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Abstract  The author begins from historical reconstruction of consistent and continuous
evolution of the discipline which has taken place both in private and public sector, in search of
a real principle of recognition. However, she perceives the tension which characterize the ac 
tual relationships between CGIL, CISL, UIL and the risk its affects the industrial relations sys
tem. The author  after a careful analysis of the guidelines and issues arising, on the one hand,
both from the recent Fiat collective agreements and the section 8, law no.143 of 2011 and on
the other hand from the recent proposals concerning trade union representation,with particu
lar reference to the trade union negotiators inside the company – concludes,in light of the cur
rent economic and financial crisis, that the dialogue between CGIL, CISL, UIL is able to play
a fundamental role in the governance of the Italian industrial relationships.
Résumé  Resumé. L’auteur, dans un cadre historique, trace l’évolution de la discipline de
la représentativité effective dans le secteur privé et dans celui publique.En particulier, il
remarque les tensions qui sussistent actuellement entre CGIL, CISL et UIL, qui mettent en
danger le système des relations syndicales. Il analyse les lignesguide des actuels accords
d’entreprise Fiat et de l’art. 8 de la loi 143/2011 concernant les acteurs syndicaux à
l’intérieur de l’entreprise, mais aussi les propos de loi sur la représentativité syndicale. Tout
cela pour conclure que l’unité d’action syndicale peut gérer un rôle fundamental pour
gouverner le système italien des relations industrielles dans ce moment de grave crise
économique et financière.
Resumen  Partiendo de una reconstrucción histórica, el autor recorre la coherente y conti
nua evolución de la disciplina que ha tenido lugar en el sector privado y público en búsqueda
de una representatividad efectiva, poniendo de manifiesto las tensiones que caracterizan las
actuales relaciones entre CIGL, CISL, UIL que amenazan con descargarse sobre el sistema de
relaciones sindicales. Después de haber analizado los criterios orientativos estblecidos por los
recientes convenios colectivos Fiat y del art. 8 de la ley n. 143 de 2011 con respecto a los suje
tos sindicales dentro de la empresa, además de las recientes propuestas en tema de represen
tatividad sindical, el autor subraya en las conclusiones que la unidad de acción sindical juega
verdaderamente un papel fundamental para gobernar el sistema italiano de relaciones sindi
cales en la actual situación de crisis económica y financiera..
Riassunto  Partendo da una ricostruzione storica, l’autore ripercorre la coerente e conti
nua evoluzione della disciplina maturata nel settore privato e pubblico all’insegna di una rap
presentatività effettiva, rilevando le tensioni che caratterizzano gli attuali rapporti tra CGIL,
CISL, UIL che rischiano di scaricarsi sul sistema di relazioni sindacali. Dopo aver sottoposto
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ad analisi le linee guida poste dai recenti contratti Fiat e dall’art.8 della legge n. 143 del 2011 con ri 
guardo ai soggetti sindacali all’interno dell’azienda, nonché le recenti proposte in tema di rappresen
tatività sindacale, l’A. nelle conclusioni sottolinea che l’unità d’azione sindacale può davvero svolgere
un ruolo fondamentale per governare il sistema italiano di relazioni sindacali nell’attuale situazione di
crisi economica e finanziaria.
Sommario – 1. Premessa. – 2. L’organizzazione sindacale nel quadro costituzionale. – 2.1. (Segue):
l’organizzazione sindacale tra modello associativo e istituzionale. – 3. La natura bipolare del sindacato
quale soggetto di diritto privato e attore istituzionale. – 3.1. (Segue): la qualificazione giuridica del sin
dacato come associazione non riconosciuta. – 3.1.1.(Segue): l’associazione non riconosciuta come sog
getto di diritto nella giurisprudenza. – 3.2. La partecipazione alle funzioni pubbliche del sindacato. – 4.
Il modello della concertazione. – 5. Gli enti bilaterali ai confini tra pubblico e privato. – 6. Rappresen
tanza e rappresentatività sindacale. – 6.1. (Segue): il sindacato maggiormente rappresentativo tra op
zione legislativa e giurisprudenza costituzionale– 7. Il modello del rinvio legale ai sindacati “compara
tivamente più rappresentativi”. – 8. Rappresentatività legale e legittimazione a negoziare nel pubblico
impiego. – 9. L’organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro. – 9.1. (Segue): la rappresentanza sinda
cale effettiva e la sua spendita tra rappresentanza sindacale aziendale e rappresentanze sindacali uni
tarie. – 9.1.1. (Segue): negli accordi Fiat. 9.1.2 (Segue): nell’Accordo interconfederale del 28 giugno
2011. 9.1.3. (Segue): nell’art.8 della legge n. 148/2011. 9.2. (Segue): l’”originalità” delle rappresen
tanze sindacali unitarie nel pubblico impiego. – 10. Conclusioni.

1. P REMESSA

In un momento in cui il nostro paese è chiamato a confrontarsi con la più grave
recessione economica dalla crisi del ‘29 la nostra materia, assiologicamente orien
tata alla tutela della persona e del lavoro, subisce ben più di tutte le altre gli effetti
disaggreganti della crisi economica globale1.
Invero, ad essere in sofferenza è il diritto sindacale, ancor più e ancor prima di
quello del rapporto individuale del lavoro 2. Infatti, , il sindacato sconta il disagio di
un mondo sempre più destrutturato, dove il lavoro cambia, dopo la classe3, cambia
cioè non tanto in ragione del mutamento “nel modo di lavorare” quanto in ragione
del diverso modo in cui le imprese si sono ristrutturate e riorganizzate per produrre
un’offerta personalizzata, a causa di una nuova rivoluzione, la terza, quella tecno

R. PESSI, Lavoro, mercato, “ordine spontaneo”, regolazione transnazionale, in Riv.it.dir.lav., 2009,
283. Sul tema, da ultimo, SCIARRA, L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi,
RomaBari, 2013, 3, secondo la quale “la crisi economica e finanziaria diffonde incertezza e rende pres 
sante la ricerca di un terreno connettivo più forte, su cui poggiare iniziative legislative efficaci”.
2
F.CARINCI, Il grande assente: l’art.19 dello Statuto, WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT 144
2012 e in Arg.dir.lav., 2012,333 ss.
3
ACCORNERO, Il lavoro che cambia, dopo la classe, Quaderni rass. sind., I, 7, 2009.
1
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logica, che ha condotto a numerose trasformazioni economiche e produttive, diretta
conseguenza del postfordismo e della globalizzazione 4.
Così, il mercato del lavoro è risultato frammentato in più mercati del lavoro,
“differenziati in termini professionali, locali e culturali” 5,, dove è apparsa evidente
non solo la contrapposizione tra insiders e outsiders ma quanto agli insiders, anche
quella tra lavoratori “atipici” o “mobili” e dipendenti “classici”.
Orbene, uno scenario così composito e complesso non poteva non rendere incer
to il destino della rappresentanza collettiva degli interessi di lavoro, cioè l’essenza
e i modi stessi del rappresentare 6 vuoi per la crescente difficoltà degli attori tradi
zionali, cioè delle grandi confederazioni storiche a porsi come agenti esponenziali
degli interessi dell’intera classe dei lavoratori vuoi per la nascita di nuovi soggetti
collettivi, aderenti al sindacalismo autonomo 7, sinteticamente espressivo sia del
sindacalismo di mestiere che dello “spontaneismo” protestatario 8, ma svincolati da
legami di solidarietà con il resto del mondo del lavoro9.
PESSI, Lavoro, mercato, op.loc.cit.; anche PASSALACQUA, Autonomia collettiva e mercato del lavo
ro, La contrattazione gestionale e di rinvio, Torino, 2005, 29; BAYLOS, Rappresentanza e rappresenta
tività sindacale nella globalizzazione, in Giorn. Dir. lav. rel.ind. 2003, 177 ss; PERONE, Rivoluzione
tecnologica e diritto del lavoro: i rapporti collettivi, in Giornale dir.lav.e relazioni ind., 1985, 246 ss.;
HERNANDEZ, Il diritto del lavoro verso gli anni ’90, in Dir. Lavoro, 1988, I, 3 ss.; ROMAGNOLI, Noi
e loro: diritto del lavoro e nuove tecnologie, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1986, 379 ss.; TREU, Il libro
Bianco sul lavoro e la delega del Governo, in Dir. Rel. Industriali, 2002, 117; FERRARO, Ordinamento,
ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela, Padova, 1981,12.
5
GIUGNI, Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, in Giornale Dir.lav. e relazioni ind., 2000, 179;
cfr., inoltre, LEONARDI, Sindacato, lavoro e classi sociali, in Riv.giur.lav., 2001, I, 151 ss.
6
Per questo, nel dibattito dei giuristi non sono mancate prospettive assai suggestive, come quella secon
do cui il diritto del lavoro potrebbe contribuire a ridisegnare e rappresentare un nuovo paradigma di cit
tadinanza e di solidarietà sociale, la c.d. cittadinanza industriosa, cfr. ROMAGNOLI, Rappresentare la
cittadinanza industriosa, in Lavoro e dir., 1999, 4, 547.
7
M.CARRIERI, G.TATARELLI, Gli altri sindacati, viaggio nelle organizzazioni autonome e di base,
Roma, 1997; GIUGNI, Sindacato (voce per un’enciclopedia), in Giornale dir.lav. e relazioni ind., 1997,
212 ss., secondo cui questi soggetti paiono sempre più riempire lo spazio dell’azione diretta e della con 
trattazione, mentre i sindacati confederali sarebbero prevalentemente orientati all’azione politica, di
gruppo di pressione e alla concertazione, seguendo vari modelli di azione.
8
Il riferimento è alle nuove organizzazioni sindacali operanti segnatamente nel settore terziario, specie
nel pubblico impiego (Cisal,Confsal, Cisas, Snals, nella scuola) ed inoltre ai Cub, Cobas, Comu, Gilda,
che inizialmente spontanee e provvisorie, hanno assunto nel tempo la forma stabile dell’associazione
non riconosciuta a carattere confederale.
9
Cfr. LISO, Relazione al XII Congresso A.I.D.L.A.S.S., Autonomia collettiva e occupazione, in Atti,
Milano, 1998,13, che ha definito un “inedito e preoccupante” fenomeno di concorrenzialità quello che si
è manifestato tra gli attori tradizionali e le organizzazioni sindacali autonome.
4
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Resta, dunque, da chiedersi se sia opportuno proseguire sulla via della legisla
zione di sostegno al sindacalismo storico, visto che il criterio di selezione basato
sulla maggiore rappresentatività a livello confederale, dopo tanti anni di buon fun
zionamento, mostra ora preoccupanti segnali di cedimento, a causa della sempre
più profonda rottura tra le tre grandi confederazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil. In
fatti, a parte l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, che ricompone le divi
sioni tra le stesse, l’unità sindacale è stata presto infranta dal legislatore (art.8, d.l.
13 agosto 2011, n.138, convertito con modifiche in legge n. 148/2011 10), così ve
nendo a riproporsi, anche dopo il recente Accordo sulla produttività del 21 novem
bre, e, forse in maniera più pesante (in ragione dell’obiettivo estremamente delica
to dell’accordo che è il controllo della dinamica del salario) quel clima di instabili
tà sindacale che aveva caratterizzato la vicenda degli Accordi del 22 gennaio
200911 sulla riforma degli assetti contrattuali e del rinnovo del contratto di catego 
ria da sempre leader, cioè quello dei metalmeccanici, e delle deroghe al medesimo
contratto12.
Non si deve inoltre trascurare che la frattura si è consumata anche nel sistema di
rappresentanza datoriale ove si consideri l’uscita della Fiat dalla Confindustria con
conseguente uscita dal contratto collettivo nazionale di lavoro 13. In tal modo, la
Definito il “fatto nuovo” del nostro diritto sindacale, così LECCESE, Il diritto sindacale al tempo
della crisi, Relazione al XVII Congresso nazionale A.I.D.L.A.S.S., Pisa, 79 giugno 2012, datt.1.
11
Giova infatti ricordare che l’Accordo quadro separato del 22 gennaio 2009 dal lato dei lavoratori non è
vincolante in quanto la Cgil, diversamente dalla posizione assunta da Cisl, Uil e Ugl, ha deciso di non
sottoscrivere suddetto Accordo.
12
La complessa vicenda ha visto, infatti, in vigenza del contratto nazionale unitario (quello del 2008,
l’ultimo sottoscritto anche dalla Fiom che non ha invece partecipato a quello dell’ottobre 2009) la sigla
da parte di Fim e Uilm di un accordo nazionale modificativo e sostitutivo che recepisce gli accordi qua
dro del 2009. A ciò ha fatto seguito la disdetta unilaterale del contratto nazionale del 2008 da parte di
Federmeccanica, sicché, la denuncia unilaterale da parte dell’associazione datoriale ha aperto la via alla
contrattazione (separata) in deroga nei termini indicati dagli accordi del 2009, concretizzatasi nella in
tesa integrativa del 29 settembre 2010 del contratto nazionale. Sul tema, vedi da ultimo, G. SANTORO
PASSARELLI, Efficacia soggettiva del contratto collettivo: accordi separati, dissenso individuale e
clausola di rinvio, in Riv. it. dir. Lav., 2010, I, 487 ss; R., PESSI, La contrattazione in deroga: il “caso”
Pomigliano, Relazione al Seminario di Bologna 1516 ottobre 2010, sul tema Lo shock di Pomigliano sul
diritto del lavoro: il sistema collettivo ed il rapporto individuale, in Arg.dir.lav., 2010, n.6, 1119 ss.;
SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili inge
renze del legislatore, in WP C.S.D.L.E.”Massimo D’Antona”.IT127/2011; F.CARINCI, L’accordo in
terconfederale del 28 giugno 2011: armistizio o pace?”, in Arg.dir.lav., 2011, n.3, 470.
13
Infatti la FIAT, dal 1° gennaio 2012, ha revocato la propria adesione alla Confindustria e, conseguen
temente, sottoscritto un contratto collettivo definito di <primo livello> (e, quindi, di livello nazionale di
categoria, non di livello aziendale), pertanto sganciato dal previgente contratto collettivo unitario dei
10
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Fiat diventa protagonista di processi aventisia pure attraverso contenuti ed oggetti
ben diversi funzioni analoghe a quelle che hanno caratterizzato gli anni tra il 1979
ed il 1980 incidendo in modo incisivo sul sistema di relazioni industriali così come
sulla stessa evoluzione della disciplina giuridica del lavoro in Italia. Infatti, anche
se l’emergenza è diversa, terroristica ed economica quella degli anni settanta, se
gnatamente economica quella attuale, è però lo stesso sindacato ad essere “posto
nel banco degli accusati”, ad essere messo in discussione, per usare le parole di un
autorevole interprete, “come soggetto della contrattazione delle condizioni d’uso
della forzalavoro”14.
In realtà, al di là del richiamo alla nota vicenda Fiat dei “61 licenziamenti” deve
rilevarsi che il nuovo caso Fiat che ha segnato il biennio 20102011 oltrepassa i
confini nazionali perché è figlio di quella tendenza volta alla “aziendalizzazione”
del diritto del lavoro e delle relazioni industriali nella dimensione transnazionale, è
la storia di “una comunità di riferimento” tradizionale messa in discussione dalla
internalizzazione dei mercati e della concorrenza 15.
Orbene, rinviando ad altre sedi le cause del conflitto intersindacale endogeno al
gruppo Fiat ai tempi di Marchionne 16, preme qui rievocare (v.infra 9.1.1.), che, a
seguito della disdetta del sistema contrattuale previgente (dunque dell’Accordo In
terconfederale del 1993) è stato ridisegnato il nucleo dei diritti di rappresentanza
sindacale nel gruppo Fiat, dal quale è stata però esclusa l’organizzazione sindacale
più rappresentativa nel settore metalmeccanico, ossia la FIOMCGIL ma non fir
mataria del “contratto unico” sicchè la stessa ha proposto una serie di ricorsi ex art.
28 st.lav., chiedendo il riconoscimento delle rappresentanze sindacali designate dal
sindacato nelle aziende del gruppo e i diritti sindacali derivanti dal titolo III Statuto
lavoratori17.
metalmeccanici, in vigore fino al 31 dicembre 2011.
14
Così, GHEZZI citato da LASSANDARI, in LASSANDARIMARTELLONI (a cura di), Processo al
Sindacato, Roma, 2012, 11.
15
In questi termini, ALES, Dal “caso Fiat” al “caso Italia”. Il diritto del lavoro di prossimità, le sue
scaturigini e i suoi limiti costituzionali, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”,n.134/2011; GOTTAR
DI, La Fiat, una multinazionale all’assalto delle regole del proprio Paese, in Lav. e dir., n.2/2011, 381.
16
Numerosi sono i commenti alla vicenda in oggetto:ex plurimis, v. LISO, Appunti su alcuni profili giu
ridici delle recenti vicende Fiat, in Giorn. Dir. lav. rel. Ind., 2011, 331 ss.; BAVARO, Rassegna giuri
dicosindacale sulla vertenza Fiat e le relazioni industriali in Italia, ivi, 2011, 313 ss.; F.CARINCI, La
cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori, in Arg. Dir. lav., 2011, 22 ss.; L.ZOPPOLI, Il “caso
Fiat” e il sistema di relazioni industriali italiano: trasformazioni socioculturali e politica del diritto, in
Ec.& Lav., n.2/2011, 23.Vedi anche gli ulteriori riferimenti alla nota 195.
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La evidente criticità dell’attuale contesto induce a chiedersi se occorre ricercare
“nuove regole sindacali” 18,o quantomeno provvedere ad una maggiore formalizza
zione di quelle esistenti; in ogni caso per comprendere appieno la portata della si
tuazione venutasi a creare ed i possibili rimedi in chiave interpretativa e/o legislati
va, sembra qui opportuno evocare il quadro istituzionalenormativo in cui si col
loca l’organizzazione sindacale del lavoro privato e del pubblico impiego così
come l’importante contributo della giurisprudenza costituzionale in materia.
2. L’ ORGANIZZAZIONE SINDACALE NEL QUADRO COSTITUZIONALE

