindacato maggiormente
rappresentativo209.
Mi riferisco all’art. 2, c. 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha fornito l’interpretazione autentica
dell’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, ha stabilito che , in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali “è quella stabilita
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria”. Sull’identificazione del cd. “contratto leader” ai fini
dell’individuazione del minimale contribuivo, v., da ult., A. Tursi, Retribuzione, Previdenza, Welfare: nuove
variazioni sul tema, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 2019, § 4.
208
V. Trib. Trani 18 novembre 2019, n. 2195. In senso contrario v. però Cass. 16 aprile 2015, n. 7781.
209
Ne è prova la motivazione della Sentenza del Trib. di Trani citata in precedenza che inizia utilizzando l’espressione
organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative” e poi, quasi inavvertitamente, “scivola” verso
l’espressione “sindacato maggiormente rappresentativo”, a negare la differenza di significato delle due espressioni.
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Diverse, ma altrettanto meritevoli di attenzione, sono le pronunce Trib. Arezzo 12 luglio 2017, n.
256, Trib. Siena 2 febbraio 2018, 17 e Trib. Forlì 19 gennaio 2019, n. 15210. Le sentenze citate,
applicando puntualmente la nozione di “sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano
nazionale”, pervengono a conclusioni opposte. Le prime due identificano l’agente contrattuale
comparativamente più rappresentativo e, di conseguenza, il CCNL da assumere a riferimento per la
retribuzione imponibile a fini previdenziali per il settore Agenzie di assicurazioni nel CCNL
SNA/CONFSAL. La terza sentenza, pur applicando lo stesso metodo, giunge a conclusioni diverse,
identificando invece nel CCNL sottoscritto dai sindacati di categoria aderenti a CGIL, CISL e UIL
il contratto che risponde ai requisiti richiesti dalla legge. La valutazione della rappresentatività
(accertarne la ricorrenza ed effettuare la comparazione) è con evidenza un problema per i giudici211.
Un implicito invito all’implementazione del S.M.C.R. giunge anche da quelle sentenze secondo cui
“spetta all'INPS dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni
sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’Ente pretende di commisurare i
contributi previdenziali”, non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o
datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l’altro, di un dato che può anche variare
nel corso del tempo212. Queste sentenze sono però contraddette dalle pronunce di altri Giudici213.

Le incertezze palesate dai giudici nel formulare queste sentenze sono ascrivibili alla mancanza di
fonti di dati attendibili a cui attingere per motivare la decisione.
Quale occasione migliore per superare queste difficoltà della implementazione del S.M.C.R.,
precisando in legge i criteri da cui far discendere il riconoscimento della qualificazione di
rappresentatività (sia di sindacato maggiormente rappresentativo, sia di sindacato
comparativamente più rappresentativo)?214

Per quanto riguarda i criteri per attribuire la qualifica di

“sindacato maggiormente

rappresentativo sul piano nazionale”, il legislatore potrebbe rifarsi alla tradizionale elaborazione

210

A commento delle tre sentenze v. G. Piglialarmi, La maggiore rappresentatività comparata del sindacato nel diritto
vivente, in Dir. Prat. Lav., 2019, n. 25, p. 1577 ss.
211
M. Magnani, Contrattazione collettiva e relazioni sindacali post Covid, 2021, saggio destinato agli Studi in memoria
di Massimo Roccella.
212
V. Cass. 23.4.1999 n. 4074, nonché Trib. Pavia 26 febbraio 2019, n. 80 e Trib. di Genova 1febbraio 2019, n. 1064;
escludono che costituisca “fatto notorio” la maggior rappresentatività di sindacati di categoria aderenti a Cgil, Cisl e
Uil: Trib. Milano 5 maggio 2017; Trib. Milano 27 giugno 2017; Trib. Milano 30 novembre 2016; Trib. Milano 10
novembre 2014.
213
V. App. Genova 19 gennaio 2017, Trib. Milano 15 giugno 2017 e Trib. Torino 2 aprile 2013.
214
Riprendo un invito che Carlo Zoli avanzava già nel 1989, nell’intervento svolto durante le Giornate di studio
AIDLASS di Macerata su Rappresentanza e rappresentatività del sindacato, cit., p. 371.
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giurisprudenziale, riletta alla luce degli Accordi interconfederali; di conseguenza potrebbero
essere ricomprese in tale gruppo le associazioni che risultano più rappresentative sulla base
dei seguenti indici: avere un consistente numero di iscritti, avere ottenuto numerosi consensi
in occasione di elezioni sindacali, aver sottoscritto contratti collettivi ai vari livelli del sistema
contrattuale, aver seguito vertenze individuali e collettive, possedere una rete organizzativa
(con sedi e recapiti) diffusa sul territorio nazionale, aver promosso la costituzione di Enti
bilaterali in campo previdenziale, sanitario o della formazione ed aver assistito i lavoratori
nelle pratiche per la disoccupazione certificabili dall’INPS215 e (in caso di Confederazioni)
rappresentare lavoratori appartenenti ad un ampio numero di categorie produttive sull’intero
territorio nazionale. Volendo cogliere suggerimenti dall’esperienza di altri Paesi europei (v.
Francia) potrebbe forse essere valutata l’opportunità di inserire tra gli indici anche
l’anzianità di attività, quale elemento utile a discernere le associazioni sindacali dotate di
stabilità da soggetti estemporanei (la cui presenza è da ritenere del tutto legittima ma “meno”
meritevoli della qualifica di sindacato “maggiormente rappresentativo”).

La formula sindacato comparativamente più rappresentativo evoca, invece, non la mera
misurazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione ma la successiva
comparazione tra sindacati (o coalizioni di sindacati) maggiormente rappresentativi. In altri
termini, mentre possono aversi più sindacati maggiormente rappresentativi, si ha un solo
sindacato comparativamente più rappresentativo o, come accade nella realtà delle relazioni
sindacali, si ha una sola coalizione di sindacati comparativamente più rappresentativa (quella
che sommando i gradi di rappresentatività delle organizzazioni che la compongono risulta in
assoluto più rappresentativa di singole organizzazioni o di altre).
Ne consegue che il contratto collettivo c.d. leader è quello sottoscritto dal sindacato o (come
avviene di solito) dalla coalizione sindacale che, sommando i gradi di rappresentatività delle
singole organizzazioni che la compongono, risulta in assoluto più rappresentativa (sia di altre
singole organizzazioni che di altre coalizioni).
La precisazione non è irrilevante, viste le segnalate incertezze della giurisprudenza sul punto.
Se è vero, inoltre, che l’inarrestabile moltiplicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro (quelli
censiti dal CNEL sono attualmente oltre 900) solo in parte è attribuibile alla necessità avvertita
dalle parti sociali di regolare con disposizioni specifiche il rapporto di lavoro di coloro che operano
in nuovi comparti/settori/aree dell’economia che hanno assunto un rilievo sconosciuto in passato,
mentre, in altra parte, “si plasma in relazione alla tecnica giuridica del rinvio che la legge effettua a
215

Questi ultimi sono criteri richiamati in alcuni Accordi Interconfederali.
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favore della contrattazione collettiva, sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative”, cioè da una pluralità di sindacati riconosciuti tutti comparativamente più
rappresentativi nello stesso settore economico, determinando in tal modo “le condizioni per
l’applicazione di disposizioni spesso a contenuto protettivo inferiore, con costi del lavoro più
bassi”216, assume ancora maggior rilievo la proposta avanzata in precedenza per un intervento
legislativo che, al fine di individuare il CCNL da assumere a riferimento, asseveri che in un
determinato settore/categoria vi è un solo sindacato comparativamente più rappresentativo o, più
realisticamente, una sola coalizione sindacale comparativamente più rappresentativa.
Di conseguenza, in presenza in un determinato ambito produttivo di più contratti collettivi
applicabili, il legislatore dovrebbe chiarire in modo inequivocabile che vi è un solo CCNL da
assumere a riferimento: quello sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative. Questa affermazione non è in contrasto con il
riconoscimento che altri agenti contrattuali possano godere della qualifica di sindacato
maggiormente rappresentativo senza però risultare, a seguito della comparazione, i più
rappresentativi (v. Cass. 16 aprile 2015, n. 7781).
In proposito è opportuno richiamare l’attenzione sulla sentenza della Corte costituzionale che ha
respinto i dubbi di legittimità sollevati dal Trib. di Lucca217 in relazione alla norma218 che, in
presenza di una pluralità di contratti collettivi, impone alle società cooperative di applicare ai soci
lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Secondo la Corte tale
disposizione non è volta ad attribuire efficacia erga omnes al contratto collettivo di diritto comune
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, operazione
incompatibile con la seconda parte dell’art. 39 Cost.; la norma impugnata persegue, invece,
l’obiettivo, limitato e rispettoso della libertà sindacale tutelata dalla nostra Carta fondamentale, “di
definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al lavoratore
secondo la previsione dell’art. 36 della Costituzione”219.

216

M. Faioli, Il potere del sindacato senza potere, in Dir. Lav. Mercati, 2020, p. 310.
Trib. Lucca, Ord. 24 gennaio 2014, n. 100.
218
Si tratta dell’art. 7 del d. l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31.
219
V. Corte cost.11 marzo 2015, n. 51. La Corte, infatti, dopo aver ha respinto la tesi, adombrata dal Giudice di rinvio,
secondo cui l’intento della legge impugnata (art. 7 del d. l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. dalla l. 28 febbraio 2008, n.
31) andava individuato nell’attribuzione di efficacia erga omnes al contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative, afferma che tale legge, invece, ha l’obiettivo, limitato e rispettoso della libertà
sindacale tutelata dalla nostra Carta fondamentale, “di definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento
economico da corrispondere al lavoratore secondo la previsione dell’art. 36 della Costituzione”. Non vi è dunque
attribuzione di efficacia generale al contratto collettivo ma, nel provvedimento in esame, il legislatore si limita ad
utilizzare le disposizioni di un determinato CCNL riguardanti il trattamento economico quale parametro esterno, con
effetti vincolanti.
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10.2. La legge di interpretazione autentica ed i suoi potenziali effetti su tre versanti.

Sol che il legislatore accettasse di fare chiarezza sul punto avremmo un rinnovato intervento dello
Stato a carattere promozionale220; una legislazione che, senza invadere il perimetro della seconda
parte dell’art. 39 Cost., consentirebbe di affrontare tre questioni che si sono rivelate particolarmente
critiche per il nostro sistema di relazioni sindacali. Nelle realtà produttive in cui sono applicabili in
astratto più contratti collettivi, buona parte delle controversie nella materia in esame vertono
sull’individuazione del CCNL da assumere a riferimento per determinare i minimi retributivi ex art.
36 Cost., sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali, sull’accesso ai benefici economici e
normativi previsti dalla legislazione incentivante.