In primis, non può essere ignorato il fatto che il problema fondamentale di un si
stema sindacale, quale quello italiano, è a distanza di più di sessant’anni,
dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, quello della “rappresentanza
degli interessi organizzati” di cui è portatore il sindacato, specie in ordine alla le
gittimazione negoziale ai fini dell’efficacia dei contratti collettivi. 19
Sul punto, amplius, PAPA, L’art.19 Stat.nell’affaire Fiat tra dissensi giurisprudenziali e sospetti di in
costituzionalità, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT147/2012; in senso critico, v.RAFFI, L’inter
pretazione dell’art. 19 stat.lav. e il diritto di cittadinanza della FiomCgil, in Riv.giur.lav., 2012, 431 ss.;
BOLLANI, Contratti collettivi separati e accesso ai diritti sindacali nel prisma degli accordi Fiat del
2010, in WP C.S.D.L.E.”Massimo D’Antona”, IT124/2011.
18
Così, D’ANTONA, Nuove regole dell’organizzazione sindacale, in Lavoro e dir., 1, 1988, 3.
19
Questa nozione ha infatti sostituito quella di “rappresentanza volontaria” che sembra, ormai, inade 
guata a rendere ragione dei più recenti sviluppi del sistema sindacale. In proposito, v. da ultimo, LU
NARDON, Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia. Relazione al XVI Congresso Naziona
le A.i.d.l.a.s.s., Copanello, 2425 giugno 2011; LAMBERTUCCI, Contratto collettivo, rappresentanza e
rappresentatività sindacale:spunti per il dibattito, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 2009, n. 124, 4,
565; RUSCIANO, Tecnica e politica nella funzione del contratto collettivo, in Dir. lav. merc., 2009,
563; ID., Legge sullo sciopero e modello neoistituzionale, in Giornale dir. Lav. e relazioni ind., 2009,
1,133; ID., Sul problema della rappresentanza sindacale, in Dir.lav.e relaz..ind., 1987, 236; ID., Con
tratto collettivo e autonomia sindacale, Torino, 1984, 106, ma v. anche CARABELLI, Libertà e immu
nità del sindacato, Napoli, 1986, nonché, PERSIANI, Il problema della rappresentanza e della rappre
sentatività in una democrazia neocorporata, in Dir.lavoro, 1984, I, 8; VENEZIANI, Il sindacato dalla
rappresentanza alla rappresentatività, Relazione al Convegno Aidlass, Rappresentanza e rappresentati
vità del sindacato, in Atti, Milano, 1990, 5; CARUSO, Rappresentanza e rappresentatività sindacale, in
AA.VV., Letture di diritto sindacale, a cura di D’ANTONA, Napoli, 1990, 22 ss; CAMPANELLA, Rap
presentatività sindacale: fattispecie ed effetti, Milano, 2000. Inoltre, secondo una attenta dottrina, il
problema della efficacia soggettiva del contratto è stato ricondotto alla particolare qualità del soggetto
che lo stipula, cioè riscritto nel problema del “chi rappresenta chi”, cfr. D'ANTONA, Chi rappresenta
chi. I debiti della X legislatura, in Lav. Diritto., 1992, 531, citato da CARUSOLO FARO, Contratto
collettivo di lavoro (voce per un dizionario), in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT 91/2010, 6, che
definiscono una “inerzia”o “eredità” del sistema italiano la tendenza a “risolvere il problema dell'effica
17
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Un sistema sindacale che, di per sé, poco tollera imposizioni eteronome, consi
derata la inattuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost., a causa di fattori con
tingenti e storici20, e l’immediata precettività del principio della libertà sindacale,
consacrato dal primo comma della norma in esame. La disposizione in oggetto,
come si ricorderà, configura un modello di selezione della rappresentanza sindaca
le che ha come suo necessario presupposto la registrazione dei sindacati ed è stret
tamente funzionale all’obiettivo, allora divisato, di pervenire alla stipulazione di
contratti collettivi dotati di efficacia erga omnes. Alla finalità perseguita dal dispo
sto costituzionale si ricollega, da un lato, l’adozione del principio proporzionalisti 
co, come congegno idoneo alla costituzione di una rappresentanza unitaria formal
mente investita del potere di concludere un contratto dotato di tale particolare forza
giuridica; dall’altro, l’individuazione del livello categoriale come momento orga
nizzativo coerente con l’area di operatività della contrattazione collettiva.
Queste brevi considerazioni valgono dunque a sottolineare che l’organizzazione
sindacale oggi si muove nello spazio garantito dal primo comma dell’art. 39 della
Costituzione ma al contempo essa non può ignorare l’esistenza di un problema irri
solto qual è quello costituito dalla mancata attuazione della seconda parte della
norma in oggetto. Un problema che si pone come pressante oggi più di ieri e le cui
relative soluzioni dipendono in buona misura da come vengono individuati e sele
zionati i soggetti legittimati a stipulare, ai vari livelli, i contratti collettivi.
Per colmare il vuoto normativo rappresentato dall’inattuazione da parte del legi
slatore del comma 2 dell’art. 39 Cost.21, sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno
intrapreso strade diverse, vuoi elaborando nuovi modelli di regolazione vuoi adat
tando il principio di diritto al caso concreto da risolvere, finendo però con il “navi
gare a vista”.
Delineata la cornice normativa, appare opportuno ricordare in questa sede che il
principio di libertà sindacale ha portato alla consacrazione del pluralismo sindaca
le ove si consideri la diffusa presenza, nel sistema di relazioni industriali, di sinda
cati autonomi, alcuni eredi del movimento dei delegati, altri espressivi della tradi
cia in quello della rappresentanza”, qui, 8.
20
Così, G.GIUGNI, Commento all’art. 39, in Commentario dello Statuto dei lavoratori, Bologna
Roma, 1979, 257 ss.
21
Secondo Giugni, op. ult. cit., si può parlare di una norma a precettività parzialmente differita, in
quanto il meccanismo surricordato necessitava, per diventare operativo, di una serie di specificazioni
(quali la determinazione degli uffici competenti per la registrazione, o i modi di accertamento dei rap
porti di proporzione tra gli iscritti) che solo il legislatore ordinario avrebbe potuto determinare.
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zionale frammentarietà rappresentativa del pubblico impiego22, altri ancora manife
stazione del permanere o del riaffermarsi del sindacalismo di mestiere o di uno
specifico settore produttivo, oltre che di organizzazioni ispirate al modello confe
derale ma che, peraltro, conservano connotazioni prettamente settoriali 23.
Infine, la presenza di organizzazioni, nate per volontà di CGIL, CISL e UIL, che
sono rappresentative dell’area del lavoro atipico: Nidil (Nuove identità di lavoro)
per la CGIL, Alai (Associazione lavoratori atipici e interinali) per la CISL, Cpo
(Coordinamento per l’occupazione) per la UIL. Al riguardo, appare evidente il ruo
lo piuttosto incisivo svolto dalle organizzazioni sindacali storiche ai fini della loro
costituzione, tant’è che possono configurarsi come organismi federati delle stesse.
Peraltro, per il carattere “despazializzato” dei lavori che ambiscono a rappresenta 
re, esse sono destinate a tagliare trasversalmente i vari settori merceologici, ope
rando tramite strutture sia centralizzate che territoriali e ciò, probabilmente, corri
sponde al tentativo di costituire una rappresentanza di tipo generale del lavoro ati
pico ed un livello adeguato di sintesi degli interessi 24.
2.1. (Segue): l’organizzazione sindacale tra modello associativo e istituzionale.
Un’altra caratteristica del nostro ordinamento giussindacale dalla quale non si
può prescindere è la prevalenza del modello associativo ed infatti il sindacato na
sce come associazione volontaria di lavoratori (ed, in reazione, di datori di lavoro)
che ad essa aderiscono per ottimizzare la tutela dei propri interessi; da ciò l’idea
che si è sedimentata nel corso del tempo secondo la quale il sindacato opererebbe
Si pensi esemplificativamente, per il primo fenomeno, alla Flmu (federazione lavoratori metalmecca
nici uniti), ai Cub (comitati unitari di base), ai Cobas (Comitati di base per l’autonomia sindacale), que
sti ultimi molto radicati nel settore del trasporto pubblico locale.
23
Così, ad esempio, la Cisal, la Confsal, la Cisas, la Ugl (nata dallo scioglimento della Cisnal, che era
nata nel 1950, rivendicando l’esperienza neocorporativa).
24
Al riguardo, secondo FONTANA, Profili della rappresentanza sindacale. Quale modello di democra
zia per il sindacato? Torino, 2004, 243, si tratterebbe di un’operazione di “recupero” del sindacato con
federale per l’atipica organizzazione del lavoro atipico ma la vera incognita sta “proprio nella eteroge
neità dei soggetti da rappresentare, negli interessi fortemente differenziati di queste categorie di lavora
tori, privi di un “tratto unificante” diverso da quello meramente negativo, dell’estraneità dal regime
standard di tutela e rappresentanza”. Su quest’ultimo punto, v. anche GOTTARDI, Questioni aperte sul
le strategie sindacali in Lavoratori “parasubordinati e rappresentanza sindacale”, in Lavoro e dir.,
1999,651. Vedi anche PASSALACQUA, Lavoro, “ciclo della vita” e inclusione sociale: dinamiche e pro
spettive dell’azione sindacale, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2008, 271 ss.
22
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in rappresentanza (e, quindi, sulla base di un mandato conferito con l’iscrizione)
dei lavoratori o datori di lavoro associati (e soltanto di essi) e stipulerebbe anche il
contratto collettivo in nome e per conto dei suoi associati. 25
La struttura dell’organizzazione sindacale di tipo associativo riflette, in gran par
te, i modelli che caratterizzarono i sindacati durante l’ordinamento corporativo ove
si consideri che l’elemento strutturale tipico della organizzazione sindacale è anco
ra costituito dal sindacato nazionale per categoria merceologica o per settore della
produzione. Tuttavia, rispetto a quello, le categorie professionali oggi non sono più
predeterminate dalla legge o dalla autorità amministrativa ma sono liberamente de
terminate dagli stessi sindacati che, quindi, possono individuarne di nuove, allo
stesso modo in cui possono scindere o ricomporre categorie professionali già indi
viduate.
All’interno della categoria, così individuata, opera una pluralità di organizzazio
ni sindacali che rappresentano i lavoratori a livello nazionale. Ciascun sindacato
nazionale costituisce una federazione di unità di base che, a loro volta, rappresenta
no i lavoratori ai livelli territoriali e a livello aziendale.
In mancanza di una disciplina legislativa, l’organizzazione dei rapporti tra le di
verse unità di base è strutturata, almeno di regola, secondo una linea c.d. verticale
e una c.d. orizzontale, compresenti in ogni centrale sindacale 26. La prima ha quale
elemento di aggregazione la appartenenza dei lavoratori, e delle imprese da cui
questi dipendono, allo stesso settore o categoria produttiva (ad es. il sindacato o
l’associazione imprenditoriale dei tessili, dei chimici, dei metalmeccanici, dei ban
cari). La seconda comprende, invece, tutti i lavoratori e le imprese (nonché gli or
ganismi verticali) dei vari settori merceologici presenti in un determinato ambito
geografico (ad es. camera provinciale del lavoro; unione sindacale regionale).
Tuttavia questa concezione deve considerarsi oramai superata non essendo idonea a spiegare la possi 
bile estensione dell’efficacia del contratto collettivo ai lavoratori e ai datori di lavoro non iscritti al sin 
dacato stipulante, così, PERSIANI, Diritto sindacale, Cedam, Padova, 2012, 38.
26
Quanto alla struttura organizzativa delle confederazioni sindacali, giova ricordare che al modello del 
la Cgil di un sindacato di classe, impegnato in un progetto di globale mutamento del sistema economico
e, quindi, articolato su una struttura orizzontale ad alta efficienza conflittuale diffusa (quale la camera
del lavoro) ed insieme ancorato ad un rigoroso centralismo decisionale, la Cisl contrappone un modello
di sindacato associazione in cui la confederazione è il risultato organizzativo del volontario aggregarsi
dei sindacati di categoria, a loro volta generati dal basso, attraverso l’iniziativa dei lavoratori. In tema, v.
TREU, La Cisl degli anni ’50 e le ideologie giuridiche dominanti, in TARELLO (a cura di), Dottrine
giuridiche ed ideologie sindacali, Bologna, 1973, 267 ss.
25
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In realtà, come la dottrina ha rilevato, uno dei problemi più importanti in tema di
assetto organizzativo è rappresentato dai conflitti tra le strutture orizzontali e quelle
verticali anche se la linea organizzativa verticale è ormai quella prevalente
nell’esperienza storica italiana e degli altri Paesi industrializzati, mentre la linea
c.d. orizzontale – che non ha molti riscontri a livello comparato, almeno col peso
che ha nella tradizione italiana è il modulo organizzativo che riflette le profonde
radici di solidarismo di classe del nostro movimento sindacale 27.
In buona sostanza, l’attuale struttura organizzativa del sindacato confederale ri
sulta basata su quattro livelli:
1) alla base stanno le strutture presenti nei luoghi di lavoro: delegati nel settore
privato, sezioni sindacali o simili nel settore pubblico;
2) il secondo livello è quello provinciale o comprensoriale. Ivi sono presenti le
strutture verticali, i sindacati provinciali delle varie categorie e le strutture orizzon
tali, variamente denominate: Camere del lavoro per la CGIL, Unioni sindacali per
la CISL, Camera sindacale per la UIL;
3) il livello regionale, sia orizzontale, sia di categoria, di più recente costituzio
ne, è provvisto di poteri crescenti anche in corrispondenza del decentramento am
ministrativo o regionale;
4) in ambito nazionale operano le strutture di vertice dell’intera organizzazione,
le federazioni nazionali di categoria e le confederazioni.
Analoga articolazione caratterizza la storica confederazione degli imprenditori
(Confindustria), seppur semplificata, ma con la previsione dell’obbligo di doppio
inquadramento. La struttura di base è quella orizzontale territoriale (associazione
industriale provinciale); queste, poi, si raggruppano nelle federazioni regionali, che
a loro volta confluiscono nella confederazione; in essa, a loro volta, confluiscono le
federazioni di categoria, le quali possono ugualmente articolarsi in strutture provin
ciali e regionali. Le strutture orizzontali territoriali hanno storicamente un ruolo
centrale, in quanto svolgono compiti stabili di assistenza alle imprese, sia in mate
ria negoziale, che di applicazione della legge e della contrattazione collettiva 28.
RICCI, La struttura organizzativa del movimento sindacale, Milano, 1986, 31; d’altro canto, secondo
l’A. la subordinazione delle strutture orizzontali decentrate nei confronti delle istanze verticali si era già
resa manifesta nel periodo 19071911, qui 140 ss.
28
In questo contesto, v’è da ricordare che di recente la scelta della Fiat di fuoriuscire da Confindustria
ha modificato il sistema di rappresentanza datoriale atteso il superamento di taluni tradizionali criteri or
ganizzativi (o “assi di divisione”), che soddisfacevano alla logica dell’appartenenza, e la creazione di
27
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In realtà, deve riconoscersi che l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro è
pressocchè unica, specie dopo la scomparsa dell’esperienza delle aziende a parteci
pazione statale (per opera della legge n. 1589/1956, abrogata, mediante referendum
popolare, con d.p.r. n.174/1993) e, quindi, delle loro organizzazioni, che insisteva
no nelle stesse categorie merceologiche di Confindustria.
Infine, quanto all’’articolazione del sindacato autonomo, deve rilevarsi che essa
è diversa, non riconoscendosi il sindacato de quo nella confederazione. Esso si
pone infatti quale sindacato intercategoriale, nel senso che raggruppa tutti i lavora
tori, specie quelli del nuovo mercato del lavoro, classificabili nelle varie categorie
merceologiche29. Per il resto, la struttura organizzativa del sindacato autonomo può
articolarsi a livello aziendale, territoriale (provinciale, regionale, nazionale) ed ope
rativamente a livello di comparto (settore, categoria).
Evocata così la struttura associativa, va tuttavia considerato che l’esperienza
storica ha proposto modelli di organizzazione sindacale alternativi al tradizionale
modello associativo, segnalando l’affermarsi di una rappresentanza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro ora a canale doppio (uno di matrice sindacale, l’altro elettivo,
di rappresentanza generale di tutti i lavoratori, a prescindere dall’iscrizione al sin
dacato) ora a canale unico (rappresentanza sindacale/associativa sia all’interno
che all’esterno dei luoghi di lavoro). In buona sostanza, il modello associativo è
stato via via affiancato da strutture sindacali di tipo istituzionale, strutture cioè de
stinate ad operare non già, come le strutture associative, nell’interesse dei lavorato
ri associati ma nell’interesse di tutti i lavoratori occupati nell’azienda o nello stabi
limento, dunque, in virtù di una sorta di rappresentanza politica, concorrendo tutti i
lavoratori all’elezione dei componenti l’organismo stesso 30.
Basti pensare alle commissioni interne, che fecero la loro prima comparsa nel
1906, ma furono soppresse dall’ordinamento corporativo, poi ripristinate
nell’immediato dopoguerra e regolamentate con l’accordo interconfederale del
1947 e dagli accordi successivi del 1950 e 1953 e, da ultimo, da quello del 1966.
Invero, esse furono il risultato di un compromesso tra l’aspirazione del sindacato
ad <entrare in fabbrica> e l’opposizione dei datori di lavoro a consentirne l’ingres
nuovi soggetti rappresentativi che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero contribuire a ridurre la fram
mentazione dell’associazionismo datoriale. Sul punto, si rinvia a LECCESE, Relazione cit.datt.38.
29
Così, il sindacato dei lavoratori intercategoriale (Sdl) nato nel 2007 dalla fusione tra altri sindacati di
base, operanti nel pubblico impiego, nei trasporti e servizi (Sincobas, Sult e Salc), che è un sindacato
unitario.
30
PERSIANI, Diritto sindacale, op.cit., 48.
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so31. Peraltro, questo organismo eletto a suffragio universale, su liste contrapposte
presentate da qualsiasi gruppo di lavoratori o associazione sindacale e con voto di
preferenza, è stato visto con diffidenza dalle organizzazioni sindacali allora esi
stenti perché appariva poco coordinabile con le politiche di queste ultime e questo
spiega anche la riduzione dei loro poteri contrattuali da parte dell’accordo del 1966
che, di fatto, riconobbe alle stesse solo funzioni di controllo sulla applicazione di
alcune discipline collettive e di composizione, in prima istanza, delle controversie
aziendali, individuali e collettive32.
Ugualmente assimilabile, ma non ascrivibile al modello della rappresentanza
istituzionale, è il fenomeno dei delegati di reparto, ai quali era affidato il compito
di tutelare gli interessi di determinati gruppi omogenei di lavoratori (quelli appunto
dei lavoratori di un reparto o di una linea di produzione), e quello dei consigli di
fabbrica, caratterizzato da un meccanismo elettivo a suffragio universale del tutto
informale che impedì a questi organismi di atteggiarsi come rappresentanze gene
rali di tutti i lavoratori in azienda, qualificandoli invece, nel patto federativo del 24
luglio 1972 tra Cgil, Cisl e Uil, come strutture di base delle tre confederazioni
storiche con poteri di contrattazione nei luoghi di lavoro.
Di rappresentanza istituzionale può invero parlarsi con riferimento alle rappre
sentanze sindacali unitarie anche se le stesse, nella versione del Protocollo del
1993 (e del successivo accordo interconfederale) restano organismo riferito alle as
sociazioni sindacali (v. infra 9). ,
Le predette considerazioni autorizzano pertanto il convincimento che l’ordina
mento resta sempre fedele al canale unico di rappresentanza 33, seppur variamente
articolato, perché appare coerente con l’evolversi del fenomeno sindacale in chiave
associativa con ciò condividendosi autorevole dottrina secondo cui l’associazione
sindacale, pur essendo una species dell’organizzazione, è la più tipica nonché quel
la storicamente e socialmente di importanza preminente34.
Ibidem.
Giova tuttavia ricordare che ci furono casi in cui le commissioni interne vennero a stipulare accordi
collettivi aziendali con il datore di lavoro. La giurisprudenza, nonostante l’esplicito divieto contenuto
nei vari accordi interconfederali che avevano disciplinato le commissioni interne come quello soprari
cordato del 1966 ritenne di qualificare questi accordi come veri e propri contratti collettivi, applicabili a
tutti i dipendenti dell’impresa per la quale erano stati stipulati. Sull’argomento, si rinvia a RICCI, op.ult.
cit., 143 ss. Da ultimo, sul punto, LUNARDON, Il contratto collettivo aziendale, op. cit.
33
Da ultimo, cfr.LUNARDON, Il contratto collettivo aziendale, op.cit.
34
ROMAGNOLI, voce Associazione (Associazioni sindacali), in Enc. Giur. Roma, 1988, III,5.
31