Il Contratto collettivo stipulato dal sindacato o (più realisticamente) dalla coalizione di
sindacati comparativamente più rappresentativi, selezionato come descritto in precedenza
mediante l’attività di misurazione e certificazione del S.M.C.R., offrirebbe al Giudice un
preciso riferimento per:
a) l’individuazione della retribuzione imponibile a fini previdenziali (secondo quanto
disposto dall’art. 1 del d. l. 9 ottobre 1989, n. 338 conv. dalla l. 7 dicembre 1989, n.
389 e dall’art. 2, c. 25, della l. 28 dicembre 1995, n. 549);
b) l’individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36
della Costituzione;
c) verificare il legittimo ricorso da parte dell’impresa a benefici di carattere
economico e normativo previsti dalla legislazione statale o regionale (art. 1, c. 1175,
l. n. 296/2006).
Sul primo punto non vedo difficoltà di ordine giuridico. Per quanto riguarda la legislazione in
materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali221, la Cassazione ha
posto infatti in evidenza che non può parlarsi di estensione erga omnes di un particolare contratto
collettivo in quanto il c.d. minimale contributivo così individuato è frutto di una estensione limitata
ad uno specifico aspetto del CCNL (tra le molte v. Cass. 19 maggio 2003, n. 7842).
I contenuti della sentenza sono stati successivamente ripresi dalla circ. del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del
28 aprile 2015, n. 7068.
Si colloca nell’alveo della Corte cost. anche la recente sentenza della Cassazione 20 febbraio 2019, n. 4951.
220
Sulle caratteristiche di una nuova legislazione di sostegno alla contrattazione collettiva, fondata sulla
rappresentatività sindacale e sulla distinzione tra promozione della contrattazione “delegata” e regolazione della
contrattazione iure proprio: solo la seconda, e non la prima, vincolate dall’art. 39 Cost., v. A. Tursi, Il contratto
collettivo tra ius commune e auxiliar legislation, in AA. VV., Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, 2011, p. 677.
221
V. art. 1 d. l. 9 ottobre 1989, n. 338 conv. dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389 e art. 2, c. 25, della l. 28 dicembre 1995,
n. 549.
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Quanto alla individuazione del livello retributivo che integra i criteri di proporzionalità e sufficienza
richiesti dall’art. 36 della Cost., senza addentrarmi nell’esame delle proposte di legge sul c.d. salario
minimo legale (tema che verrà affrontato dal collega Pellacani) mi limito, in premessa, a ricordare
che già esistono nel nostro Paese interventi del legislatore sui salari, seppure limitati a settori
marginali o esterni al sistema di relazioni industriali (lavoro a domicilio, soci lavoratori di
cooperative, collaborazioni coordinate e continuative e, più recentemente per i lavoratori etero
organizzati, anche su piattaforma) e che la sentenza n. 51 del 2015 della Corte costituzionale (già
segnalata in precedenza) ha confermato che è legittima l’imposizione da parte del legislatore (nel
caso citato ad opera dell’art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, limitatamente ai soci
lavoratori di cooperative) di trattamenti economici non inferiori a quelli previsti da un determinato
CCNL stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale; secondo l’insegnamento della Corte un provvedimento così impostato non si configura
quale indebita estensione dell’efficacia di tale contratto collettivo (quasi fosse l’attribuzione di
efficacia erga omnes), ma va inquadrato quale intervento, posto in essere ai sensi dell’art. 36 della
Costituzione, per assicurare una retribuzione che rispetti i principi di proporzionalità e sufficienza
prevista dalla norma costituzionale (nello stesso senso v. Cass. 4 agosto 2014, n. 17583, Cass. 28
agosto 2013, n. 19832 e Cass. 20 febbraio 2019, n. 4951 ed in dottrina v. L. Mariucci, L’attualità di
un dibattito antico, in Riv. Giur. Lav., L’attuazione degli artt. 39 e 46 della Costituzione. Tre
proposte a confronto, Roma, 2016, p. 14). Un primo approdo è dunque il seguente: un
provvedimento legislativo che individuasse la retribuzione proporzionata e sufficiente nei livelli
retributivi previsti dai contratti collettivi sottoscritti dal sindacato comparativamente più
rappresentativo o dalla coalizione sindacale comparativamente più rappresentativa sarebbe
costituzionalmente legittimo.
Per fare un ulteriore passo in avanti, ritengo opportuno richiamare alla vostra attenzione la
proposta di “Direttiva europea sul salario minimo adeguato” avanzata dalla presidenza della
Commissione europea222. Come è noto la proposta prevede due diverse modalità per assicurare ai

Cfr. Commissione europea, Proposta di Direttiva relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, (COM(2020)
682), Bruxelles, 20 ottobre 2020. L’iniziativa della Commissione intende favorire la fissazione ad un livello adeguato
delle retribuzioni minime dei lavoratori dell’Unione, per garantire loro uno standard di vita dignitoso, attraverso la
costruzione di un quadro di contesto «nel pieno rispetto delle tradizioni nazionali e della libertà delle parti sociali»,(così
la Presidente della Commissione U. Von der Leyen nella presentazione della proposta di Direttiva. Per primi commenti
v.: T. Treu, La proposta sul salario minimo e la nuova politica della Commissione europea, in Dir. Rel. Ind., 2021, p. 1
ss.; A. Lo Faro, Iniziativa della Commissione per il salario minimo europeo fra coraggio e temerarietà, Lav. Dir., 2020,
p. 547 ss.; vedi anche le audizioni informali sul tema dell’Ufficio di presidenza della Commissione Politiche
dell’Unione Europe: M. Barbera, Osservazioni sulla proposta di direttiva della Commissione relativa ai salari minimi
adeguati nell’UE. Memoria per la XI Commissione della Camera dei Deputati, ottobre 2020; V. Bavaro, S. Borrelli, G.
Orlandini, La proposta di direttiva UE sul salario minimo adeguato, in www.Camera.it, 7.1.2021.
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lavoratori il salario minimo adeguato: la via legislativa, con la statuizione di un salario minimo
legale,

oppure la via contrattuale223;

qualora un Paese membro dell’Unione scelga la via

contrattuale, il criterio assunto a fondamento per valutare la congruenza della garanzia dei minimi
salariali è individuato nella dimostrazione del raggiungimento da parte dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di un tasso di copertura effettivo del 70% dei lavoratori interessati, nella
categoria o nel settore. Nell’ipotesi in cui la contrattazione non raggiunga tale soglia di copertura
nella categoria o nel settore, il Paese membro sarà sollecitato ad intraprendere azioni per definire
“un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva”224.
Proprio agganciandomi a questo quadro di regole che si vanno profilando, mi sento di
proporre l’approvazione di una legge che deleghi il Governo ad adottare decreti legislativi
diretti a “replicare” (nello spirito) le norme attualmente in vigore per i soci lavoratori di
cooperative, “estendendole” ai settori del sistema produttivo del Paese che, a seguito delle
progressive verifiche poste in essere, risultassero al di sotto della soglia effettiva del 70% di
copertura della contrattazione collettiva. Mi sembra un modo flessibile per contrastare il
preoccupante

fenomeno

della

c.d.

“in-work

poverty”225.

Anche sul terzo punto è opportuno soffermarsi, in specie per quanto l’accesso a “benefici
normativi” ed alla possibilità che il contratto collettivo preveda disposizioni+ che derogano alla
legislazione riguardante contratti di lavoro o particolari istituti, perché è quello su cui si gli studiosi
si sono cimentati in accesi dibattiti giungendo a conclusioni non sempre convergenti226.In
particolare è stato affrontato il problema di quali imprese possano avvalersi delle disposizioni di
contratti collettivi che, in applicazione di rinvii operati dalla legge, modifichino o integrino la
disciplina legale. L’art. 51 del d. lgs. n. 81/2015 riconduce la facoltà di utilizzare le “flessibilità”
relative a particolari contratti o istituti previste dallo stesso decreto esclusivamente ai contratti
223