32
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Del resto, non può dimenticarsi il riferimento alle soggettività associative (quali
ficate, in genere, dal loro connotarsi come maggiormente e/o comparativamente
più rappresentative), nelle ipotesi in cui alla contrattazione collettiva vengono attri
buite funzioni di autorizzazione all’esercizio di poteri imprenditoriali e/o di modi
fica della regolazione dei rapporti individuali di lavoro, anche in deroga alla disci 
plina legale ( su cui vedi infra 7).
3. L A NATURA BIPOLARE DEL SINDACATO QUALE SOGGETTO DI DIRITTO
PRIVATO E ATTORE ISTITUZIONALE

La ricerca di nuove regole non può peraltro ignorare l’ambivalenza “costituzio
nale” 35 del sindacato ossia la necessità di inquadrare il “protagonismo istituzionale
di un sindacato che resta immerso nel sociale e nella elusiva forma dell’associazio 
ne non riconosciuta, pur assumendo su di sé, in misura crescente, funzioni pubbli
che o parapubbliche”36.
Il fenomeno sindacale sembra dunque “oscillare” fra dinamiche privatistiche ed
istanze pubblicistiche. Da un lato, infatti, la mancata attuazione dei commi da 2 a
4, dell’art. 39 Cost. ha avuto due conseguenze importanti sulla disciplina delle or
ganizzazioni sindacali sia dei lavoratori che dei datori di lavoro: 1) in generale la
loro riconducibilità nei moduli del diritto privato, 2) più specificamente la loro
appartenenza al genere <associazioni non riconosciute>. E, d’altro canto, la bran
ca del diritto che meglio potesse offrire le categorie necessarie all’inquadramento
giuridico del sindacato e del contratto collettivo non poteva non essere il diritto pri
vato, perfettamente congeniale allo scopo, in quanto diritto della libertà (anzitutto
contrattuale) dei privati (individui o gruppi che siano) e, quindi, poco invadente e
per nulla lesivo della libertà sindacale, ma che, ad un tempo, consente di attribuire
una piena rilevanza giuridica all’attività degli individui e dei gruppi di interessi. Un
diritto ideale, quindi, per svolgere la funzione di supplenza resa necessaria
dall’omessa implementazione del dispositivo costituzionale.
In base a tale approccio, quindi, l’autonomia collettiva è stata concepita come
una particolare manifestazione di autonomia privata 37; in altri termini, la ricostru
ROMAGNOLI, Il sindacato e la legge, in Riv. Trim e proc.civ., 1998, 13.
Così, D’ANTONA, Nuove regole, cit., Sull’argomento vedi anche MATTARELLA, Sindacati e pub
blici poteri, Milano, 2003.
37
F.SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, in Scritti giuri
dici in onore di Francesco Carnelutti, Padova, 1950, IV, 439 ss., In termini diversi, CARNELUTTI,
35
36
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zione privatistica del fenomeno sindacale all’interno del nostro ordinamento è, in
sieme, espressione e conseguenza del riconoscimento giuridico della diversità tra
l’interesse collettivo, di cui è portatore il sindacato e l’interesse generale, di cui è
portatrice l’intera comunità eretta a Stato ma anche della diversità tra l’interesse
collettivo e l’interesse individuale dei singoli lavoratori aderenti al sindacato stes
so, o comunque facenti parte del gruppo professionale da questo organizzato.
In buona sostanza, come autorevolmente sostenuto, <l’interesse collettivo non é
la somma di interessi individuali, ma la loro combinazione ed è indivisibile, nel
senso che viene soddisfatto non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali,
ma da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività>38.
Il carattere di indivisibilità dell’interesse collettivo è molto rilevante in quanto ci
consente di comprendere meglio il problema del rapporto tra sindacato e lavoratori
non iscritti. In altri termini, il sindacato agisce in nome proprio, perseguendo l’inte
resse collettivo di cui è titolare e dunque esercita un potere di autonomia privata
collettiva che è diverso da quello che i singoli lavoratori iscritti, in quanto esclusi
vamente titolari dei poteri dell’autonomia privata individuale, gli avrebbero potuto
conferire. Di conseguenza, il legame tra il sindacato e i lavoratori non può essere
ricondotto allo schema concettuale della rappresentanza volontaria civilistica 39 ov
vero all’istituto del mandato con rappresentanza, disciplinato dagli artt.1387 e ss. e
1704 e ss.cc. in quanto in questo istituto il rappresentante agisce in nome e
nell’interesse del soggetto rappresentato (art.1388 c.c.). In buona sostanza, il sinda
cato ha un proprio e preciso interesse a non limitare agli iscritti la propria azione
di rappresentanza e ciò ben spiega la sua tendenza ad allargare gli effetti della sua
azione anche ai non iscritti.
Ed infatti, nell’esperienza italiana non si rinvengono clausole di riserva del trat
tamento previsto dal contratto collettivo a favore dei soli iscritti al sindacato stipu
lante, sia per evitare la concorrenza al ribasso nei confronti dei propri iscritti, sia
per coinvolgere anche i non iscritti almeno nella attuazione dello sciopero. Questo
atteggiamento di apertura verso i non aderenti trova riscontro proprio nelle clausole
statutarie che definiscono i fini del sindacato, di solito riferiti alla tutela di tutti gli
Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, Padova, 1936.
38
F. SANTORO PASSARELLI, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti tra i sindacati e lo Sta
to, in Atti Accademia Nazionale dei Lincei, 1956, I, 1 e ora in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961,
139; ID; Voce, Autonomia collettiva, in Enc. dir., IV, Milano, 1959 ora in Saggi di diritto civile, I, Napo
li, 1961, 265 ss.
39
Al riguardo, vedi gli autori citati alla nota 19.
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appartenenti alla categoria a prescindere dalla affiliazione sindacale. Tant’è che
sono ritenute ammissibili persino prassi legittimanti la trattenuta sulla retribuzione
anche dei non iscritti delle cosiddette quote di servizio, spettanti ai sindacati come
compenso dell’attività e delle spese per il rinnovo del contratto collettivo40.
In conseguenza della vocazione solidaristica del sindacato che agisce e contratta
anche per i non iscritti, nonché in una logica democratica e di acquisizione di con
senso politico, l’ordinamento giuridico ha cominciato ben presto a coinvolgere le
organizzazioni sindacali, e in particolare, quelle più rappresentative, in enti e orga
nismi statuali a fini di governo del mercato del lavoro, di composizione del conflit
to, di amministrazione della giustizia dunque nelle scelte di politica economica del
Paese.
Al riguardo, la dottrina degli anni sessanta41 e settanta42 ha individuato una mol
teplicità di forme di partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche, negando
tuttavia che l’intervento pubblico potesse vincolare l’autonomia collettiva alla rea
lizzazione di interessi generali43. Negli anni successivi, il processo di interazione
tra parti sociali e pubblici poteri è diventato sempre più solido e il sindacato diven
ta sempre più pubblico potere poiché si realizza la devoluzione alla contrattazione
collettiva di un potere di delegificazione per la cura di interessi che sono interessi
di ordine generale, emergenti nel mercato del lavoro.
In tal modo, appare ineluttabile quel processo di trasformazione segnalato da
sociologi e politologi e non solo della rappresentanza sindacale da <rappresentan
za volontaria > di diritto privato in <rappresentanza politica>, ovviamente di diritto
pubblico44. E’ in questa fase, del resto, che la dottrina 45 avanza la tesi del riconosci
Cass. 28 maggio 1992, n. 6394, in Foro it., 1992, I, 2659.
Al riguardo, giova ricordare la teoria di GIUGNI, secondo cui l’ordinamento intersindacale è un ordi
namento originario ed autonomo rispetto a quello statale, seppur con questo in costante dialettica secon
do rapporti di reciproca interferenza ed integrazione, teoria che, al di là della sua effettività, conserva
un’importanza determinante sul piano metodologico, in quanto improntata alla rilevazione di una realtà
sociale di fatto.
42
PERONE, La partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, Padova, 1972; ROCCELLA, Sin
dacato e poteri pubblici: il quadro istituzionale, in A.FERRARI, M.ROCCELLA, T.TREU, Sindacalisti
nelle istituzioni, Roma, 1979, 19 ss; RUSCIANO, L’impiego pubblico in Italia, Bologna, 1978; AA.VV.,
Il sindacato nello Stato, Roma, 1981.
43
ALBI, Rappresentanza e rappresentatività sindacale, in RESCIGNO (a cura di), Autonomia privata
individuale e collettiva, 2006, 295.
44
Così, da ultimo, RUSCIANO, Tecnica e politica nella funzione del contratto collettivo, cit., 561; ID.,
Sul problema della rappresentanza sindacale, cit.
45
FERRARO, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela, cit.
40
41
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mento da parte dell’ordinamento di un potere di rappresentanza generale delle tre
confederazioni storiche, in ragione dell’assunzione, come presupposto legittimante,
della maggiore rappresentatività, in sostituzione della rappresentanza di tipo civili
stico. In tal modo la rappresentatività, da concetto “pregiuridico”, che esprime
l’attitudine a dare effettiva tutela agli interessi collettivi che assume di rappresenta
re (prescindendo dal vincolo associativo, ma ancorandosi al consenso maggiorita
rio di fatto manifestato), si fa concetto “giuridico” nella misura in cui l’ordinamen
to gli riconosce la qualità di criterio di selezione dei soggetti collettivi meritevoli di
sostegno ed in possesso, quindi, dei requisiti idonei a produrre un risultato negozia
le a cui attribuire efficacia generale.
Tuttavia, il sindacato conoscerà un “impressionante sviluppo della [propria] di
mensione istituzionale”46 con lo strumento della concertazione sociale (su cui v. in
fra 4).
3.1. (Segue): la qualificazione giuridica del sindacato come associazione non ricono
sciuta

Primo corollario dell’inquadramento del sindacato nel diritto privato è la sua
qualificazione giuridica come associazione non riconosciuta, almeno quando, se
condo la formula storicamente prevalente, assume una struttura associativa 47.
Ed invero, il riferimento allo schema dell’associazione non riconosciuta solleva
non poche riserve e obiezioni, ove si consideri che le norme del codice civile (cioè
gli artt. 36, 37 e 38, e, se applicabile, l’art. 24 su recesso ed esclusione degli asso
ciati) detterebbero una regolamentazione frammentaria e per più versi inadeguata a
porsi come disciplina generale delle associazioni sindacali, se non altro perché al
legislatore del 1942 essendo all’epoca vigente il regime del partito unico e i sinda
cati inquadrati nel sistema corporativo era rimasta del tutto assente ogni conside
razione delle specifiche esigenze di esse48.
ROMAGNOLI, Il sindacato e la legge, op. ult. cit., 10.
Quanto alle organizzazioni sindacali non associative, la regolamentazione giuridica dovrà essere re
perita nelle forme organizzatorie del diritto privato, in quanto compatibili con il principio di libertà sin
dacale. Del resto, in questi casi può ravvisarsi un nucleo organizzativo che, in termini giuridici, proba
bilmente va inquadrato nella figura del comitato di cui agli artt 39 e ss.c.c., mentre il rapporto con i la 
voratori può ricondursi alla figura del mandato collettivo di cui all’art. 1726 c.c Ed infatti, anche se è as
sente la fattispecie associativa sindacale, in tali casi ricorre comunque una forma di esercizio della liber
tà di organizzazione sindacale tutelata dall’art. 39 Cost.. Sull’argomento, cfr. F. SANTORO PASSA 
RELLI, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti tra i sindacati e lo Stato, cit.
48
Nota, infatti, ROMAGNOLI, voce Associazioni sindacali, p. 5, che “ai sindacati postcorporativi si
applica una disciplina che non era stata scritta per loro”.
46

47
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Di conseguenza, la inclusione dei sindacati tra le associazioni non riconosciute
altro non è stata che una scelta “regolativa” della dottrina, condotta in modo auto
nomo dall’art. 39, 24 comma Cost., ed orientata più a raggiungere obiettivi ideolo
gici49 che a rispondere ad esigenze di disciplina delle attività sindacali davvero ade
guate alla realtà del fenomeno50.
E, tuttavia, la disciplina in esame, pur essendo scarna e quasi inesistente, ha
quantomeno il merito di sciogliere il dubbio sul fatto che il sindacato è, a pieno ti
tolo, un soggetto giuridico, per quanto la sua soggettività sia diversa da quella delle
associazioni riconosciute, o da quella che avrebbe avuto (grazie all’acquisizione,
previa registrazione, della personalità giuridica) se l’art.39, seconda parte, fosse
stato attuato. L’apparente paradosso, quindi, è che il sindacato rimane un’associa
zione non riconosciuta, ma ormai le associazioni sindacali sono prese in considera
zione, ai fini più vari, da un’infinità di disposizioni di legge, le più recenti delle
quali hanno persino fatto ricorso a criteri (quali ad esempio quello della maggiore
rappresentatività) onde selezionare determinati sindacati all’interno del mondo sin
dacale complessivamente inteso e ciò senza modificare, peraltro, la natura giuridica
del sindacato stesso.
Orbene, ciò premesso, giova ricordare che, secondo una dottrina 51, alla quale ri
tiene di condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale 52, tra associazioni
non riconosciute e associazioni riconosciute come persone giuridiche vi sarebbe
identità di struttura e, quindi, per le associazioni non riconosciute troverebbero
applicazione, oltre agli artt. 3638 c.c., anche “tutte quelle norme sull’associazione
riconosciuta che non si ricolleghino, in modo immediato oppure mediato, al rico
noscimento della personalità giuridica”.
L’affermazione dell’identità strutturale (e dell’identità di tipo contrattuale) reca
con sé delle conseguenze importanti. In primo luogo, secondo questa tesi, gli ac
cordi tra gli associati, nonostante il disposto di cui all’art. 36, co.1,c.c., non sareb
Per una indagine sull’evoluzione del pensiero giuridico dottrinale, v. CARABELLI, Libertà e immuni
tà del sindacato, Napoli, 1986, 60 ss.
50
Critiche sulla qualificazione del sindacato come associazione non riconosciuta provengono da FER 
RARO, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela, op. cit., 405 ss.
51
GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, 2° ed., in Commentario cod. civ. a
cura di Scialoja, Branca, Libro primo: Persone e famiglia (art.3642), BolognaRoma, 1976, 177 ss.
52
Trib. Napoli 05.01.1988, secondo cui alle associazioni non riconosciute sono applicabili in via analo
gica le norme sulle associazioni riconosciute, sulle società e sulla comunione soltanto in via suppletiva,
in mancanza di una diversa volontà espressa degli associati; per decisioni più risalenti, v. Cass. 14.3.
1967, n. 583, in Foro it., 1967, I, 953.
49
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bero la fonte esclusiva o primaria dell’ordinamento interno delle associazioni;
l’associazione non riconosciuta verrebbe pertanto ad essere regolata da un com
plesso di norme legali esauriente, anche sotto il profilo dell’organizzazione interna.
Peraltro, sul piano strutturale, gli amministratori e l’assemblea andranno considera
ti organi necessari anche nelle associazioni non riconosciute 53. Il funzionamento
degli organi dell’associazione, poi, sarà ispirato al metodo collegiale ed al princi
pio maggioritario. Ancora, all’assemblea degli associati spetterà la competenza in
ordine alla modifica di norme statutarie, all’approvazione di bilanci, alle nomine
delle cariche sociali e alla deliberazione di esclusione dei soci. Più in generale, non
si potrà dar luogo ad un organo assembleare che assuma poteri esecutivi o ad un
organo consiliare che abbia poteri illimitati, tanto da dar vita ad una struttura auto 
ritativa. Infine, l’applicazione diretta delle norme riguardanti le associazioni rico
nosciute comporterà che il trattamento normativo previsto per le deliberazioni as
sembleari (impugnazione, annullamento, sospensione) per le singole posizioni dei
soci (recesso ed esclusione) si applicherà anche alle associazioni non riconosciute.
Ed invero, la conseguenza di maggiore spessore sarebbe la deducibilità in giudi
zio dei conflitti nascenti dalla applicazione delle norme interne; in altri termini, il
giudice avrebbe il potere di sindacare l’operato degli organismi interni dell’asso
ciazione non riconosciuta per garantire i diritti inviolabili e censurare ogni compor
tamento posto in essere in violazione di norme tanto convenzionali quanto legisla
tive54.
Questa impostazione esplicitamente volta ad ampliare le regole eteronome che
l’associazione deve rispettare al fine di accentuare la garanzia di democrazia inter
na di formazioni così rilevanti per l’ordinamento costituzionale quali i sindacati e i
partiti è stata tuttavia oggetto di numerose critiche. In particolare, si è obiettato il
contrasto con il principio di libertà associativa sancito dall’art. 18 della Costituzio
ne e, pertanto, si è sostenuto che l’unica fonte di regolamentazione dei rapporti en
doassociativi dovrebbero rimanere gli accordi tra gli associati (art. 36 c.c.) 55 . E, si
è aggiunto, infine, che ciò dovrebbe valere a maggior ragione nelle ipotesi in cui la

C. 22.4.1982, n. 2492; T.Palermo 1.2.1985.
Cass. 21 giugno 2000, n. 8435. Vedi anche T.Cosenza 25.2.1987. Il controllo dell’autorità giudiziaria
deve essere limitato alla legittimità delle delibere adottate dagli organi (con riferimento ai partiti politici,
vedi T.Roma, ord 11.9.2007).
55
BASILE, L’intervento dei giudici nelle associazioni, Milano, 1975, 188.
53
54
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generica libertà di associazione è specificata dal fine sindacale, in quanto esplicita
mente garantito dalla Costituzione56.
Appare dunque evidente un netto contrasto tra i sostenitori della tesi interventi
sta, tendente alla sottomissione del sindacato al diritto comune e, in particolare,
della sua dinamica interna al normale controllo giudiziale e coloro i quali perven
gono invece ad affermare una sostanziale posizione di immunità del sindacato da
quest’ultimo.57
3.1.1. (Segue): l’associazione non riconosciuta come soggetto di diritto nella giurispru
denza

Evocata dunque la qualificazione giuridica del sindacato, corre ora l’obbligo di
ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l’associazione non ri
conosciuta anche se priva di personalità giuridica è soggetto di diritto, perché
costituisce un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive 58.
D’altro canto, è la stessa cornice normativa a confermare tale conclusione, a par
tire dal comma 2 dell’art. 36, secondo cui le associazioni non riconosciute stanno
in giudizio attraverso la persona cui spetta la presidenza o la rappresentanza (possi
bilità, quest’ultima, ribadita, a proposito dell’azione ex art. 28 stat.lav. già dalla
sent. 6 marzo 1974, n. 54 della Corte Costituzionale). La natura unitaria dell’asso
ciazione resta, dunque, confermata dalla attribuzione della rappresentanza pro
cessuale di essa al presidente o al direttore: parte in giudizio, pertanto non sono i
soci, bensì l’associazione attraverso tali persone 59.
56
57

CARABELLI, Libertà ed immunità del sindacato, op. cit.
GIUGNI, Diritto sindacale, cit., 55.