Attualmente in 21 Paesi dell’Unione sono presenti leggi in materia; negli altri 6 Paesi (tra cui attualmente si inserisce
l’Italia) la garanzia di un adeguato livello retributivo è incentrata sull’azione della contrattazione collettiva.
224
L’ESPRESSIONE È STATA CRITICATA IN QUANTO NON PARTICOLARMENTE INCISIVA. PER PROPOSTE SULLE
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN TAL CASO V . T. TREU, IL SALARIO MINIMO ADEGUATO: DAGLI ARGOMENTI DI
MASSIMO ROCCELLA AL DIBATTITO ATTUALE , SAGGIO DESTINATO AGLI STUDI IN MEMORIA DI MASSIMO
ROCCELLA.
225
V. in proposito C. Lucifora, I working poors. Un’analisi dei lavoratori a basso reddito dopo la crisi, in Rapporto
Cnel sul mercato del lavoro, 2013-2014, Roma,2014; M. Martone, A che prezzo. L’emergenza retributiva tra riforma
della contrattazione collettiva e salario minimo legale, Luiss University Press, 2019, p. 31 ss
226
Il tema è stato oggetto i numerosi contributi; tra i principali v.: G. Ferraro, Fonti autonome e fonti eteronome nella
legislazione della flessibilità, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 1986, p. 667 ss; G. Giugni, Giuridificazione e
deregolazione nel diritto del lavoro italiano, in Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 1986, p. 317 ss; M. D’Antona, Pubblici
poteri nel mercato del lavoro, amministrazioni e contrattazione collettiva nella legislazione recente, in Riv. It. Dir.
Lav., 1987, I p. 227 ss; F. Scarpelli, Autonomia collettiva e rappresentatività sindacale, tra “funzione gestionale” e
“funzione normativa”, in Riv. It. Dir. Lav., 1987, I, p. 612; M. Rusciano, Sul problema della rappresentanza sindacale,
Giornale Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, p. 229 ss; M.V. Ballestrero, Riflessioni in tema di derogabilità di contratti collettivi,
Riv. It. Dir. Lav., 1989, I, p. 357 ss.
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collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Altrettanto stringente appare l’art. 10 della l. 14 febbraio 2003, n. 30 laddove,
limitatamente alle imprese artigiane, commerciali e del turismo, subordina il riconoscimento di
benefici normativi e contributivi “all’integrale rispetto degli accordi e contratti stipulati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”. Ritengo dunque condivisibile la circolare n. 3/2018 dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (INL) la quale richiama la struttura a verificare, in sede di attività ispettiva, che la facoltà di
integrare o modificare la disciplina legale di particolari istituti o contratti di lavoro sia rimessa
esclusivamente ai contratti collettivi stipulati da soggetti sindacali dotati “del requisito della
maggiore rappresentatività in termini comparativi”. In altri termini, l’accesso a flessibilità
normative ed a vantaggi economici (sgravi contributivi, incentivi economici settoriali o territoriali)
è oggetto di “scambio” con l’applicazione del contratto collettivo leader.

La soluzione proposta si offre come approdo per chi si deve confrontare con queste problematiche;
richiederebbe una norma di “interpretazione autentica” della definizione di “organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale” e di una legge che deleghi il Governo ad intervenire in caso di bassa copertura dei
contratti collettivi. L’obiettivo è ridurre i fenomeni, variamente denominati (contratti “pirata”,
dumping contrattuale, shopping contrattuale)227 che allontanano il sistema contrattuale da genuine
finalità e lo spingono, mediante il mix di bassi salari, ampio utilizzo della flessibilità funzionale ed
accesso a benefici economici pubblici, a comprimere i diritti dei lavoratori alterando, nel contempo,
la concorrenza tra le imprese.

Sono peraltro consapevole che resterebbe comunque irrisolto il nodo relativo alla delimitazione
dell’ambito di applicazione dei contratti (la c.d. perimetrazione). Sul punto rinvio alle
considerazioni che svolgerò più avanti.

10.3. La riformulazione dell’art. 19 dello Statuto.

In dottrina questi fenomeni sono spesso definiti come contratti “pirata”, dumping contrattuale, shopping contrattuale.
Sul fenomeno v. G. Pera, Note sui contratti collettivi “pirata”, in Riv. It. Dir. Lav., 1997, n. 1, p. 381 ss, ; G.
Centamore, Contratti collettivi o diritto del lavoro “pirata”?, in Var. Temi Dir. Lav., 2018, n. 2.; A. Lassandari,
Pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria, in Lav. Dir., 1997, p. 261 ss.
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Vi sono altri due temi (mi riferisco alla costituzione di R.S.A. privilegiate ed all’attribuzione
di efficacia generale al contratto collettivo) per i quali la disponibilità dei dati potrebbe offrire
ulteriori occasioni per significative innovazioni legislative.

10.4. Superare la gracilità dell’art. 19 dello Statuto.
La conclamata gracilità dell’art. 19 dello Statuto nella versione vigente (quella risultante dalle
modifiche derivanti dall’esito del referendum del 1995 e dalla sentenza “additiva” della Corte cost.
n. 231/2013)228, dovrebbe indurre, a mio avviso, ad un intervento legislativo di “riformulazione”
dello stesso articolo 19, anche accogliendo le sollecitazioni provenienti dalla stessa Corte
costituzionale nella sentenza sopra citata.
Poiché l’art. 19 e, più in generale, il Titolo III dello Statuto costituiscono il principale strumento di
sostegno alla presenza ed all’azione del sindacato sui luoghi di lavoro, la selezione dei soggetti
sindacali titolari dei diritti e delle tutele ivi previsti deve essere disciplinata in modo da garantire il
pluralismo sindacale. Se è vero che l’effettività del principio di libertà sindacale è assicurata, ancor
più che dall’art. 14 dello Statuto, dal Titolo III della stessa legge, è necessario adottare criteri
selettivi che non cristallizzino l’esistente ma che, nel riconoscere diritti e tutele ai sindacati al
momento più rappresentativi, offrano la possibilità anche nuovi o diversi soggetti, in grado di
dimostrare il superamento di una determinata soglia di consenso di accedere ai diritti ed alle tutele
previsti dagli artt. 19 al 27 dello Statuto.
Trascorsi oltre 50 anni dallo Statuto non è venuta meno l’esigenza di un intervento legislativo con
finalità promozionali; ciò che può (o, meglio, dovrebbe) essere mutato, in relazione ai
cambiamenti intervenuti o alla naturale usura del tempo, sono i criteri selettivi.
Infatti, in presenza delle modificazioni intervenute nei sistemi produttivi, nelle relazioni sindacali e
nelle organizzazioni sindacali, sarebbe utile rivedere tali criteri con modifiche idonee a superare la
228

La norma vigente mostra la sua inadeguatezza ad assicurare la presenza e l’attività del sindacato in azienda nel caso
in cui il datore di lavoro non applichi alcun contratto collettivo. Inoltre, può presentare problemi l’accertamento del
requisito della effettiva partecipazione all’attività negoziale; tanto è vero che le parti sociali hanno ritenuto necessario
precisare che “si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di
rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto
hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del
c.c.n.l. definito secondo le regole del presente accordo” (v. A.I. 2014, Parte terza). Sulle critiche al testo vigente, e sulla
necessità che il legislatore si assuma “una responsabilità che non può rimanere ancora a lungo sulle spalle dei giudici
(anche costituzionali)”, v. A. Tursi, Reciproco riconoscimento, rappresentatività, maggiore rappresentatività e
rappresentanza sindacale in azienda, in L. Nogler – L. Corazza (a cura di), Risistemare il diritto del lavoro. Liber
amicorum Marcello Pedrazzoli, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 749.
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preesistente contrapposizione tra rappresentatività “presunta” (di cui alla lett. a) della versione
originaria dell’art. 19) e rappresentatività “effettiva” (di cui alla lett. b) dello stesso articolo).
A questo fine andrebbero ribadite, a mio avviso, le motivazioni che hanno indotto il legislatore
degli anni Settanta a promuovere la presenza e l’attività sindacale in azienda di associazioni
aderenti a Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (più capaci, in quanto
tali, di letture trasversali degli interessi dei lavoratori e quindi più sensibili a politiche solidali a
difesa dell’intera categoria dei lavoratori subordinati); né va sottovalutato che esse sono
maggiormente idonee ad assicurare la coerenza delle politiche contrattuali poste in essere ai diversi
livelli229.
Il ricorso alla formula “sindacato aderente a Confederazioni maggiormente rappresentativo sul
piano nazionale” richiede però un’innovazione rispetto alla versione dell’art. 19 vigente prima del
referendum del 1995: tale qualifica va attribuita solo a seguito di certificazione da parte del
S.M.C.R. della maggiore rappresentatività della Confederazione.
Al fine di scongiurare il pericolo della costituzione di una R.S.A. da parte di un minuscolo gruppo
di lavoratori, anche se operanti nell’ambito di un sindacato aderente ad una Confederazione
maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, potrebbe essere richiesto che l’iniziativa di
costituire la R.S.A. sia assunta da una quota minima di dipendenti sul totale dei lavoratori
dell’azienda.
Quanto alla lett. b) del primo comma dell’art. 19, nel testo modificato a seguito del referendum del
1995 e da interpretarsi alla luce della sentenza della Corte cost. n. 231/2013 (e che pertanto
consente l’accesso ai diritti ed alle tutele previste dal Titolo III ai sindacati firmatari di contratti
collettivi applicati nell’unità produttiva ed anche alle associazioni sindacali che, pur non firmatarie
di tali contratti collettivi, abbiano partecipato attivamente alla loro negoziazione), nell’intento di
superare le incertezze emerse nella
229

giurisprudenza sul punto230, può essere immaginata

Sul legame tra rappresentatività e Confederalità v. M. Napoli, Confederalità e rappresentatività del sindacato, in Id.,
Occupazione, rappresentatività, conflitto. Note di legislazione del lavoro (1987-1991), Giappichelli, Torino, 1992.
230
V. in proposito Trib. Roma 16 settembre 2014; Trib. Busto Arsizio, 30 luglio 2014; Trib. Brescia, Decreto 4 febbraio
2014, in Riv. it. Dir. Lav., 2015, II, p. 489 ss., con nota di M.T. Crotti, L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: il difficile
rapporto fra partecipazione alle trattative e rappresentatività nella prima giurisprudenza di merito, p. 489. Il Tribunale
di Brescia ha ritenuto che la pronuncia della Corte cost. n. 231/2013 non vada interpretata quale riconoscimento
automatico dei diritti di cui al Titolo III della legge n. 300/1970 a qualsiasi sindacato che abbia partecipato alle trattative
e non abbia sottoscritto il contratto collettivo aziendale, ma debba essere intesa con riferimento esclusivo ai sindacati
(partecipanti alle trattative e non firmatari del contratto collettivo) che possono fregiarsi della qualifica di sindacati
maggiormente rappresentativi. A commento del Decreto del Trib. di Brescia v. anche G. Pacchiana Parravicini, Hic sunt
leones: l’art. 19 dello Statuto al banco di prova di un sindacato diverso dalla Fiom, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, II, p. 204
ss; F. Scarpelli, La prima giurisprudenza sul nuovo art. 19 dello Statuto: si conferma l’incertezza del quadro
regolativo, ivi, p. 212, ss; S. Magnifico, Partecipazione negoziale e maggiore rappresentatività: un binomio discutibile,
in Riv. Giur. Lav., 2014, p. 309 ss.
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un’integrazione dell’attuale testo per precisare gli aspetti applicativi della pronuncia della Corte.
Per altro verso, possiamo chiederci se la proposta avanzata nelle righe precedenti, volta a
“rivitalizzare” con modifiche la lett. a) dello stesso articolo 19 e ad impedire che possano riproporsi
situazioni (come il “caso Fiat”) che hanno ferito profondamente il principio di democrazia
sindacale, non renda superflua questa modifica.

Infine, ritengo debba essere portato all’attenzione generale il problema dei diritti sindacali in
aziende in cui non si applica alcun contratto collettivo di lavoro ed i lavoratori, pur sindacalizzati,
non aderiscono ad associazioni sindacali aderenti ad associazioni sindacali di cui alla lett. a)
dell’art. 19.
Riassumendo, le proposte sopra indicate possono essere racchiuse in tre modifiche all’art. 19 dello
Statuto:
1) la prima consiste nella reintroduzione della abrogata lett. a), con due aggiunte rilevanti: la
qualifica di Confederazione maggiormente rappresentativa andrebbe riconosciuta sulla base
dei dati acquisiti dal sistema di misurazione e certificazione della rappresentatività e i
lavoratori che promuovono la r.s.a.

dovrebbero essere almeno il ….% dei dipendenti

dell’azienda. Una norma siffatta non potrebbe più essere accusata di promuovere soggetti
sindacali caratterizzati da “rappresentatività presunta o per irradiamento”, visto che anche le
Confederazioni sarebbero oggetto di misurazione e certificazione della loro rappresentatività
e che i dipendenti dell’azienda che promuovono la R.S.A. in questo ambito devono avere un
minimo di consistenza. Saremmo in presenza di una rappresentatività sindacale diversa
rispetto a quella presa in considerazione dalla vigente lett. b) dell’art. 19, ma non presunta.
Quanto all’utilità di una norma con questo contenuti, mi limito a ricordare che ci avrebbe
preservato dalle tristi vicende del caso FIAT.
Segnalo in proposito che non ritengo di ostacolo alla proposta, il fatto che la lett. a) dell’art. 19 è
stata abrogata a seguito dell’esito del referendum popolare del 1995. La Corte costituzionale ha più
volte affermato che il divieto di far rivivere norme oggetto di abrogazione referendaria “si giustifica
al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare venga posto nel nulla e che ne
venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione,
alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un
simile effetto”.
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Quindi, il legislatore ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria,
conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari
che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata”231.