In proposito, v. da ultimo, Cass. civ. Sez. I 23.01.2007 n. 1476, secondo cui l'asso
ciazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata
dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli
associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di
legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni rico
nosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non rico
nosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la
sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione
proposto a nome di una delle associazioni unificate in quanto parte del giudizio di
merito.
58

Per quanto riguarda la legittimazione processuale nei partiti politici, cfr, Cass. 23 agosto 2007, n.
17921. Sulla legittimazione processuale delle associazioni sindacali territoriali, cfr. Cass. 6 novembre
1998, n, 11223, in Riv.it.dir.lav., 1999, II, 877. Sui poteri di rappresentanza nelle associazioni non rico
59
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Ugualmente significativa è la previsione contemplata dall’art. 37 c.c., in base
alla quale i contributi e beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune
dell’associazione, che è indivisibile, ed infatti costituisce un’unità che va oltre i
singoli individui facenti parte dell’associazione. Il fondo permane oltre la volontà
del socio di mantenere in vita il rapporto giuridico e si estingue soltanto con l’atto
in cui i soci deliberano lo scioglimento della associazione. Da questo punto di vi
sta, la disciplina non si discosta da quella delle associazioni riconosciute. Vi è per
tanto identità di condizione giuridica tra il “patrimonio”, negli enti riconosciuti, e il
“fondo comune”, negli enti non riconosciuti, e diversa è solo la tecnica legislativa
mediante la quale questa condizione giuridica è attribuita.60
Altri elementi, poi, si rinvengono nell’art. 38, e in ciò risiede una differenza fon
damentale rispetto alle associazioni con personalità giuridica, in quanto queste ulti
me hanno una autonomia patrimoniale perfetta, mentre delle obbligazioni assunte
dalle associazioni non riconosciute rispondono, oltre al fondo comune, anche per
sonalmente e solidalmente le persone fisiche che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione (art.38 c.c.). La giurisprudenza ha rilevato che detta responsabili
tà va qualificata come responsabilità per debito proprio, e in particolare come fi
deiussione ex lege61. Pertanto, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato
dell’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’asso
ciazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno
dell’ente62. Infine, la responsabilità che investe il fondo comune, testualmente pre
vista per le obbligazioni negoziali, si estende anche alle obbligazioni derivanti da
gli illeciti compiuti da amministratori o da dipendenti dell’associazione ed imputa
bili a quest’ultima a titolo di responsabilità diretta (ex art 2043) o indiretta (ex art.
2049). 63

nosciute, v. DELLACASA, Associazioni non riconosciute e limiti statutari dei poteri di rappresentanza:
regole di diritto comune e tutela dell’affidamento del terzo, in Giust.lav. 2001, 10, 1858.
60
Così, GALGANO, Persone giuridiche, in Commentario a cura di Scialoja, Branca, continuato da Gal
gano, 2° ed., Bologna, Roma, 2006, 244.
61
Cass. 24.10. 2008, n. 25748; Cass. 12.3. 2007, n. 5746; Cass. 20.7.1998, n. 7111.
62
Così, Cass. 24.10. 2008, n.25748, citata; Cass. 17.6.2008. n.16344, ove il rilievo che la responsabilità
sussiste a prescindere dalle possibili indicazioni formali, Cass. 14.12.2007. n.26290; T.Genova 6.4.2007.
63
T. Bari 11.11.2006; anche Cass.7.3. 2001, n. 10231, secondo cui la responsabilità per fatto illecito di
un’associazione non riconosciuta si basa sul rapporto organico e sul principio generale che rende re
sponsabili le persone e gli enti giuridici per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti in una determi
nata organizzazione a carattere burocratico e aziendale.
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In questa prospettiva, non v’è dubbio che lo statuto e l`atto costitutivo di un`as
sociazione non riconosciuta (art.36, c.1, c.c.) costituiscono espressione di autono
mia negoziale, nell`ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il persegui
mento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente as
sunto dai singoli associati 64, di talchè la costituzione di un’associazione non ricono
sciuta, così come la successiva adesione all’associazione medesima, non sono sog
gette per legge ad alcuna forma particolare, salvo che questa non sia prescritta in
forza di espresso accordo degli associati65.
Anzi, agli statuti interni delle associazioni compete indicare, nell’esercizio del
la libertà di organizzazione, le strutture ritenute maggiormente idonee alla tutela
degli interessi collettivi, dotate di poteri e di capacità rappresentativa verso l’ester
no ed investite della capacità di agire in giudizio ex art. 28, s.l., indipendentemente
dal modulo organizzativo adottato quanto alla loro origine e al collegamento in
concreto istituito col sindacato nazionale 66.
I singoli soci possono in qualsiasi momento recedere dall’associazione, senza
però diritto ad esigere una quota del fondo comune (art.37, c.2, c.c.). Lo statuto
può prevedere il differimento degli effetti del recesso, ma solo ai fini del pagamen
to della quota associativa sino alla scadenza del periodo stabilito, mentre per il re
sto il principio di libertà sindacale garantisce l’immediatezza della cessazione del
vincolo67 con piena facoltà di aderire ad altro sindacato. Al riguardo, la Suprema
Corte precisa che le modalità di recesso dell’associato non corrispondono necessa
riamente alla disciplina dettata dall’art.24 per le associazioni riconosciute, trattan
dosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l’adozione di particolari
forme68.

Cass. 21.6. 2000, n. 8435.
Cass. 15.01.2000, n, 410, ma anche decisioni più risalenti, Cass. 30.10. 1975, n. 3693, in Rep.Foro It.,
1975, I, e Cass 10.12.1965, n, 2448, in Rep.Foro It., 1965, 6.
66
Così, Cass. 9.06. 2009, n. 13240; Cass., 12.12. 2008, n. 29257; Cass. Sez.Un. 21.12. 2005, n. 28269;
Cass. 26.02.2004, n. 3917.
67
Cass. I civ. 14.05. 1997, n. 4244, in Foro it., 1997, I, 2484, secondo cui il differimento degli effetti del
recesso è vietato solo per le associazioni che coinvolgono diritti incomprimibili della persona.
68
Così, Cass. sez.1 civ. 11.05. 2001, n. 6554, nella quale, l’avvenuta manifestazione di recesso, espressa
verbalmente dall’associato e solo successivamente formalizzata con lettera raccomandata, risultava da
una dichiarazione scritta rilasciata all’interessato dal presidente dell’associazione non riconosciuta ante
riormente al ricevimento della raccomandata, dichiarazione nella quale era menzionata la qualità di “so
cio uscente a tutti gli effetti”.
64
65
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Nell’ipotesi di associazione di secondo grado l’associazione minore può recede
re dalla maggiore69, salvo che le clausole dei rispettivi statuti prevedano l’essenzia
lità del collegamento70 non modificabile neppure con delibera assembleare della as
sociazione minore, la cui autonomia ne risulta considerevolmente ridotta. In questo
caso è consentito solo il recesso di singoli iscritti alla associazione minore, che in
sé resta affiliata, con il suo nome e patrimonio, alla maggiore.
Le delibere dell’associazione possono essere impugnate dal singolo socio per
contrarietà alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo, in base alla disposizione
dell’art.23, c.1, c.c., ritenuta applicabile anche alle associazioni non riconosciute.
E’ prevista la possibilità di sospensione per gravi motivi da parte del Tribunale
dell’esecuzione della delibera impugnata (art.23, c.3, c.c.), il che esclude l’aziona
bilità del rimedio cautelare generale dell’art. 700 c.p.c. stante il carattere residuale
di quest’ultimo71. Per le delibere di natura disciplinare, che possono consistere an
che nella espulsione del socio, gli statuti prevedono sovente l’impugnazione innan
zi ad un collegio di probiviri, qualificabile come arbitrato irrituale, con tutti i pro
blemi di coordinamento di questa tutela con quella giurisdizionale ordinaria e cau
telare72.
Infine, con riferimento alle c.d. organizzazioni complesse, la giurispruden
za73,intervenuta in merito alla questione dell’autonomia delle singole organizzazio
ni locali, sia nei loro reciproci rapporti, che nei confronti dell’organizzazione posta
al vertice, ha argomentato che, dal punto di vista dell’autonomia sindacale, il rag
gruppamento delle varie associazioni locali in un unico e unitario organismo (o in
più organismi, di grado, via via più elevato) non pregiudica l’autonomia delle sin
gole associazioni, le quali possono altresì essere dotate di un proprio patrimonio,
che di norma è costituito dai contributi provenienti dagli associati, di un proprio bi
lancio e di una organizzazione distinta da quella di vertice e caratterizzata, quanto
meno, dalla assemblea e da un organo direttivo da quest’ultima nominato. Di con
P. Sondrio 22.11.1983, in Foro it., 1985, I, 1185.
Cass., I civ. 10.04.1990, n. 2983, in Giust.civ. 1991, I, 3067, che ammette la impugnazione della delibe
ra della associazione minore da parte della associazione maggiore.
71
P. Roma 8.04.1985, in Foro it., 1985, I, 2794; P. Roma 9.12.1986, in Foro it., 1987, I, 1936.
72
Cass. S.U. 7.11. 1984, n. 5837, in Giust.civ., 1985, I, 329; T. Vercelli 20.8.1996, in Foro it., 1996, I,
3198.
73
Cass. 23.6.2008, n. 17028 (fattispecie riguardante la federazione provinciale di un partito politico);
Cass.24.3.2001, n. 4316, in Notiziario giurispr.lav., 2001, n.4, 401, secondo cui “per individuare il titola
re del rapporto controverso non è sufficiente fare riferimento alle disposizioni statutarie ma deve farsi ri
corso al principio dell’effettività”; Cass. 6.11.1998, n. 11223, citata.
69
70
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seguenza, le articolazioni territoriali di categoria aderenti ad un’associazione sinda
cale di più alto livello sono uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali de
rivanti da comportamenti dalle stesse posti in essere, e assumono, quindi, la qualità
di parte nelle relative controversie.
3.2. La partecipazione alle funzioni pubbliche del sindacato

Come si è già accennato, la posizione del sindacato nel sistema costituzionale
non è soltanto quella di un agente contrattuale, giacché il sindacato si preoccupa
anche di altri fini, tra i quali, in primo luogo, quello di garantire la sempre maggio 
re partecipazione dei lavoratori alla vita economica, sociale e politica del paese 74.
In realtà, il tema della partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche non
può non essere affrontato in una prospettiva dinamica e oggettiva che presti atten
zione alle correlazioni che si pongono nel dispiegarsi dell’attività dei pubblici pote
ri, da un lato, e del sindacato, dall’altro (ove “funzione pubblica” sta per “sviluppo
di un potere pubblico” o “struttura in movimento”) 75.
In buona sostanza, la relazione tra sindacato e pubblici poteri deve porsi come
“una indagine empirica, diretta a rilevare la configurazione della fattispecie nella
concretezza dei rapporti sociali”, una indagine, dunque, che prescinda da costruzio
ni aprioristiche (tipiche dell’approccio tradizionale) e che consideri piuttosto la di
sciplina positiva, al pari dell’indagine compiuta a suo tempo sul contratto colletti
vo76. Così facendo, viene infatti ad erigersi un “ponte” che permette di superare
l’”inconciliabilità con il vigente sistema costituzionale della inserzione del sindaca
to, libero e al servizio di interessi particolari, nell’organizzazione dello Stato” e di
operare la “saldatura tra organizzazioni professionali e organi dello Stato” 77.
Tanto premesso, si spiegano le diverse forme di partecipazione istituzionale del
sindacato, dove la condizione fondamentale resta quella della garanzia della effetti
vità della rappresentanza, cioè il legame reale, continuamente verificato, tra l’inte
resse istituzionale e l’interesse dei lavoratori rappresentati. 78

PERONE, Partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche, cit. 14 ed ivi riferimenti.
PERONE, op.loc. cit.27.
76
Il riferimento è a GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, in Atti del terzo
congresso nazionale di diritto del lavoro sul tema Il contrato collettivo di lavoro, PescaraTeramo, 14
giugno 1967, Milano, 1968, 12 ss.
77
PERONE, op.loc. cit., 24 ss.
78
TREU, Riflessioni generali a partire dall’esperienza della Lombardia, in AA.VV., Il sindacato nello
Stato, Milano, 1989, 90.
74
75
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Da un lato, v’è la partecipazione del sindacato alla funzione legislativa, poichè
il sindacato appare come legittimo interlocutore del Parlamento, “un interlocutore
capace di assicurare regolarità sostanziale all’attività legislativa, attraverso il
CNEL, ma anche, senza intermediazioni, in sede di udienze legislative e di com
missioni parlamentari permanenti per la programmazione” 79.
Dall’altro, la partecipazione dei sindacati alle funzioni pubbliche si realizza, in
senso generico, con l’inserzione di esponenti sindacali in organismi pubblici in
modo piuttosto penetrante nel campo amministrativo. Il coinvolgimento del sinda
cato nella gestione delle attività amministrative è del resto molto importante spe
cie in quelle riguardanti la gestione degli enti pubblici ai quali è affidata la realiz
zazione della tutela previdenziale poiché questa, come quella del mercato del lavo
ro, coinvolge interessi immediati dei lavoratori. In senso più specifico e pregnante,
va inoltre rammentato che in questi organismi pubblici, che sono collegi in cui i
sindacati sono maggioranza rispetto alla burocrazia o ai rappresentanti del livello
politico, “il sindacato porta la contrattazione collettiva, cioè negozia delle decisioni
che poi l’amministrazione fa proprie” 80 .
Quanto poi al sindacato che viene coinvolto nell’esercizio di quote di potere
pubblico, è certamente il sindacato confederale quello che si presta ad essere l’uni
co capace di interpretare gli interessi generali dei lavoratori. Del resto, anche la
Corte si è orientata ad accogliere e a far propria la dimensione confederale del
sindacato (così, Corte Cost. 4 dicembre 1995, n. 492) poiché rispondente ad “una
collaborazione tipica dell’azione partecipativa, in cui devesi realizzare la conver
genza di interessi distinti, verso un fine superiore” e quindi idonea a giustificare ri
levanti differenze di trattamento fra le organizzazioni sindacali 81. Al riguardo,
l’apporto della giurisprudenza costituzionale è risultato ampio ed è stato caratteriz
zato da scelte di opportunità politica ed in funzione conservativa del sistema di re
lazioni sindacali, per non alterare i delicati equilibri faticosamente raggiunti dal si
stema sindacale di fatto82.
D’altro canto, non può non ricordarsi che proprio l’esordio della nozione di
<sindacato maggiormente rappresentativo> è avvenuto in occasione delle leggi re
PERONE, op. ult. cit., 141.
D’ANTONA, Le varie dimensioni giuridiche dell’azione sindacale e della contrattazione, in
AMATOMATTONE, Il sindacato alla svolta degli anni ’90, Milano, 1989, 93.
81
Sul tema della partecipazione del sindacato negli organi collegiali amministrativi, v. ALBI, Rappre
sentanza e rappresentatività sindacale, cit., 298 ss.
82
RICCI, Autonomia collettiva e giustizia costituzionale, Bari, 1999, 18 ss.
79
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golative della partecipazione delle organizzazioni più o maggiormente o solamente
rappresentative alla gestione di comitati, commissioni, organismi pubblici (ad
esempio i consigli di amministrazione di istituti previdenziali) con la conseguenza
che la nozione di <maggiore rappresentatività>, sia pure con formulazioni ampia
mente diversificate, ha acquisito da subito valenza di comparazione e selezione tra
soggetti sindacali, sul precipuo <terreno della rappresentanza “politica” degli inte
ressi di gruppo>83. Ne è esempio la legge di riforma del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (legge 30 dicembre 1986, n. 936), nella quale i criteri
del sindacato maggiormente rappresentativo sono stati utilizzati al fine di indivi
duare i sindacati che hanno il potere di designare i rappresentanti dei lavoratori
subordinati nel Consiglio stesso (art.4, comma 5).
In questa prospettiva, va altresì ricordato che le organizzazioni sindacali sono
chiamate a svolgere funzioni consultive nell’ambito di alcuni provvedimenti am
ministrativi, come ad esempio, per la concessione del trattamento di integrazione
salariale, e, più in generale, in tema di gestione di crisi economiche aziendali o set
toriali.
Così come va rammentato che il sindacato è chiamato a partecipare anche alla
funzione giudiziaria. Nel rito del lavoro, la legge prevede, infatti, che il sindacato
partecipi all’attività di risoluzione delle controversie individuali di lavoro fornen
do al giudice, su richiesta dell’ufficio o su istanza di parte, informazioni e osserva
zioni orali o scritte (artt. 421, c.2 e 425 c.p.c.) nonché il testo dei contratti collettivi
(art. 425, c.4, c.p.c.). Ed ancora, la funzione “giurisdizionale” del sindacato può es
sere richiamata in riferimento alle modalità di risoluzione delle controversie alter
native al giudizio (la conciliazione e l’arbitrato, di cui rispettivamente agli artt. 410
e ss., e 412 e ss., c.p.c.), recentemente rilanciate ad opera della legge 4 novembre
2010, n. 18384.
Negli ultimi decenni, sono cambiate le dimensioni complessive del rapporto che
intercorre tra il sindacato organizzazione sociale e il sindacato istituzione, anche
perché il tema della partecipazione trascende ormai il contesto nazionale ed investe
CAMPANELLA, Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti, op. cit., 2; VENEZIANI, op.ult.
cit. 17.
84
Su cui, in particolare, DE ANGELIS, Collegato lavoro e diritto processuale: considerazioni di primo
momento, in WP C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona».IT, n. 111, p. 4; FERRARO, La composizione stra
giudiziale delle controversie nel «collegato lavoro», in Riv. dir. sic. soc., 2010, p. 313.; TARQUINI, Pri
me riflessioni su conciliazione ed arbitrato nella l. 4 novembre 2010, n. 183, in MAZZOTTA (a cura di),
Il diritto del lavoro dopo il “collegato” (Legge 4 novembre 2010, n. 183), Terni, 2010, p. 91.
83
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l’Europa. Ed infatti, il “nuovo ordine sociale europeo” viene a realizzarsi attraverso
il forte sostegno della partecipazione delle parti sociali sia all’attività normativa
dell’Unione nella materia di politica sociale 85, sia all’elaborazione e all’attuazione
delle misure direttamente rivolte alla promozione dell’occupazione, sicchè non è
sbagliato affermare che esse oggi esercitano una nuova “funzione istituzionale”. 86
Pertanto, non si può sottacere sull’importanza di coordinamento con le istanze
rappresentative a livello transnazionale (si veda anche il recente sciopero contro la
politica dell’austerity promosso dal sindacato europeo del 14 novembre 2011),
nonché con i sindacati sovraaziendali nazionali ed europei, né si può dimenticare
che le imprese transnazionali impongono una visione diversa anche dal lato delle
organizzazioni sindacali, tale da far emergere il più possibile l’interesse transnazio
nale dei lavoratori, ed un’adeguata capacità di regolamentazione sia a livello nazio
nale che transnazionale delle prerogative imprenditoriali 87.
4. I L MODELLO DELLA CONCERTAZIONE

La concertazione sociale rappresenta la più importante delle forme di partecipa
zione del sindacato alle funzioni pubbliche, anche se non prevista dalla legge. In
particolare, secondo la dottrina si tratterebbe di una “delega di funzioni da parte
del governo alle parti sociali di una quota di autorità o di responsabilità per realiz
zare gli obiettivi economicosociali fondamentali” 88, ovvero di un metodo di rego
Così, lo sviluppo del dialogo sociale europeo, costituzionalizzato con Trattato di Lisbona (in vigore
dal 31 dicembre 2009), che lo ha disciplinato agli artt. 151155, del TUEF. Sul tema, v. da ultimo,
SCIARRA, L’Europa e il lavoro, cit., 11 nonché GIUBBONI, Diritti e solidarietà in Europa. I modelli
sociali nazionali nello spazio giuridico europeo, Bologna, 2012, passim.
86
GARILLI, Concertazione e contrattazione collettiva nell’Europa dell’Unione economica e monetaria,
in Dir.lavoro, 1999, I, 455.
87
SCIARRA, L’Europa e il lavoro, op.ult. cit. 43 ss; SCARPONI, Un’arancia meccanica: l’accordo se
parato alla FiatMirafiori e le rappresentanze nei luoghi di lavoro. Quali prospettive?, in Lav. e diritto,
2011, 318. Il tema, peraltro, è da tempo oggetto di specifiche discipline a livello comunitario, cfr., in par
ticolare, dir. n. 2009/38/CE del 6 maggio 2999, sui diritti di informazione e consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese a dimensioni comunitarie, che impone l’istituzione di un Comitato
Aziendale Europeo (CAE); il reg. 2157 del 10 novembre 2001, sulla Società europea che dedica specifi
che previsioni al coinvolgimento dei lavoratori mediante una speciale delegazione di negoziazione costi
tuita sulla falsa riga del CAE.
88
In questi termini, BELLARDI, Istituzionalizzazione e (in)stabilità della concertazione sociale, in
Arg.dir.lav., 2001, 87; ID., Concertazione e contrattazione, Bari, 1999. Sul tema, tra i numerosi com
mentatori, si vedano, da ultimo, F.CARINCI, La concertazione, in Trattato di Diritto del lavoro, diretto
da F.CARINCI, M.PERSIANI, vol. III, Conflitto, concertazione e partecipazione, a cura di F.LUNAR
85

temilavoro.it – internet synopsis of labour law and social security law

Problemi e prospettive dell’organizzazione sindacale

27

lazione delle complessità sociali idoneo ad operare (in supplenza di Governi di so
lidarietà nazionale e/o di grandi coalizioni) uno “scambio politico” condiviso, spe
cie laddove in momenti di crisi si pone il problema di ridistribuire risorse scarse in
favore dei ceti più deboli e della classe lavoratrice89.
In questo contesto, particolarmente importante si rivela la pratica concertativa a
livello territoriale in quanto risponde all’intento di offrire condizioni favorevoli
allo sviluppo dell’occupazione in quelle aree caratterizzate da una forte depressio
ne socioeconomica e particolare interesse riveste il dialogo sociale tra il Governo,
le parti sociali e le istituzioni locali (si pensi ai contratti di riallineamento) 90 . Ciò
equivale a significare che il metodo concertativo, per essere validamente praticato,
richiede come condizione necessaria la coerenza dei comportamenti dei vari livelli
organizzativi delle parti sociali coinvolte, e quindi un profondo collegamento tra
concertazione, livelli della contrattazione e forme di rappresentanza dei lavoratori
ai vari livelli in cui si diffonde la concertazione.
Tuttavia, non può disconoscersi che il metodo concertativo sconta sia le difficol
tà di un quadro istituzionalenormativo quale quello italiano, che potrebbe compro
mettere la stabilità del meccanismo, sia le debolezze storiche del sistema contrat
tuale italiano, considerata la mancata individuazione delle parti sociali legittimate
al dialogo e alla contrattazione 91.
Orbene, quante alle prime, la Corte Costituzionale con la sentenza 7 febbraio
1985, n.34 (confermata da Cass.Sez.Un. 8 gennaio 1993, n.124) ha ritenuto che la
concertazione tra Governo e parti sociali sia compatibile con la Costituzione anche
perché “gli accordi concertativi non comportano limitazioni delle prerogative e del
le responsabilità costituzionali del Governo e del Parlamento, i quali possono sem
pre riappropriarsi delle materie sulle quali sono state raggiunte intese con le parti
sociali”. Inoltre, la Corte ha fermamente escluso che l’interesse collettivo anche di
DON, Padova, 2011, 911 ss., ma v.altresì, AA.VV. Parlamento e Concertazione, in Quaderni Arg.dir.
lav., Padova, n.4, 1999; GARILLI, Concertazione e contrattazione collettiva nell’Europa dell’Unione
economica e monetaria, op.cit.; GHERA, La concertazione nell’esperienza italiana, in Riv.it.dir.lav.,
2000, I, 115; MARESCA, Concertazione e contrattazione, in Arg. Dir.lav., 2002, 197; MARTONE, Go
verno dell’economia e azione sindacale, in Tratt..Galgano, XLII, Padova, 2006; ZILIO GRANDI, Con
certazione e dialogo sociale, a cura di F.Carinci, Miscione, Il diritto del lavoro dal “Libro Bianco” al
Disegno di legge delega 2002, Milano, 2002, 12.
89
Così, R.PESSI, Diritto del lavoro: bilancio di un anno tra bipolarismo e concertazione, Padova, 2008.
90
Così, GARILLI, Concertazione e contrattazione collettiva nell’Europa dell’Unione economica e mo
netaria, op. cit. 451452.
91
GARILLI, op. ult. cit., 453.
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dimensione confederale possa prevalere sull’interesse generale, la cui cura è rimes
sa ai poteri costituzionali che restano sovrani anche quando venga a mancare il
consenso sindacale sui provvedimenti da adottare.
In questo contesto, giova altresì ricordare che le pronunce degli ultimi anni han
no ritenuto legittima la previsione, nelle leggi regionali, di ipotesi di concertazione
come presupposto legale per l’esercizio di potestà normative (generalmente di gra
do secondario). Degna di attenzione è, in particolare, la sentenza 7 dicembre 2006,
n. 406, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale pro
posta contro una legge della Regione Toscana in materia di formazione professio
nale, la quale prevedeva procedure di concertazione dell’Ente con i soggetti istitu
zionali e con quelli economici interessati per la successiva emanazione del regola
mento attuativo di disciplina della materia 92.
Quanto alle debolezze storiche del sistema contrattuale italiano, deve invece rile
varsi che si tratta di una debolezza apparente in quanto il meccanismo concertativo
riposa sulla tradizione italiana di sostegno delle organizzazioni datoriali e sinda
cali maggiormente rappresentative. Ed infatti, come si ricorderà, il protocollo
Scotti del 22 gennaio 1983 è stato sottoscritto da alcuni Ministri, dalle maggiori or
ganizzazioni imprenditoriali e dalle tre confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Il
modello concertativo ebbe poi una battuta d’arresto nel 1984, allorché la compo
nente comunista della Cgil si oppose al taglio della contingenza. Ed invero, il più
importante accordo tra le parti è stato realizzato con il protocollo del 23 luglio
1993, sotto la regia del Ministro del lavoro prof. Giugni. La scelta del metodo con
certativo è proseguita poi con l’accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 e con il
patto sociale del 22 dicembre 1998, voluto dal Governo D’Alema, la concertazione
è stata istituzionalizzata 93. Peraltro, sul patto il Governo otteneva il voto di appro
vazione del Parlamento anche se, a ben vedere, questo scostamento dalla Costitu
zione formale rimane un incidente storico, superabile in qualsiasi momento, come
poi è avvenuto con il Patto per l’Italia del 5 luglio 2002, sottoscritto dal Governo
con le altre confederazioni nonostante il dissenso della Cgil.
Sul tema, v. anche la recente sentenza della Corte Costituzionale 15 maggio 2010, n. 176.
La pervasiva istituzionalizzazione della concertazione operata mediante il Patto di Natale ha suscitato
intensi dibattiti in dottrina. Al riguardo, vedi AA.VV. Parlamento e Concertazione, cit; ma anche BEL
LARDI, Istituzionalizzazione e (in)stabilità della concertazione sociale, cit; GHERA, La concertazione
nell’esperienza italiana, cit.; MARESCA, Concertazione e contrattazione, cit., secondo cui il Patto di
Natale avrebbe determinato il passaggio dalla contrattazione alla concertazione nei suoi “cerchi concen
trici rappresentati dalla consultazione fino alla legislazione negoziata”.
92
93
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Con il Patto per l’Italia, la stagione della concertazione sociale cede il passo alla
nuova tecnica partecipativa del dialogo sociale, istituzionalizzata dalla legge sul
mercato del lavoro n. 30 del 2003 (art.7). Il fronte sindacale confederale si presenta
però diviso all’implementazione della modernizzazione del mercato del lavoro che
la legge succitata e il conseguente d.lgs. n. 276 del 2003 vogliono attuare. Comin 
cia così un periodo segnato da continue divisioni, spaccature e contrasti tra sinda
cati confederali e la concertazione attraversa un difficile momento, tanto che viene
accantonata dal governo della XIV legislatura.
La legislatura successiva ha invece bisogno del consenso sociale e vuole la con
certazione perché il Governo Prodi è sì un Governo prolabour ma è anche un Ese
cutivo debole a causa dell’esigua maggioranza parlamentare che lo sostiene, so
prattutto al Senato, cosicchè il Protocollo del 23 luglio 2007, su Previdenza, Lavo
ro e Competitività per l’Equità e la Crescita Sostenibili, sottoscritto da tutte le prin
cipali organizzazioni sindacali, è reso possibile solo dall’elevata capacità di sintesi
espressa (in chiave di supplenza) dalle parti sociali, ed in particolare dalle tre Con
federazioni storiche.
Deve tuttavia riconoscersi che gli ultimi anni non sono stati caratterizzati da
un pieno riconoscimento della concertazione (se di questa si può parlare); al riguar
do, è sufficiente evocare l’accordo sulla riforma della contrattazione collettiva del
22 gennaio 2009, sottoscritto dalla maggioranza delle parti sociali, con la rilevante
eccezione, sul versante sindacale, della Cgil e, su quello datoriale, dell’ABI. 94Anzi,
come attentamente rilevato dalla dottrina, i recenti interventi legislativi in materia
(art.8 della legge n. 148/2011 a cui si ritiene di aggiungere altresì la riforma Monti
Fornero del sistema pensionistico e del mercato del lavoro) sono stati il frutto di
una ponderata scelta di politica del diritto condotta con assenza anche di quella for
ma blanda di dialogo sociale che il governo aveva in precedenza adottato quale al
ternativa alla concertazione95.
In questi termini, F.CARINCI, Una dichiarazione d’intenti: l’Accordo quadro 22 gennaio 2009 sulla
riforma degli assetti contrattuali, in Riv.it.dir.lav., 2009, 177 ss.; v. inoltre, sul tema PESSI, Prospettive
evolutive delle relazioni industriali in Italia: la riforma degli assetti contrattuali, in Dir.lav. e relaz..ind.,
2009, 326 ss; MAGNANI, I nodi attuali del sistema di relazioni industriali e l’accordo quadro del 22
gennaio 2009, in Arg.dir.lav., 2009, 1278 ss. e ivi riferimenti.
95
Così, GARILLI, L’art.8 della legge n. 148/2011 nel sistema delle relazioni sindacali, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”IT 139/2012, 3, che sottolinea come questo intervento sia andato oltre
quanto indicato nel Libro Bianco sul mercato del lavoro dell’ottobre 2001 laddove quest’ultimo aveva
precisato che la materia delle relazioni sindacali doveva comunque restare affidata al confronto tra le
parti sociali; F.CARINCI, Il grande assente cit., 4; ID., La concertazione, in Trattato di Diritto del lavo
94
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Le considerazioni che precedono non devono tuttavia indurre a ritenere superato
questo metodo di confronto tra governo e parti sociali; in fondo, la dottrina che ha
indagato il fenomeno della concertazione nei suoi profili sistematici ne ha sottoli
neato i vantaggi96 in termini di consenso sociale, anche se non sono mancate voci
di segno opposto97, comunque tutte riconducibili ad un generale rifiuto di una isti
tuzionalizzazione della concertazione98.
5. G LI ENTI BILATERALI AI CONFINI TRA PUBBLICO E PRIVATO