Nel caso in esame, essendo trascorsi oltre venticinque anni dal referendum popolare abrogativo
della lett. a) dell’art. 19, essendo intervenuti nel frattempo eventi che “hanno modificato il quadro
politico e le circostanze di fatto” (v. in primo luogo la sentenza della Corte costituzionale n.
231/2013) ed essendo il nuovo testo proposto ancorato a criteri oggettivi e certificati di valutazione
della rappresentatività, ritengo che sussistano motivazioni sufficienti per sostenere la legittimità
dell’eventuale legge di riforma.
2) La seconda proposta, è volta alla modifica della lett. b) dell’art. 19 dello Statuto, qualora si
ritenga opportuno, come anticipato, precisare le condizioni che consentono di configurare la
“partecipazione attiva alla negoziazione del contratto collettivo applicato nell’unità
produttiva”. La formula da adottare potrebbe essere ripresa dal Testo Unico del 2014 secondo cui
si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che “hanno contribuito alla
definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo
del c.c.n.l.”.
3) La terza proposta guarda con specifica attenzione ai lavoratori di aziende che non agiscono
nell’ambito

di

associazioni

sindacali

aderenti

alle

Confederazioni

maggiormente

rappresentative e che sono dipendenti da datori di lavoro che non applicano contratti
collettivi di lavoro. In questa ipotesi, la costituzione di una R.S.A. privilegiata potrebbe essere
promossa da una quota di lavoratori dell’azienda non inferiore ad una data percentuale del
totale

dei

dipendenti

(…..%)

nell’ambito

di

un

sindacato

dotato

di

maggiore

rappresentatività.

10.5. Problematiche relative all’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi
Molti in dottrina ha posto in evidenza che le intese in materia di rappresentanza e rappresentatività
raggiunte dalle parti sociali e l’effettiva produzione di dati certificati da parte del sistema m. c. r.
sono un solido presupposto per l’eventuale intervento legislativo volto all’attribuzione di efficacia
231

V. Corte cost. 20 luglio 2012, n. 199. A commento della sentenza cfr. A. Mangia, Abrogazione referendaria e leggi
di ripristino, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2013; G. Ferri, Abrogazione popolare e vincolo per il legislatore: il
divieto di ripristino vale finché non intervenga un cambiamento del «quadro politico» o delle «circostanze di fatto», in
Consulta OnLine, Rubrica “Studi e Commenti”, 10 dicembre 2012.
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generale ai contratti collettivi stipulati (normalmente) da una coalizione di associazioni sindacali
dotata, nell’insieme, di un elevato grado di “rappresentatività”.
Gli Accordi interconfederali, come detto in precedenza, per completezza di temi ed organicità di
trattazione, si presentano come espressione nel nuovo secolo dell’ordinamento intersindacale. In
essi è però presente ed esplicita la consapevolezza che alcuni degli obiettivi (ed in specie quello
dell’attribuzione di efficacia generale ai contratti collettivi) necessitano di provvedimenti legislativi.
In dottrina è stata avanzata l’idea di una legislazione di sostegno di seconda generazione, il cui
tratto fondamentale è rappresentato dal recepimento dei contenuti degli Accordi interconfederali.
Ciò premesso, mi permetto di segnalare di seguito alcune questioni su cui vorrei richiamare
l’attenzione.

10.5.1. La individuazione del “perimetro contrattuale” ovvero dell’ambito di applicazione del
contratto collettivo in relazione alla categoria contrattuale (o professionale) di riferimento quale
questione dirimente.

Questa a me sembra la questione più delicata e di meno facile risoluzione232.
La dottrina ha fatto costantemente discendere dal principio di libertà sindacale l’autodeterminazione ad opera delle parti sociali del perimetro/categoria contrattuale di applicazione del
Contratto collettivo di lavoro233. Questo principio è stato derogato solo in via eccezionale; il
principio di autonomia negoziale delle parti ha ceduto, ad esempio, allorché si è trattato di avere
certezza in merito alle retribuzioni da utilizzare come base imponibile dei contributi previdenziali234
(legge n. 389/1989).

232

In dottrina tra i molti contributi che sottolineano la rilevanza del tema v., di recente, M. Ferraresi, La categoria
contrattuale nel diritto sindacale italiano, Cedam-Wolters Kluwer, 2020; G. Centamore, Contrattazione collettiva e
pluralità di categorie, Bononia University Press, 2020. Cfr., inoltre, M. Marazza, Dalla “autoregolazione” alla “legge
sindacale”. La questione dell’ambito di misurazione della rappresentatività sindacale, in WP C.S.D.L.E. “M.
D’Antona”.IT – 209/2014, p. 18 ss.; T. Treu, Regole e procedure nelle relazioni industriali: retaggi storici e criticità da
affrontare, in Dir. Rel. Ind., 2020, pag. 453 ss.; M. Magnani, Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza
datoriale nell’ordinamento statale e intersindacale, in WP C.S.D.L.E. “M. D’Antona”.IT – 376/2018; S. Ciucciovino,
Le potenzialità informative della connessione delle banche dati CNEL con altre banche dati, in XXI Rapporto del
mercato del lavoro del CNEL, 2019.
233
Cfr., tra i tanti, M. Rusciano, Contratto collettivo ed autonomia sindacale, Utet, Torino, 2003; M. Grandi,
Rappresentanza e rappresentatività sindacale, Cedam, Padova, 1970, p. 93 ss.
234
V. art. 1, c. 1 d. l. 9 ottobre 1989, n. 338 conv. dalla l. 7 dicembre 1989, n,.389.
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L’ordinamento intersindacale ha saputo governare per decenni la delimitazione dei confini dei
contratti collettivi, modellando le categorie contrattuali su un’economia basata su grandi comparti
produttivi (agricoltura, industria, artigianato, terziario e servizi, credito ed assicurazioni) al cui
interno si sono stabilizzate tradizionali ripartizioni.
Negli anni più recenti sono stati però registrati significativi mutamenti.