In questa prospettiva, un capitolo di grande interesse sperimentale, che acquista
sempre maggiore importanza non solo nel dibattito giuridico ma ancorpiù su quello
politico sindacale, ai confini tra pubblico e privato, è rappresentato dal “sistema”
degli enti bilaterali, che sono allo stesso tempo manifestazione di autonomia orga
nizzativa dei soggetti collettivi ed espressione della proiezione in qualche modo
pubblicistica degli stessi.
Si tratta di una realtà in crescita, che il legislatore degli ultimi anni ha cercato di
rilanciare “allontanandoli dalla periferia delle relazioni industriali ove vivacchiava
no da decenni”99 e provando a farne uno dei cardini di una nuova filosofia di ge
stione del mercato del lavoro fondata su saldi radicamenti territoriali e su uno spiri
to di mutua collaborazione. Ed infatti, nella disciplina dettata dal d.gs.n. 276 del
2003, come modificato dalla legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro) gli enti
bilaterali diventano sedi privilegiate per lo svolgimento di una molteplicità di ruoli,
che vanno dalla promozione di occupazione alla intermediazione nell’incontro fra
ro, diretto da F.CARINCI, M.PERSIANI, vol.III, Conflitto, concertazione e partecipazione, a cura di F.
LUNARDON, Padova, 2011, 911 e ss.; di diverso avviso, VALLEBONA, La riforma dei lavori, Torino,
2012.
96
PESSI, Diritto del lavoro op.cit. secondo cui la spiegazione più corretta del vantaggio del metodo
concertativo nei processi regolativi rispetto a tutte le altre possibili modalità di normazione “consiste
nel fatto che solo le grandi organizzazioni di rappresentanza possono ragionare e mobilitarsi per la pro
duzione di beni pubblici (sviluppo e innovazione, occupazione, equità sociale, ecc.)”
97
VALLEBONA, Interesse generale e concertazione, in Arg.dir.lav., 2008, 1 ss.
98
Così, GIUGNI, La lunga marcia della concertazione, Bologna, 2003, passim.; MARTONE, Governo
dell’economia cit; GHERA, La concertazione cit.; VALLEBONA, op.ult.cit. Dal canto suo, la giuri
sprudenza costituzionale si è limitata a rilevare il collegamento del tema in esame con lo sciopero politi
co, il cui riconoscimento, ad opera della sentenza 27 dicembre 1974, n.290, ne consente l’utilizzazione
quale strumento di pressione per il rispetto dell’accordo concertativo. In questa stessa direzione, vedi
anche Corte cost., ordinanza 13 giugno 1983, n. 165 e Cass., 21 agosto 2004, n. 16515.
99
ROMAGNOLI, Enti bilaterali:possibili risposte, in Lavoro e dir.,2003, 261.
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domanda e offerta di lavoro 100, alla formazione continua, alla salute, alla previden
za ed assistenza complementare, alla certificazione dei contratti di lavoro, nonché
al sostegno del reddito 101, nell’ottica di nuovi scenari in cui realizzare un nuovo
modello di welfare102.
La previsione del rafforzamento del ruolo delle istituzioni bilaterali appare, del
resto, coerente con l’evoluzione in atto nel contesto socioeconomico essendo le
parti sociali chiamate a creare istituti, strutture e strumenti atti a migliorare il fun
zionamento del mercato del lavoro e a fornire una prestazione aggiuntiva al lavora
tore esposto ai gravi problemi che pone quel mercato 103.
Gli enti bilaterali sono enti di fatto, costituiti per via di contrattazione collettiva
dalle contrapposte associazioni sindacali, che designano i rispettivi rappresentanti
negli organi dell’ente stesso, volti a realizzare una gestione collaborativa degli in
teressi dei lavoratori e dei datori di lavoro coinvolti nelle materie affidate alla cura
di questi organismi. Quanto alla loro qualificazione giuridica, la giurisprudenza 104
ha parlato di enti «assimilabili» alle associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c. e
come tali li ha qualificati anche l’art.1, comma 2, lett.l, della legge delega n. 30 del
2003.
Dal canto suo, la dottrina ha precisato che gli enti bilaterali si differenziano dal
le associazioni non riconosciute dal momento che nei primi sono presenti due cen
tri di interesse (le associazioni dei datori e dei lavoratori che li compongono) ben
Così, l’art.48 della legge 4 novembre 2010, n. 183 citata, che annovera gli enti bilaterali tra i soggetti
autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, ove ne ricorrano i presupposti richiesti dal
la legge. In dottrina, vedi M.G.GRECO, Gli enti bilaterali dopo la riforma del mercato del lavoro, in
Riv. Giur. lavoro 2009, n.1, 80.
101
I compiti degli enti bilaterali, tra i quali vanno ricordate, per antica tradizione le casse edili, sono nu 
merosi e variano in ragione delle previsioni della contrattazione collettiva istitutiva (e, quindi, dei relati
vi statuti), nonché a causa delle diverse esigenze dei singoli settori produttivi. Sull’argomento, vedi
BELLARDI, Istituzioni bilaterali e contrattazione collettiva: il settore edile, Milano, 1989 e da ultimo,
PASSALACQUA, voce Enti bilaterali, in Digesto delle discipline privatistiche, Torino, 2008.
102
Così, M.NAPOLI, Contrattazione collettiva e solidarietà, Relazione al Convegno in onore di PERO
NE, Il lavoratore tra diritti della persona e doveri di solidarietà, Roma, 21 aprile 2010.
103
PROIA, Enti bilaterali e riforma del mercato del lavoro, in Arg. Dir.lav., 2004, 52; SCARPONI, Gli
enti bilaterali nel disegno di riforma e nuove questioni circa la funzione dei “sindacati comparativa
mente più rappresentativi”, in Lavoro e dir., 2003, 223. In senso critico, vedi invece MARIUCCI, Inter
rogativi sugli enti bilaterali, in Lavoro e dir., 2003, 163, secondo il quale “dietro il velo della c.d. libera
lizzazione del mercato del lavoro ciò che si verifica è in realtà il sostegno pubblico a una funzione di
tipo corporativo”.
104
Cass. 6.3.1986, n. 1502, in Rep.Foro it., 1986, voce Lavoro e previdenza, n.50.
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diversificati, che però collaborano al fine di realizzare lo scopo dell’ente 105. Peral
tro, in ragione della convergenza degli interessi necessariamente limitata che ne
origina la costituzione, gli enti bilaterali sarebbero accostabili ai consorzi tra im
prese nel senso che “pur componendosi di soggetti animati da interessi differenti e
anzi contrapposti in linea di principio e di fatto, l’organismo è preposto allo svolgi
mento di una attività diretta a soddisfare interessi esplicitamente condivisi” 106.
Resta tuttavia ferma la preminente natura giuridica di associazioni non ricono
sciute degli enti bilaterali anche se la legge attribuisce agli stessi – che sono sog 
getti privati al cui interno, proprio per la bilateralità, si dipanano svariate, interes
santi dialettiche non conflittuali  funzioni parapubbliche nell’ambito del mercato
del lavoro107.
Ciò precisato, non sorprende dunque che siano emersi e giunti al vaglio della
giurisprudenza alcuni aspetti di questo sistema specie per ciò che concerne il loro
finanziamento. In particolare, la questione interessa l’adesione del datore di lavoro
all’ente bilaterale nell’ambito della normativa che attribuisce benefici alle imprese
che applichino il contratto collettivo. Detta questione, analizzata da attenta dottri
na cui preme rinviare108, si sviluppa nel quadro del sistema della fiscalizzazione
degli oneri sociali e degli sgravi contributivi, dove la concessione dei benefici a fa
vore delle imprese artigiane, commerciali e del turismo era in passato legata
Amplius, PASSALACQUA, Enti bilaterali, cit., 8 ss.; CESTER, Il futuro degli enti bilaterali: colla
borazione e antagonismo alla prova della riforma del mercato del lavoro, in Lavoro e dir., 2003, 211.
106
ROMAGNOLI, Enti bilaterali cit., 262. Di diverso avviso appare CARINCI, Il casus degli enti bila
terali in Lavoro e dir., 2003, 207 che osserva come la differenza tra le due figure non è in realtà trascu
rabile, in quanto l’ente bilaterale presuppone due parti contrapposte, mentre il consorzio prevede una
pluralità di parti con la conseguenza che non può ritenersi applicabile all’ente bilaterale quel principio,
proprio del consorzio del voto a maggioranza indistinta.
107
In questa prospettiva, giova ricordare che anche l’accordo interconfederale del 15 aprile 2009, per
l’attuazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, contiene un
frequente riferimento, a quanto pare inedito nell’ambito dei processi di contrattazione collettiva, ad un
comitato paritetico di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico, che ha il compito di esaminare la
funzionalità dell’accordo, di analizzare lo sviluppo della contrattazione collettiva ai vari livelli, che in
terviene in caso di mancato rinnovo, entro sei mesi, del contratto collettivo per valutarne le ragioni. E
ciò è ancora più evidente nell’accordo analogo del pubblico impiego, dove viene accentuato il profilo
decisionale del comitato, in ordine ai meccanismi della contrattazione di secondo livello; v’è dunque, la
presenza di un soggetto terzo, ancorché paritetico, chiamato a valutare e a deliberare sugli svolgimenti
dell’autonomia collettiva, in altri tempi sacri ed insindacabili. In questi termini, cfr. R.DE LUCA TA
MAJO, Conflitto, partecipazione e concertazione, Relazione al Convegno in onore di PERONE, Il lavo
ratore tra diritti della persona e doveri di solidarietà, Roma, 21 aprile 2010.
108
Sul punto, amplius PASSALACQUA, Enti bilaterali, op. cit.20 ss. e ivi riferimenti bibliografici.
105
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all’integrale rispetto «degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti col
lettivi di lavoro» (art. 3 d.l. 2231993, n. 71, convertito dalla l. 2051993, n. 151).
Orbene, giova ricordare che l’interpretazione di questa disposizione era risultata
controversa in quanto occorreva verificare se il rispetto degli <istituti economici e
normativi> comprendesse o meno anche le disposizioni collettive che prevedono la
costituzione di Enti bilaterali e che disciplinano la contribuzione in favore degli
stessi109. In altri termini, era necessario verificare se le disposizioni contrattualcol
lettive in esame fossero ascrivibili alla parte normativa ovvero alla parte obbligato
ria dei contratti collettivi, in quanto solo nella prima ipotesi si sarebbe potuto affer
mare che la norma in esame intendeva condizionare il godimento dei benefici con
tributivi (anche) all’iscrizione agli enti bilaterali 110.
La tesi della natura “normativa” delle clausole del contratto relative agli enti bi
laterali era stata avallata dall’INPS 111 che, dopo aver analizzato la disciplina con
trattuale del settore artigiano, aveva ritenuto che condizione essenziale (ma non
sufficiente, stante il necessario rispetto degli altri istituti economici e normativi del
contratto collettivo) per il godimento dei benefici contributivi previsti per l’artigia
nato fosse l’iscrizione dei datori di lavoro agli enti bilaterali del settore 112. Tuttavia,
le conclusioni raggiunte dall’ente previdenziale erano destinate ad essere sconfes
sate dalla magistratura. Infatti, tanto i giudici di merito 113 che la Corte di Cassazio
ne, rigettando le indicazioni provenienti dall’Istituto previdenziale, hanno negato
rilievo, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge, alla mancata iscri
zione all’ente bilaterale da parte di un’impresa non essendo stati menzionati gli
istituti di parte cosiddetta obbligatoria,,come poteva, secondo il giudicante, essere
considerata l’adesione all’ente bilaterale da parte delle aziende 114. In buona sostan
L’osservazione è di GAROFALO, Benefici contributivi e condizioni: la contribuzione agli enti bilate
rali artigiani. La l. n.30/2003 azzera gli effetti di Cass. n. 6530/2001,in Lavoro e giur., n. 1/2004, 12.
110
Al riguardo, la dottrina si è divisa tra coloro che ritenevano che le norme relative agli enti bilaterali
potessero essere ricondotte alla parte obbligatoria del contratto collettivo, (STOLFA Imprese artigiane:
le condizioni per ottenere i benefici, in Dir. e prat.lav. 1994, 23, 1584) e coloro invece che riconduceva
no le medesime alla parte normativa e finanche alle clausole retributive (MISCIONE, Il riconoscimento
reciproco delle Casse edili dopo la legge Merloni, in Giornale dir.lav. e relazioni .ind., 1997, 2, 47 ss).
111
Vedi infatti la circolare 24.4.1993, n. 97, che fornisce i primi chiarimenti in materia di sgravi contribu
tivi e fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese artigiane.
112
Così la circolare 2.5.1994, n.131.
113
P.Verona,10.9.1997, in Riv.it.dir.lav., II, 1998, 468, con nota di BELLAVISTA, Benefici contributivi
ed enti bilaterali artigiani.
114
La sentenza di primo grado e` stata confermata da Cass., 1052001, n. 6530, in Giur.it., 2002, 490,
con nota di PICCHIAMI, Enti bilaterali artigiani e benefici contributivi, sul presupposto che «le clauso
109
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za, ne deriva che il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alle im
prese artigiane, commerciali e del turismo sarà subordinato all’applicazione del
contratto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative tanto nella sua parte normativa, che nella sua parte obbligatoria.
Al di là delle questioni dinanzi ricordate, non può non convenirsi sul fatto che la
scommessa della bilateralita` può risultare vincente, anche se nel lungo periodo,
nel campo del Welfare, così come accade in altre realtà europee (ove si consideri il
modello c.d. Gand o Ghent)115. Già oggi, infatti, gli ultimi interventi normativi evi
denziano un ruolo integrativo nella gestione degli esuberi (rectius delle provviden
ze connesse agli stessi) degli enti bilaterali in quest’ambito (basti ricordare l’art.19,
l. n. 102/2009, che stabilisce un intervento integrativo degli enti bilaterali in caso di
erogazione dell’indennità di disoccupazione pari al 20%) e non è escluso, stanti an
che le dichiarazioni contenute nel Libro Bianco del Ministro del lavoro e delle po
litiche sociali, un coinvolgimento sempre maggiore della componente privata nei
compiti pubblici di tutela dei lavoratori nei casi di bisogno sul modello della previ 
denza complementare.
E in questo senso, da ultimo, si è mossa la recente riforma del mercato del lavo
ro di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, che – nell’ottica dell’universalizzazione
della tutela contro la disoccupazione – ha, in particolare, imposto alla contrattazio
ne la costituzione di fondi bilaterali di solidarietà nei settori esclusi dall’ambito di
applicazione della Cassa integrazione guadagni, aventi lo scopo di fornire una tute
la previdenziale in luogo di quella pubblica (assente) per le ipotesi di
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa (nonché, in via facoltativa, di preve
dere prestazioni integrative dell’ASpI (assicurazione sociale per l’impiego, che so
stituisce l’indennità di disoccupazione e di mobilità), finanziamenti per attività di
formazione e riqualificazione del personale ed assegni straordinari di incentivazio
ne all’esodo ed accompagnamento alla pensione)116.
le prevedenti l’adesione ai suddetti enti non rientrano ne´ fra gli istituti di parte economica ne´ fra gli
istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento dovendo, invece, considerarsi
come clausole contrattuali meramente “obbligatorie”, destinate come tali a impegnare esclusivamente le
parti contraenti». Al contempo (e, forse contraddittoriamente), peraltro, veniva riconosciuta natura retri
butiva ad alcune delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali ed in specie a quelle corrisposte da detti
enti in sostituzione a precisi obblighi del datore di lavoro, mentre alle restanti era attribuita natura previ
denziale o assistenziale.
115
In questi termini, cfr. FONTANA, Profili della rappresentanza sindacale, cit., 278 e PASSALAC
QUA, Enti bilaterali cit., 26.
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6. R APPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

A questo punto del discorso, l’analisi riconduce ad un tema, quello della rappre
sentanza sindacale, che l’ordine logico dell’esposizione avrebbe forse suggerito di
premettere ad altri, ma che solo ora è possibile affrontare in modo organico.Tale
problema si inquadra perfettamente nel più generale ordine di considerazioni deli
neate in precedenza. Ed infatti, nel nostro diritto sindacale, i due concetti di rap
presentanza e di rappresentatività117 vengono spesso collegati ad una contrappo
sizione tra inquadramento del fenomeno sindacale nell’ambito del diritto comune
dei contratti ed il prevalere, con l’affermarsi del concetto di rappresentatività, del
sindacato quale istituzione, autonoma ed originaria, dotata di una sorta di presun
zione di rappresentanza cioè di egemonia politica, di consenso maggioritario fra la
voratori, utilizzata dal legislatore al fine di coinvolgere l’organizzazione sindacale
nella gestione dell’interesse generale della collettività e delle scelte di politica eco
nomica del Paese.
Giova ricordare che il termine rappresentanza sindacale ha un preciso signifi
cato tecnico giuridico, in quanto designa la capacità del sindacato di esercitare un
potere, conferitogli dagli iscritti con il c.d. mandato sindacale, e, in particolare il
potere di stipulare il contratto collettivo. In realtà, come accennato più addietro, il
legame tra il sindacato e i lavoratori non può essere più ricondotto alla <storica>
teoria del mandato con rappresentanza, disciplinato dagli artt.1387 e ss. e 1704 e
ss.cc. in quanto in questo istituto il rappresentante agisce in nome e nell’interesse
del soggetto rappresentato (art.1388 c.c.) mentre il sindacato agisce in nome pro
prio, perseguendo l’interesse collettivo di cui è titolare, che è qualcosa di diverso
dalla somma degli interessi individuali dei suoi membri ciò che spiega il supera
mento della nozione di rappresentanza volontaria degli iscritti. 118
Amplius, SIGILLO’ MASSARA, La tutela del reddito nel d.d.l. di riforma del mercato del lavoro.
Uno sguardo d’insieme, in Mass. giur. lav., 2012, 587, secondo cui si tratta di una forma decentrata ed
autogestita di tutela mediante lo sviluppo di un nuovo welfare mutualistico ed autofinanziato, che lascia
maggior spazio all’iniziativa privata, individuale e collettiva, pur «costretta» entro limiti precisi, in rela 
zione alla complementarietà delle forme di previdenza in esame rispetto alla tutela pubblica; cfr. altresì,
FERRARO, Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del mercato del lavoro,
W.P.C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.it, 143, 2012; GRAGNOLI, Gli strumenti di tutela del reddito di
fronte alla crisi finanziaria, Relazione al XVII Congresso Nazionale AIDLaSS Il Diritto del Lavoro al
tempo della Crisi, Pisa, 79 giugno 2012, dattiloscritto.
117
LIEBMAN, Il nodo della rappresentanza e della rappresentatività, in Dir. lav. e relaz. ind., 2003, 48
49.
118
PERSIANI, Diritto sindacale, op.cit., 81.
116
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Diversa è la nozione di rappresentatività sindacale, definita come una nozione
polisensa, in bilico tra effettività e legalità, tra autonomia ed eteronomia, quasi
inafferrabile nelle sue molteplici sfaccettature, tanto che la dottrina non ha esitato
ad attribuirvi l’appellativo di formula “sostanzialmente ambigua e proteiforme” 119.
Inoltre, come autorevolmente rilevato, la “rappresentatività” è una nozione pre
giuridica (appartenente alla sociologia e alla scienza politica), essendo definibile
come la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in
modo che gli stessi operino non ciascuno secondo scelte proprie ma, appunto,
come gruppo120. Ne è prova il fatto che la categoria della rappresentatività viene in
vocata dalla legge non soltanto per assicurare l’esercizio di pubbliche funzioni, di
cui si è già detto, ma per fini diversi, tutti indicativi della dimensione di autotutela
in cui vive ed opera il gruppo attraverso l’autoregolamentazione.
Al riguardo, potremo dire che la immaginazione legislativa ha fornito una raffi
gurazione modulare più che lineare o omogenea dei titolari della rappresentatività.
La modularità attiene alle funzioni ora contrattuali, o paranegoziali, ora organiz
zative del mercato del lavoro, ora consultive o partecipative di cui sono investiti al
cuni soggetti, le organizzazioni, dichiarate tout court maggiormente o più rappre
sentative. La modularità attiene anche all’ambito di azione del potere sociale col
lettivo e infine si riferisce ad una investitura di rappresentatività derivata, dipen
dente cioè dalla affiliazione del gruppo ad uno più ampio (confederazione) che
vive per così dire di luce rappresentativa propria (art.19, lett.a) della legge 20 mag
gio 1970, n. 300, c.d. statuto dei lavoratori).121
In particolare, è stata quest’ultima che ha determinato uno spostamento delle
teoriche dottrinali dallo studio della rappresentanza sindacale allo studio della rap
presentatività, laddove esprime il <criterio di qualificazione o di selezione del sog
getto legittimato a fare qualcosa perchè sa (o si presume che sappia) farlo meglio di
altri [..] sviluppare un’azione di tutela caratterizzata da un apprezzabile tasso di ef 
fettività a favore della totalità degli interessi: anche di quelli riferibili a coloro che
non sono rappresentati secondo la regola del diritto civile>. 122 In buona sostanza, la
maggiore rappresentatività rappresenta la vera chiave di volta per superare “la logi

CAMPANELLA, Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti, cit. 55.
GIUGNI, Diritto sindacale, cit., 61.
121
VENEZIANI, Il sindacato dalla rappresentanza alla rappresentatività, cit. 21
122
GHEZZIROMAGNOLI, Il diritto sindacale, Bologna, 1992.
119
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ca chiusa di gruppo a cui la contrattazione collettiva di diritto comune non può non
richiamarsi”123.
6.1. Il sindacato maggiormente rappresentativo tra opzione legislativa e giurisprudenza
costituzionale