Il nostro sistema di

relazioni sindacali ha subito la rapida e per alcuni versi abnorme moltiplicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro235; ciò non solo ha portato alla nascita di CCNL per settori economici
nuovi, diversi o con ambiti parziali rispetto a quelli considerati in precedenza (fenomeno in sé non
patologico, in quanto potrebbe essere imputato all’esigenza di disciplinare con maggiore puntualità
il rapporto di lavoro in specifici settori236), ma anche a molti CCNL sottoscritti da associazioni di
dubbia rappresentatività volti principalmente a disciplinare con regole più “flessibili” i rapporti di
lavoro, ottenendo in tal modo una riduzione del costo complessivo del lavoro237. Non è tutto. Il
fenomeno è in parte attribuibile anche alla tendenza delle associazioni dei datori di lavoro ad agire
in aperta concorrenza tra loro, nell’intento di contendersi non solo la rappresentanza a fini
contrattuali ma anche i servizi resi alle imprese238. Tendenza a cui fa riscontro la disponibilità,
anche delle associazioni sindacali dei lavoratori (anche di quelle aderenti alle principali
Confederazioni) a sottoscrivere, per una stessa area, più di un contratto collettivo con controparti
diverse. E’ ormai dato di esperienza comune per chi si occupa di relazioni sindacali, dover prendere
atto di sovrapposizioni e conseguenti rischi di conflitti di demarcazione dei confini fra contratti
collettivi relativi a categorie/aree/settori confinanti (in alcuni casi sottoscritti dagli stessi attori
negoziali di entrambe le parti)239.
Si comprende quindi l’attenzione dedicata al tema dall’Accordo interconfederale fra Confindustria
Cgil Cisl e Uil del 9 marzo 2018; le Confederazioni stipulanti si sono impegnate ad esercitare
un’attenta verifica dei perimetri di attività delle organizzazioni loro aderenti e quindi dei relativi

235

A testimonianza del rapido incremento del fenomeno, nell’audizione viene segnalato che l’Archivio nazionale dei
contratti collettivi di lavoro segnala nel giugno 2013 aveva censito 580 CCNL mentre nel dicembre 2019 risultavano
depositati quasi 900 CCNL. V. Camera dei Deputati, XI Commissione Lavoro pubblico e privato- Audizione di
rappresentanti del CNEL di martedì 14 gennaio 2020:
236
Penso, per quanto riguarda il settore dell’assistenza e della sanità privata, alla distinzione che è andata affermandosi
nel tempo fra il CCNL AIOP – ARIS, tradizionalmente rivolto ai dipendenti di istituzioni sanitarie di tipo ospedaliero
(si applica a tutti i dipendenti che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere per pazienti acuti, per
riabilitazione ospedaliera e lungodegenza) ed i contratti collettivi nel settore socio-sanitario ed assistenziale (v. ad es. il
CCNL UNEBA per i dipendenti da istituzioni socio-assistenziali) .
237
M. Faioli, Il potere del sindacato senza potere, cit., passim.
238
Un esempio di questa tendenza può essere individuato nella disciplina dei Fondi interprofessionali per la formazione
continua: l’affermazione della libera trasferibilità delle risorse da un Fondo all’altro ha innescato azioni di proselitismo
a tutto campo.
239
T.Treu, Regole e procedure nelle relazioni industriali: retaggi storici e criticità da affrontare, cit.
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contratti240 al fine di «garantire una più stretta relazione fra CCNL e reale attività dell'impresa» (v.
punto 4 dell’A.I. sopra citato)241. L’intento palese è di “governare” un fenomeno che negli ultimi
anni ha permeato il nostro sistema di relazioni sindacali a causa delle vicende economiche
internazionali (v. la c.d. “globalizzazione” con l’accentuata competizione sui costi) e delle
modifiche tecnologiche ed organizzative intervenute nei processi produttivi.
In questo quadro, caratterizzato da “frammentazione contrattuale”242 e dalla constatazione di quanto
“sia vana la pretesa di predefinire, sia a livello autonomo, sia a livello eteronomo, in modo rigido a
monte ampi perimetri settoriali della contrattazione collettiva”243, ha svolto un ruolo importante il
CNEL al fine di dare trasparenza sia al grado di rappresentatività degli agenti contrattuali, sia ai
prodotti dell’autonomia collettiva. Su questo secondo fronte certamente è d’aiuto l’opera svolta
mediante la predisposizione di un’anagrafe unica CNEL-INPS dei contratti collettivi (basata su un
codice alfanumerico per l’identificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro244), la
riclassificazione dei contratti collettivi nell’ambito dei tredici macrosettori individuati con il
concorso delle parti sociali presenti nel CNEL, la loro scomposizione in novantasei sotto-settori
omogenei per attività economica e l’abbinamento ai singoli CCNL dei codici ATECO-ISTAT245.
L’idea che mediante l’utilizzo di questi dati si possano superare le remore fino ad ora emerse
nell’identificazione dei perimetri contrattuali merita certamente attenzione ma non convince per
l’eccessiva meccanicità e perché porterebbe ad una regolazione eteronoma246. Non sembra
realistico, infatti, che ad un delicato problema che tocca la libertà sindacale si possa rispondere,