Il criterio selettivo della “maggiore rappresentatività” confederale costituisce
il cardine politicolegislativo della trasformazione del ruolo del sindacato, cioè del
recupero dello “spontaneismo” e, contemporaneamente, del coinvolgimento del
sindacato nella dinamica istituzionale 124. Ed infatti, il ruolo svolto dalle maggiori
confederali sindacali nella storia del diritto del lavoro e, più in generale, del paese
nell’era repubblicana è stato molto rilevante per la rinascita economica e produttiva
del sistema125.
In buona sostanza, le confederazioni divennero e sono state costantemente gli in
terlocutori necessari dell’ordinamento, non solo delle organizzazioni confederali
dei datori di lavoro, ma anche del potere esecutivo e, spesso, di quello legislativo,
dal momento che responsabilmente vennero a porsi come “stanza di compensazio
ne” e di mediazione tra i vari interessi in esse organizzati, sia con riguardo alle di
verse situazioni aziendali di ciascuna categoria, sia con riguardo alle diverse cate
gorie sicchè è possibile concludere che la storia e la realtà del sindacalismo italiano
sono “soprattutto una storia ed una realtà di confederazioni”126.
E, del resto, la mancata attuazione del modello prefigurato dall’art. 39 Cost.,
aveva determinato lo spostamento dell’area di riferimento per la misurazione della
rappresentatività dalla categoria (che era il referente del modello di cui alla norma
in esame) alla confederazione. Pertanto, al momento dell’approvazione dello Sta
tuto dei lavoratori, vi erano pochi dubbi sul fatto che dovevano essere considerate
<maggiormente rappresentative> le tre centrali CGIL,CISL e UIL così come le as
sociazioni sindacali di categoria ad esse affiliate in quanto, in ragione di un diffuso
consenso organizzativo e di una consistente presenza aziendale, costituivano gli
unici effettivi agenti contrattuali a vari livelli.
Di conseguenza, il criterio storico, perchè basato sul dato storico dell’effettività
dell’azione sindacale svolta dalle grandi confederazioni, è stato indicato come il
criterio della rappresentatività presunta nell’art. 19 della l. n. 300 del 1970, di
ROMAGNOLI, Il sindacato e la legge, op. ult. cit., 79.
FERRARO, Ordinamento, ruolo del sindacato e dinamica contrattuale di tutela, op. cit.
125
PESSI, La rappresentatività confederale tra concertazione e concorrenza, in Arg.dir.lav., 2002, 630.
126
GIUGNI, CURZIO, Commentario allo statuto dei lavoratori, Milano, 1979, 314.
123
124
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retto a consentire ai sindacati selezionati sulla base della loro appartenenza alle
confederazioni maggiormente rappresentative l’accesso alle prerogative previste
dal titolo III della suddetta legge.
Tuttavia, la “storicità” del criterio selettivo ha rappresentato il motivo di netto
contrasto nelle posizioni degli interpreti: infatti, accanto a coloro che criticavano
l’indebito privilegio riconosciuto ad alcune organizzazioni storiche, in palese viola
zione, oltre che del principio della parità di trattamento tra sindacati 127, anche del
principio dell’art. 39, primo comma Cost. 128, vi erano i più convinti e coerenti as
sertori della costituzionalità dell’art. 19, per i quali la necessità di un criterio selet
tivo appariva non soltanto “realistica” ma anche “giusta” 129.
La giurisprudenza è stata influenzata, in forma più o meno diretta e consapevole,
dalla dottrina volta a difendere l’art. 19 in questione e, d’altro canto, il disposto le
gislativo era troppo invitante, troppo coerente con la storia del primo ventennio
postbellico per essere rifiutato, tant’è che di lì a poco avrebbe superato lo scrutinio
della Corte Costituzionale. Quest’ultima, infatti, con la sentenza n. 54 del 6 mar
zo 1974, rispondendo ai dubbi sollevati dalla scelta del legislatore del 1970 di ri
servare la possibilità di costituire r.s.a. ai soli sindacati maggiormente rappresenta
tivi e di escluderla, invece, per qualsiasi associazione sindacale nonché per le mag
gioranze non organizzate in sindacato emerse a livello aziendale, ha confermato la
compatibilità della scelta selettiva operata dal legislatore a favore di alcuni organi
smi sindacali con i principi costituzionali dell’uguaglianza e della libertà sindacale.
A ben vedere, tuttavia, la sentenza in questione non ha però affrontato il problema
fondamentale del tipo di criterio selettivo (maggiore rappresentatività a livello con
federale e non di azienda o di unità produttiva).
Dopo questa sentenza, parte della dottrina sembrava accettare la consacrazione
formale del ruolo predominante assunto di fatto dalla maggiori confederazioni sin
STORCHI, Rappresentanze sindacali aziendali e libertà di organizzazione nello statuto dei lavorato
ri, in Riv. trim.dir.proc.civ., 1971, 358.
128
Per tutti, v. gli interventi di U.PROSPERETTI, SIMI, SMURAGLIA, in La rappresentanza profes
sionale e lo Statuto dei lavoratori, Atti delle giornate di studio di Perugia, 2223 maggio 1970, Milano,
1971, rispettivamente 56 ss., 96 ss e 144 ss., nonché l’intervento di PERA, poi ripubblicato col titolo Li
bertà sindacale e <Statuto> dei lavoratori, in Boll.sc.perf.dir.lav.Un.Trieste, 1970, n4647, 6; MAZZO
NI, Prime osservazioni sullo <Statuto dei diritti dei lavoratori>, in Dir.econ., 1970, 165.
129
MANCINI, La rappresentanza professionale e lo statuto dei lavoratori, in La rappresentanza profes
sionale e lo Statuto dei lavoratori, cit., 42; GIUGNI, L’autunno caldo” sindacale, in “Il Mulino”, 1970,
24.
127
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dacali130. A distanza di quasi quindici anni dalla prima pronuncia in materia, i giu
dici costituzionali sono nuovamente intervenuti, con la sentenza n. 334 del 24
marzo 1988, con la quale hanno confermato non solo e non semplicemente la per
fetta compatibilità del principio costituzionale di libertà sindacale con il criterio se
lettivo fondato sulla maggiore rappresentatività a livello confederale, ma soprattut
to hanno riaffermato la perdurante vitalità e congruità di tale criterio anche per la
sua funzione di riequilibrio del tessuto economico, nonché di stabilizzazione
dell’intero sistema.
In buona sostanza, secondo la Corte, l’opzione legislativa della promozione delle
confederazioni maggiormente rappresentative non costituisce il risultato di una va
lutazione contingente ed episodica del legislatore, bensì rappresenta una sorta di
“fotografia” e di attuazione di un modello di relazioni sindacali che trova conforto
ed ispirazione nel complessivo disegno voluto dal Costituente, in virtù del richiamo
all’art.2, e al comma 2 dell’art. 3 che, promuovendo l’eguaglianza sostanziale tra i
lavoratori e la loro effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese, addita anche alle organizzazioni sindacali di rendersi, per la
loro parte, strumenti di tale partecipazione, oltre che di tutela dei diretti interessi
economici dei lavoratori.
Dal canto suo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 26 gennaio
1990, non fa che riconfermare la scelta del legislatore di privilegiare quelle orga
nizzazioni sindacali che siano il risultato di aggregazioni complesse, all’insegna
dei criteri c.d. sintomatici della maggiore rappresentatività elaborati dalla dottrina
(diffusa distribuzione su tutto il territorio nazionale, equilibrata presenza in un am
pio arco di settori produttivi, riferibilità ad una pluralità di categorie ex art. 2095
c.c.) all’interno delle quali i diversi egoismi settoriali e/o aziendali trovano com
pensazione, poiché si raccordano con gli interessi generali del sistema produtti
vo131. Peraltro, sulla scia della Cassazione, arriva ad affermare la nullità di accordi
aziendali di attribuzione delle prerogative del titolo III dello statuto dei lavoratori a
sindacati diversi da quelli indicati dall’art.19 132.
PERONE, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, Padova, 1981; FERRRARO, Maggio
re rappresentatività del sindacato e nuovi problemi di legittimità costituzionale, in Giornale dir.lav. e
relazioni ind., 1983, 160161, nonché NAPOLI, I sindacati maggiormente rappresentativi: rigorosità del
modello legislativo e tendenze della prassi applicativa, in Quaderni dir.lav., n.5, Torino, 1989, 89.
131
PESSI, “Promozione” delle confederazioni maggiormente rappresentative e “coerenza” al disegno
costituzionale,nota a Corte Cost. n. 344/1988, in Mass. Giur. Lav., 1988, 197.
130
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In questa prospettiva deve rilevarsi che non sono mancati tentativi volti a rende
re ineffettivi i requisiti indicati dal legislatore nell’art.19 st.lav. e sposati in parte
dalla dottrina. Particolare interesse riveste al riguardo la vicenda referendaria del
1995, che ha realizzato un’abrogazione “ortopedica” dell’art. 19 st.lav., in quanto
ha investito tutta la lettera a) che riconosceva il diritto a costituire rappresentanze
sindacali aziendali “alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale”, e della lettera b), l’inciso “non affiliate alle
predette confederazioni” e le parole “nazionali o provinciali”.
Tuttavia, rispetto alle intenzioni dei promotori del referendum, di abrogare le (o,
meglio, alcune delle) disposizioni di legge che privilegiavano il sindacato maggior
mente rappresentativo, gli esiti dello stesso hanno confermato la necessità di sele
zionare i sindacati che hanno accesso alle condizioni di favore previste da questo
titolo dello Statuto. Di conseguenza, la grande novità “dell’abbassamento al livello
aziendale della soglia di verifica della rappresentatività” è stata praticamente svuo
tata di contenuti, anche perché i sindacati che firmano i contratti, normalmente, ap
partengono alle confederazioni maggiormente rappresentative le quali, pertanto,
non vedono attenuate le loro prerogative sindacali 133.
Pertanto, la vicenda in esame non fa altro che consolidare la posizione di forza
contrattuale già conseguita (e peraltro istituzionalizzata dal Protocollo del 23 luglio
1993) dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative, con la conseguenza che quel sindacalismo autonomo, cui una let
tura generosa della giurisprudenza aveva riconosciuto il titolo di confederazione ed
era legittimata ad accedere ai diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei la
voratori, attraverso la lett.a) dell’art. 19, si vede ora precluso l’accesso “automati
co” alla legislazione promozionale.
La giurisprudenza successiva alla vicenda referendaria ha chiarito che, “caduta
la lett.a) dell’art.19, il concetto di <maggiore rappresentatività> ha perduto la rile
vanza di fonte di rappresentatività presunta (solo) ai fini endoaziendali... e che le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative sono qualificate essenzial
mente, oltre che dall’effettività dell’azione sindacale, concretizzantesi nella stipula
Secondo BELLOCCHI, Rappresentanza e diritti sindacali in azienda, Relazione al XVI Congresso
nazionale Aidlass Copanello, 2425 giugno, 2011, la sentenza n.30/1990 ha “ingiustamente” ricono
sciuto il privilegio alle tre grandi confederazioni; l’A. segnala la “fragilità giuridica dell’argomentazio
ne della sentenza pur riconoscendone il grande impatto simbolico”.
133
Così, GIUGNI, Diritto sindacale, cit. 69.
132
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di contratti collettivi di lavoro 134, anche dalla loro articolazione a livello nazionale e
dai caratteri di “intercategorialità e pluricategorialità (così Corte costituzionale n.
244/1996).
Quel che appare evidente è dunque la virata a tutto campo che la Corte, di fronte
alla novella risultante dalla vicenda referendaria, è costretta a compiere. La direzio
ne verso cui la stessa si muove, rectius, ritorna (così, già sent. n. 54/1974) è ora
quella della valorizzazione ex lege della sottoscrizione del contratto collettivo a
qualunque livello e dunque anche aziendale. Ma non soltanto la stipulazione di un
contratto collettivo è oggi l’unico criterio valutativo della capacità rappresentativa
del sindacato ex art. 19 s.d.l. ai fini della costituzione della r.s.a. Essa è anche un
requisito riferito direttamente al comportamento di tale soggetto (c.d. rappresentati
vità propria o derivata), sebbene si tratti di un dato oggettivo, ancora di carattere
qualitativo, non misurabile né comparabile, e, perciò, inidoneo ad organizzare il
pluralismo, secondo regole di maggioranza e minoranza 135.
Alla luce del nuovo testo dell’art. 19, il datore di lavoro diventa sostanzialmente
arbitro dell’attribuzione dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge stessa, in
quanto libero di accettare o meno come controparte negoziale questo o quel sinda
cato. Né, di contro, il modello risultante da questa vicenda referendaria può essere
sospettato di incostituzionalità, in quanto, come ha osservato la Corte Costituzio
nale, con la sentenza 12 luglio 1996, n. 244, esso non viola l’art. 39 Cost. perché
“le norme di sostegno dell’azione sindacale nelle unità produttive” (in quanto sono
interventi che sopravanzano la garanzia della libertà sindacale) “ben possono esse
re riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente
nei limiti della razionalità”, né l’art. 3 Cost. perché appare ragionevole utilizzare
come criterio quello della “capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, di
rettamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale”. In buo
na sostanza, la legittimità della nuova disciplina discende dal rilievo che la rappre
sentatività del sindacato non deriva da un “accreditamento” del datore di lavoro,
ma è “una qualità giuridica” attribuita dalla legge a quelle associazioni sindacali
che si sono imposte come controparti negoziali.
Così, Cass., 12 dicembre 2008, n., 29257; Cass., 29 gennaio 2008, n, 237; Cass., 10 gennaio 2005, n.,
269, secondo cui il carattere “nazionale” dell’associazione è un dato attinente non solo alla mera dimen
sione territoriale, ma anche all’attività in concreto svolta dalla stessa che deve avere un orizzonte “na 
zionale” e non già “locale”,
135
MARESCA, Le rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum (problemi interpretativi e pri
me osservazioni), 33.
134
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Per queste ragioni, è da condividere la lettura fornita dalla Corte con la sentenza
sopra citata, ma avallata anche dalla giurisprudenza di Cassazione lavoro più re
cente, secondo cui per associazioni sindacali “firmatarie” devono intendersi solo
quelle che hanno preso parte attivamente al negoziato contrattuale e non quelle che
vi abbiano semplicemente aderito; e per “contratto collettivo” deve intendersi un
contratto che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, dunque un contratto
normativo, ma non già un contratto gestionale poiché non rientra nella previsioni
di cui all’art. 39 Cost. non essendo per natura atto a comprovare la rappresentativi 
tà richiesta dalla norma .136
In questa prospettiva, vanno peraltro richiamate alcune recenti pronunce di legit
timità che, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, hanno attribuito portata
espansiva al criterio postreferendario fondato sulla effettiva forza negoziale del
sindacato, anche al di là degli specifici fini per cui rileva (e cioè della titolarità dei
diritti di cui al titolo III) e quindi ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati
ad agire ex art. 28 st.lav.137
Infatti, quelle pronunce hanno precisato che la scelta selettiva di cui all’art. 28
citato è intesa a garantire una tutela privilegiata a favore dei soggetti che siano por
tatori di un interesse sindacale ampiamente condiviso (e cioè a livello nazionale);
interesse che, trascendendo sia quelli particolaristici dei singoli, sia quelli localisti
ci, abbia titolo ad emergere nel conflitto con la parte imprenditoriale. Le medesime
pronunce hanno altresì chiarito che la stipulazione del contratto collettivo naziona
le costituisce un indicatore della “dimensione” nazionale del sindacato ben più im
portante rispetto al mero dato topografico (“diffusione” sul territorio nazionale) 138.
Resta tuttavia la diversità del criterio selettivo previsto per la tutela sostanziale pri
Così, Cass. 5 agosto 2010, n.18260; Cass. 11 luglio 2008, n. 19275, in Riv.it. Dir.lav., n. 4, 2009, 1057,
con nota di CAMPANELLA, Natura del contratto collettivo gestionale e rappresentatività per la costi
tuzione di rappresentanze sindacali aziendali,che però esprime dissenso verso la nota della Cassazione
dal momento che i giudici finiscono per riaffermare la “specialità” degli accordi gestionali, fondandola
su un dato discutibile e cioè la loro irrilevanza ex art. 19 st.lav. In questo stesso senso, v. anche Cass. 27
agosto 2002, n.12584, in Riv.it.dir.lav., 2003, II, 482, con nota di VINCIERI. Ritengono invece suffi
ciente la stipula di un contratto gestionale, Cass., 11 gennaio 2008, n. 520, ivi, 2009, II, 1057, con nota
di CAMPANELLA e Cass. 20 marzo 2009, n. 6905.
137
Così, Cass. 4 marzo 2010, n,. 5209; Cass. 9 aprile 2009, n. 8725; Cass. 9 gennaio 2008, n. 212 e Cass.
11 gennaio 2008, n,. 520, citata.
138
Con riferimento ai sindacati autonomi, la Corte tiene a precisare che “i limiti minimi di presenza sul
territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di
quelli richiesti ad una associazione di categoria: così, Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass., 12 dicembre
2008, n. 29257; Cass. Sez.Un. 21 dicembre 2005, n. 28269.
136
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vilegiata di cui all’art. 19 st.lav. rispetto a quello previsto per la tutela processuale
di cui all’art. 28, ma la stipula del CCNL rappresenta un indice di effettiva azione
sindacale di carattere nazionale e, dunque, è anche indice di un adeguato livello di
rappresentatività del sindacato.
Senonchè, il criterio per accertare la maggiore rappresentatività sindacale consi
stente nell’aver stipulato il contratto collettivo applicato nella unità produttiva è ve
nuto a modificarsi per la sempre più frequente comparsa di accordi separati per
ché non sottoscritti dal sindacato (per lo più ed ancora) maggioritario, la Cgil o dal
le sue Federazioni (su cui v.infra 7)
7. I L MODELLO DEL RINVIO LEGALE AI SINDACATI “ COMPARATIVAMENTE PIÙ

RAPPRESENTATIVI ”

A partire dagli anni ‘80, la nozione di maggiore rappresentatività è entrata in cri
si a causa dell’edulcorazione derivante dall’applicazione giurisprudenziale 139 che
ha finito con il riconoscere ad altre organizzazioni confederali 140, prerogative ana
loghe a quelle attribuite alle tre confederazioni storiche. Di lì ad un decennio, quel
la stessa crisi ha oltrepassato i confini della rappresentanza dei lavoratori investen
do anche quella dei datori141,con l’affacciarsi dei c.d. contratti “pirata”142.
Pertanto, il legislatore, invitato dal giudice costituzionale, con sent. 26 gennaio
1990, n. 30 ad intervenire in materia, si trova costretto ad escogitare una nozione
alternativa sia alla maggiore rappresentatività presunta o derivata sia alla stessa
rappresentatività effettiva, quale risultante dalla sopravvenuta modifica referenda
ria dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970, e ciò in un contesto in cui è sopraggiun
ta la privatizzazione del pubblico impiego.