240

Ibidem.
Ritiene “ingenua” l’invocazione di una più stretta relazione tra CCNL e reale attività d’impresa, A. Tursi,
Retribuzione, Previdenza, Welfare, cit., § 4.
242
Camera dei Deputati, XI Commissione Lavoro pubblico e privato – Audizione di rappresentanti del CNEL di
martedì 14 gennaio 2020.
243
S. Ciucciovino, Fisiologia e patologia del pluralismo contrattuale tra categoria sindacale e perimetri settoriali, in
Lav. Dir., n. 2, 2020, p. 185 ss. Nello stesso senso v. M. Magnani, 2018, Riflessioni sulla misurazione della
rappresentanza datoriale nell’ordinamento statale ed intersindacale, in WP C.S.D.L.E. “M. D’Antona”.IT – 376/2018.
e M. Marazza, Dall’autoregolamentazione alla legge sindacale? La questione dell’ambito di misurazione della
rappresentatività sindacale, in Arg. Dir. Lav., 2014, p. 622.
244
V. l’articolo 16-quater del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n.
120 (c.d. Decreto Semplificazioni). La disposizione prevede che, nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all’Inps, il dato relativo al contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice alfanumerico attribuito dal Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro).
245
Per una puntuale e dettagliata ricostruzione dell’attività del CNEL in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte
(INPS, INL, ISTAT) v. S. Ciucciovino, Fisiologia e patologia del pluralismo contrattuale tra categoria sindacale e
perimetri settoriali, in Lav. Dir., cit.
246
L’interessante proposta è avanzata da S. Ciucciovino, Fisiologia e patologia del pluralismo contrattuale tra
categoria sindacale e perimetri settoriali, cit., p. 207.Per l’analisi delle criticità poste, in relazione al principio di libertà
sindacale ex art. 39, co. 1, Cost, dall’intervento della fonte eteronoma nell’articolazione delle categorie, cfr. M.
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invece che con la costruzione del consenso, con il responso di banche dati utilissime per conoscere
la realtà ma insufficienti per governarla.
Appare più realistica (e scevra di dubbi di legittimità costituzionale) l’utilizzazione dei risultati
raggiunti in sede CNEL come fondamento tecnico su cui innestare l’azione di una “AUTORITA’
GARANTE” la quale, valorizzando in massima misura il contributo e le scelte autonome delle
parti sociali (nella speranza di un efficace intervento di autoregolazione come promesso al punto 4
dell’A.I. del 9 marzo 2018), predisponga pareri (su richiesta del Ministero del lavoro o di Giudici)
e, su richiesta delle parti sociali, intervenga a cercare di comporre i conflitti derivanti da eventuali
sovrapposizioni o richieste di identificazioni di nuovi perimetri247.
Segnalo, infine che in dottrina vi è anche chi248, reagendo ad interventi dell’amministrazione
particolarmente invasivi249, ha avanzato la proposta di legiferare sul punto attraverso un dibattito
franco e trasparente che porti ad una soluzione di fonte legislativa e non amministrativa,
rammentando che il principio di libertà sindacale di cui al primo comma dell’art. 39 va letto insieme
all’ultimo comma dello stesso articolo (il cui obiettivo è un sistema regolato di relazioni sindacali e
non la sua polverizzazione)250.

10.5.2. Misura del consenso necessario per l’attribuzione di efficacia generale al contratto
collettivo
Ho ben presente che l’A. I. del 2014 prevede che “i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti
formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della
rappresentanza ……saranno efficaci ed esigibili” (esigibili, al momento, dai datori di lavoro
aderenti al sistema confindustriale od ai sistemi che hanno sottoscritto Accordi interconfederali con
contenuti simili); in proposito, mi permetto di segnalare che le regole relative a contratti collettivi
di diritto comune liberamente assunte da soggetti sindacali autorevoli possono ben essere diverse
da quelle auspicabili in un eventuale provvedimento legislativo che abbia come fine l’attribuzione
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di efficacia generale al contratto collettivo (e quindi destinato a produrre effetti ben oltre l’area
rappresentata dalle organizzazioni sindacali favorevoli alla sottoscrizione del contratto).
Ricordo in proposito che nella proposta del CNEL del 1960, che mi sono permesso di riportare, pur
in sintesi, alla vostra attenzione, frutto di lunghi ed appassionati dibattiti e di riflessioni lontane nel
tempo ma che non mi sembrano del tutto “datate”, l’attribuzione di efficacia generale al contratto
collettivo era subordinata alla sottoscrizione da parte di associazioni sindacali che, nell’insieme,
dovevano dimostrare di rappresentare i due/terzi degli iscritti.
E’ vero, come ci ha ricordato Luigi Mariucci, che “la sostanza del procedimento stabilito dall’art.
39 è quella di rimettere la stipulazione del contratto erga omnes alle “rappresentanze sindacali
unitarie”, le quali naturalmente in mancanza della unanimità dei consensi decideranno a
maggioranza” poiché “quando il consenso unanime non c’è, per dirimere i dissensi non resta che
adottare la regola per cui la maggioranza prevale, come avviene sul piano della rappresentanza
politica”251.
Ma, data la peculiarità delle relazioni sindacali, non è detto che la maggioranza richiesta per
attribuire efficacia generale ad un contratto collettivo debba essere fissata alla soglia minima (51%).
Come ha suggerito il CNEL nel 1960, la soglia può essere più alta, nell’intento di costruire il
consenso più ampio possibile.
La scelta del documento CNEL è da attribuire alla concezione che la proposta aveva del contratto
collettivo con efficacia generale: era considerato come una rete di protezione destinata ad
investire anche le imprese ed ai lavoratori delle imprese economicamente meno robuste. Se il
contratto collettivo è il contratto dei forti, le imprese deboli rischiano di essere spiazzate (o di
cercare vie di fuga nel decentramento, nel sommerso, ecc.).
Coerente con questa impostazione la proposta del CNEL prevedeva la facoltà riconosciuta ai
sindacati, anche registrati, di stipulare contratti collettivi di diritto comune; questi ultimi avrebbero
potuto essere applicati, in vece dei contratti collettivi con efficacia generale, solo se considerati più
favorevoli per i lavoratori252.
Nella proposta CNEL del 1960 vi era dunque una differenziazione di funzioni tra i contratti
collettivi con efficacia erga omnes ed i contratti collettivi di diritto comune: i primi erano destinati
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ad investire l’intero spettro della categoria di riferimento (con una forte vocazione inclusiva che li
portava a tenere conto del diverso grado di solidità

economica delle imprese ricomprese

nell’ambito di applicazione del CCNL); i secondi, applicandosi ad un area più circoscritta, o
trasversale, o comunque basata su diversi criteri di aggregazione e rappresentanza degli interessi,
erano invece ritenuti più adatti a definire trattamenti migliorativi.
Non tocca certo a me suggerire dove collocare l’asticella; mi limito a segnalare che le resistenze che
serpeggiano qua e là all’approvazione di una legge in materia sono segnali di malessere da non
sottovalutare253. Se è vero che è difficile governare le istituzioni politiche con il 51% dei consensi,
bisognerebbe prendere atto che, nel settore privato, è altrettanto difficile governare le relazioni
sindacali senza un ampio consenso.
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