Cass.1° marzo 1986, n.1320, in Foro it., 1986, I, 652; Cass. 17 marzo 1986, n. 1820, in Mass. Giur.
Lav., 1986, 340; Cass., 21 febbraio 1984, n. 1256, in Foro it., 1985, I, 551.
140
Per una panoramica giurisprudenziale sulla maggiore rappresentatività delle nuove associazioni (CI
SNAL, ora UGL, CISAL, CONFSAL, CONFAIL, CONFEDERQUADRI, della quale è stata negata la
maggiore rappresentatività essendo rappresentativa di una sola categoria professionale) si rinvia a R.
PESSI, Autonomia collettiva e governo del conflitto, Napoli, 1988, 103 ss.
139

LISO, Autonomia collettiva e occupazione, op. cit., 24, che infatti parla di “fuga
dall'associazionismo datoriale”.
141

BELLAVISTA, Le prospettive dell’autonomia collettiva dopo il d.lgs.n.276/2003. in Riv.giur.lav.,
2004,I, 189 e dello stesso A., Il lavoro sommerso, Torino, 2002.
142
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In buona sostanza, la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo cede il
posto ad un’altra nozione, quella di sindacato <comparativamente più rappre
sentativo>. Quest’ultima viene utilizzata dal legislatore in tutte quelle ipotesi nelle
quali delega specifiche funzioni alla contrattazione collettiva, onde la necessità di
individuare, in caso di concorrenza tra più contratti collettivi, quello la cui retribu
zione è assunta come base imponibile a fini previdenziali (art.2, comma 25, legge
n. 549 del 1995) e come punto di riferimento per il riallineamento retributivo
(art.5, comma 6 bis, d.l. n. 510 del 1996 convertito nella legge n. 608 del 1996).
Analogamente, il modello del rinvio legale “qualificatorioautorizzativo” ai
contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ap
pare nella disciplina delle tipologie flessibili del mercato del lavoro. Infatti, le or
ganizzazioni sindacali <comparativamente più rappresentative> sono legittimate ad
individuare le ipotesi in cui è ammissibile il ricorso al contratto di fornitura di pre
stazioni di lavoro temporaneo (art.1, comma 2, lett.a); artt. 3, 4, 8 della legge n.
196 del 1997). La nozione de qua è inoltre richiamata con riferimento alla nuova
disciplina del lavoro a tempo parziale (art.1, n.3, d.lgs.n. 61 del 2000 ma anche
nell’avviso comune delle parti sociali del 12 novembre 1997 sull’orario di lavoro
così come nella nuova disciplina in materia (art.17, comma 1, d.lgs.n. 61 del 2003).
Il quadro si completa con il riferimento alle organizzazioni sindacali <comparati
vamente più rappresentative> contenuto nella nuova disciplina del lavoro a tempo
determinato (artt.7 e 9, d.lgs. n. 368 del 2001), della somministrazione di lavoro a
tempo determinato, con riferimento alla “individuazione, anche in misura non uni
forme, di limiti quantitativi di utilizzazione” in conformità alla disciplina del con
tratto a termine (art.20, commi 3 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003), del lavoro intermitten
te, ove però il legislatore utilizza la formula in esame con riguardo alle “esigenze”
e non alle “ipotesi” (artt.34, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003) nel contratto di inse
rimento143 infine, nella disciplina dell’apprendistato come disciplinato, da ultimo,
dal t.u. n. 167 del 2011 (art.2, comma 1, come modificato dall’art.1, comma 16,
legge n. 92 del 2012).
In realtà, questa “escogitazione linguistica intelligente e feconda” 144 appare an
cora una volta come un escamotage di tipo essenzialmente empirico, così che la
scelta del legislatore imposta dall’esigenza di fronteggiare le questioni poste dalla
strutturale debolezza del sistema finisce per aprire più problemi di quanti ne risol
Sul tema, v. amplius PASSALACQUA, Autonomia collettiva e occupazione, Torino, 2005, 159; da ul
timo, v. LAMBERTUCCI, Contratto collettivo, rappresentanza..cit., 587
144
GIUGNI, Intervento, in A.I.D.L.A.S.S., Autonomia collettiva e occupazione, cit., 240.
143
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va, lasciando, peraltro, all’interprete il compito di “dipanare la matassa” specie con
riguardo al “quando”, per così dire, della comparazione (se cioè a monte o a valle
delle trattative), ai soggetti del raffronto e al “come” effettuare la selezione tra gli
stessi145.
Problemi sorgono, in particolare, in quelle discipline in cui il riferimento origi
nario era alle associazioni “comparativamente rappresentative” (vedi legge n.
30/2003, e d.lgs. n. 276/2003) con la conseguenza che il tradizionale “più” è stato
aggiunto proprio al fine di evitare l’ammissione al tavolo delle trattative di sindaca
ti di dubbia rappresentatività146.Così pure nella nuova disciplina dell’orario di lavo
ro (d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66) il riferimento è ai contratti collettivi stipulati “da”, e
non “dalle”, associazioni comparativamente più rappresentative, il che legittime
rebbe contratti collettivi stipulati solo da alcune organizzazioni, seppure “compara
tivamente più rappresentative”;.In realtà, ciò che risulta decisivo è la conferma del
ruolo del criterio selettivo della rappresentatività comparata; e il concetto di rap
presentatività comparata implica logicamente che i soggetti sindacali stipulanti (di
entrambe le parti) siano almeno quelli più rappresentativi, sulla base di una compa
razione (e cioè di una misurazione), tra tutti quelli che, nell’area di applicazione
del contratto, avrebbero astratto titolo a partecipare alla negoziazione.
Problematico è inoltre risultato l’ambito di misurazione della rappresentatività
comparata dal momento che il decreto n. 276/2003 in più punti ancòra la valutazio
ne della rappresentatività (non solo al piano nazionale, ma anche) al mero piano
territoriale, con formule poco chiare sicchè attenta dottrina non ha esitato a rilevare
che l’indefinito concetto di territorio potrebbe essere utilizzato per ritagliare aree
contrattuali ad hoc, con effetti perversi sulla reale rappresentatività dei soggetti sti
pulanti i contratti collettivi.147.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare dunque che il sindacato
comparativamente più rappresentativo non risolve il problema della rappresen
tanza e della rappresentatività sindacale in quanto la nozione in esame altri non è
Così, CAMPANELLA, Rappresentatività, op.ult. cit.164
In questi termini, MENGHINI, Incostituzionalità del concetto di sindacato comparativamente rap
presentativo e carattere distorto dell’attuale dibattito sull’art. 18 St., in Il Libro Bianco sul mercato del
lavoro e la sua attuazione legislativa. Una riflessione sul cambiamento. I Seminario di studi “Massimo
D’Antona”, Firenze, 18 gennaio 2002, in www.aidlass.org/dantona/seminario2002.
147
Così, BELLAVISTA, Le prospettive cit,, 193, secondo cui il concetto di territorio “può favorire estro
se operazioni volte a ritagliare aree di applicazione del contratto collettivo tali da riconoscere la capacità
di integrare il rinvio legale a sindacati di dubbia o inesistente rappresentatività”
145
146
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che una species del genus <maggiore rappresentatività sindacale> con la conse
guenza che si ritiene possibile utilizzare gli indici elaborati dalla giurisprudenza
anche ai fini della individuazione della nuova formula, sia pure attualizzati 148.
In buona sostanza, in uno scenario di acceso pluralismo concorrenziale come
l’attuale, la “rappresentatività comparata” finisce per svolgere lo stesso ruolo assol
to dalla “maggiore rappresentatività” ai tempi del sindacalismo unitario e cioè
quello di garantire la tenuta di un sistema sindacale anomico, ma al pari di quello
non scioglie i nodi su come individuare esattamente gli agenti negoziali, lasciando,
in definitiva, il compito di individuarli ad una analisi ex post dei risultati negozia
li.149.
In proposito, non può sottacersi sul fatto che mentre secondo alcuni il criterio
della maggiore rappresentatività comparata potrebbe suscitare perplessità di ordine
costituzionale poiché si finirebbe per selezionare i soggetti sindacali in modo di
verso da quanto previsto dall’art. 39 Cost. 150, secondo altri tali obiezioni possono
essere superate sul presupposto che il nuovo criterio, sposando il principio della
maggioranza nella categoria, sarebbe più aderente al modello costituzionale151.
La questione si complica nel caso degli accordi in deroga separati; al riguardo,
si ritiene di condividere l’opinione secondo cui nel caso in cui il contratto in dero 
ga sia stato sottoscritto non da tutti, ma solo da alcuni attori sindacali, si dovrebbe
<comparare> la rappresentatività raggiunta nel complesso dei firmatari dell’accor
do in deroga con quella raggiunta sull’accordo originario e forse dare prevalenza al
contratto sottoscritto dall’insieme dei sindacati espressivo di un grado di rappresen
tatività più alto152

Da ultimo, F.CARINCI, Il grande assente, cit., 18, secondo cui “la valutazione <assoluta> propria
della maggiore rappresentatività, per cui poteva averla chiunque possedesse i relativi indici, è sostituita
da una valutazione <comparativa>, per cui può averla solo chi occupi i primi posti di una potenziale gra
duatoria, a quanto sembra, fatta sempre in base agli stessi indici.
149
BALLESTRERO, Diritto sindacale, Torino, 2004, 126; DI STASI, Le rappresentanze sindacali uni
tarie nel pubblico impiego, 2001, 17; GIUGNI, Intervento, in Aa.V.v. Autonomia collettiva e occupazio
ne, Atti del XII Congresso AIDLASS, Milano, 2325 maggio 1997, Milano, 1998, 241 secondo cui il
concetto de quo “apre il problema più che risolverlo”.
150
BELLOCCHI, Libertà e pluralismo sindacale, cit. 338 ss.; SILVAGNA, Il sindacato comparativa
mente più rappresentativo, in Dir.relaz. ind., 1999, 211.
151
PASSALACQUA, Autonomia collettiva e occupazione, cit., 137.
152
PESSI, La contrattazione in deroga: il caso Pomigliano, in Arg.dir.lav., 2010, 1114.
148
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Ulteriori problemi ha suscitato, da ultimo, l’art.8, d.l. 13 agosto 2011, n.138,
convertito con modifiche in legge n. 148 del 2011, una norma <piccola piccola>153
ma che ha avuto effetti dirompenti sia sul diritto sindacale sia sul diritto del lavo 
ro154. Orbene, rinviando ad altra sede le numerose problematiche sorte intorno a
questa particolare disposizione che attribuisce non solo, sia pure a certe condizioni,
efficacia erga omnes ai contratti collettivi di prossimità, ma alle <specifiche
intese> attribuisce anche il potere di derogare alle disposizioni inderogabili della
legge che regolano i rapporti di lavoro e ai contratti collettivi nazionali, osservando
l’unico limite del rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle
convenzioni internazionali, ispirandosi dunque ad una logica diversa da quella
dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011155, preme qui soffermarsi sui
soggetti legittimati alla stipulazione del contratto collettivo avente potere derogato
rio.
I soggetti in questione sono stati individuati sia nelle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, sia nelle
“loro” 156 rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di
PESSI, Indisponibilità del tipo e disponibilità regolativa dell’autonomia collettiva. Sull’art.8 della
manovra bis, in Riv. It. Dir.lav., 2011, 537 ss.
154
PERULLI, SPEZIALE, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n.148 e la “rivoluzione di Agosto”
del Diritto del lavoro, cit,,; GARILLI, L’art.8, op ult. Cit.; PESSI, Indisponibilità del tip .cit.; ALLEVA,
Titolarità e usurpazione di poteri dispositivi e derogatori, in Riv.giur.lav. 2012, 481, a parere del quale
deve riconoscersi una faccia “sovversiva” dell’art, 8 laddove tenta di indebolire un sistema di principi, di
tutele universali nel mondo del lavoro (…).
155
Si rinvia sul punto alla copiosa dottrina che ha confrontato le discipline di cui all’Accordo interconfe 
derale del 28 giugno 2011 e dell’art.8 del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modifiche nella legge n.
148 del 2011 Tra i tanti, si vedano: PERSIANI, Osservazioni estemporanee sull’accordo interconfedera
le del 2011in Arg.dir.lav., 2011, 451 ss.; F.CARINCI, L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011:
armistizio o pace? , ivi, 457 ss; D.GAROFALO, Gli accordi territoriali, in Mass.giur.lav., 2012, 171 ss.;
DE LUCA TAMAJO, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell’art.8 l.n. 148 del
2011, in Arg. Dir.lav., 2012, 19; G.SANTORO PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 giugno 2011
e art. 8 d.l. 138/2011 convertito con modificazioni in l. 148/2011, ivi, 2011, 1224; MARIUCCI, Un ac
cordo e una legge contro l’accordo, in Lav. e dir.; 2011, 447 ss; FERRARO, Il contratto collettivo oggi
dopo l’art.8 del decreto n. 138/2011, in Arg. Dir. lav., 2011, 1249 ss.; DEL PUNTA, Cronache di una
transizione confusa (su art.8, legge n. 148/2011 e dintorni), in Lav. e dir., 2012; LASSANDARI, Dopo
l’accordo del 28 giugno 2011 (e l’art.8 della l. n. 148): incertezze, contraddizioni, fragilità, ivi, 2012;
BARBIERI, Il rapporto tra l’art.8 e l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, in Riv.giur.lav.,
2012, 461 ss.; GARILLI, L’art.8 della legge n. 148/2011 cit., SCARPELLI, Rappresentatività e contrat
tazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili ingerenze del legislatore, op.cit ; PESSI, Indi
sponibilità del tipo, op.ult.cit., .
156
Su cui v.infra 9.1.3.
153
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legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’Accordo interconfederale
del 28 giugno 2011.
In proposito, appare convincente la dottrina secondo la quale il richiamo, conte
nuto nella norma in oggetto, alla rappresentatività territoriale, che costituisce un
“unicum” rispetto alla pregressa disciplina, suscita non poche perplessità in quanto
lascerebbe indeterminato l’ambito territoriale di riferimento (non si comprende se
sia la regione la provincia, il comprensorio o il comune) così legittimando organiz
zazioni sindacali con rappresentatività dubbia e circoscritta 157. Al contempo, nulla è
detto con riguardo alla rappresentatività delle associazioni datoriali con il rischio
che potrebbero verificarsi distorsioni alla concorrenza tra le imprese.
7.1. La certificazione della rappresentatività

A ben vedere tuttavia il nodo della maggiore rappresentatività appare superabile
laddove l’art. 8 della legge n. 148 del 2011 rinvia “agli accordi interconfederali vi
genti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011”, ratificato in data
21 settembre con l’aggiunta di quella importante postilla nella quale le parti sinda
cali confederali si sono impegnate a non utilizzare le facoltà riconosciute dall’art. 8
citato, cioè a non stipulare le <specifiche intese> derogatorie.
Orbene, l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 merita attenzione per
ché al di là del fatto che è stato siglato da tutte e tre le maggiori confederazioni
sindacali prevede, al primo capoverso, la <certificazione della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale> riprodu
cendo nella sostanza la soluzione concordata nel 2008 tra Cgil, Cisl e Uil ( Linee
di riforma della struttura della contrattazione).
Infatti, viene affidato al Cnel il compito di costruire gli indici di rappresentativi
tà delle confederazioni e delle organizzazioni di settore sulla base di una media tra
il “dato associativo” (cioè il numero delle deleghe conferite dai lavoratori alle im
prese per il versamento delle quote di iscrizione a ciascun sindacato, fornito
dall’Inps) e il dato elettorale (cioè i consensi ottenuti nelle elezioni delle Rsu for
niti dalle confederazioni).158.

In questi termini, cfr. GARILLI, L’art.8 della legge n. 148/2011 cit., 7; SCARPELLI, Rappresentati
vità e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili ingerenze del legislatore, cop.
cit.,12; PESSI, Indisponibilità del tipo, op.ult.cit.,.
158
Invece, nell’accordo separato del gennaio 2009 era stato previsto solo un cenno alla certificazione dei
dati associativi ma non anche di quelli elettorali.
157

temilavoro.it – internet synopsis of labour law and social security law

Problemi e prospettive dell’organizzazione sindacale

49

L’elemento di rilievo è dunque dato dalla certificazione che viene finalizzata alla
contrattazione collettiva nazionale di categoria; in proposito, l’Accordo stabilisce
una soglia minima di rappresentatività, cosi evocando il modello del pubblico im
piego: infatti è stabilito che, “per la legittimazione a negoziare è necessario che il
dato di rappresentatività… superi il 5 % del totale dei lavoratori della categoria
cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro”. In realtà, questa soglia mi
nima di rappresentatività qui rileva solo come parametro di legittimazione tra le
parti (e non invece sul piano legale come nel pubblico impiego, dove peraltro si fa
riferimento al 5% del totale dei sindacalizzati e non al 5% degli addetti e dove è
prevista altresì una soglia per la stipulazione del contratto di settore, v.infra 8).
Ad ogni modo, rileva il fatto che la legittimazione negoziale dipende ora dal
possesso di un dato oggettivo e misurato di rappresentatività con la conseguenza
che sembra realizzarsi un’apertura del sistema a soggetti terzi, che riproduce, a li
vello di sistema generale, quella apertura che era stata formalizzata a livello di
azienda in occasione del riconoscimento delle rappresentanze sindacali unitarie 159.
In realtà, non vi è chi non veda che la previsione dell’Accordo resti lacunosa e
forse ambigua ma anche difficilmente attuabile vuoi perché il coinvolgimento
dell’Inps e del Cnel presuppone l’adesione di tali istituzioni vuoi perchè potrebbe
non apparire corretta la rilevazione dei dati associativi ed elettorali vuoi infine per
ché potrebbe essere poco affidabile il rilievo del consenso nelle realtà in cui le
r.s.u. sono poco diffuse160.
8. R APPRESENTATIVITÀ LEGALE E LEGITTIMAZIONE A NEGOZIARE NEL
PUBBLICO IMPIEGO

Il tema della rappresentanza sindacale nell’universo del pubblico impiego appare
interessato da problematiche diverse, stanti le originarie caratteristiche che lo con
notano. E’ infatti, in virtù dei criteri direttivi contemplati dall’art. 97 Cost 161., dun
que dei vincoli di buon andamento ed imparzialità dell’agire delle pubbliche ammi
nistrazioni che si traducono nell’obbligo di assumere scelte trasparenti, imparziali
SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili in
gerenze del legislatore, op. cit., 9..
160
Così, SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione, op. cit 78; LISO, Osservazioni sull’accordo
interconfederale op.ult. cit.
161
Sulla funzione dell'art.97 Cost. nel contesto della privatizzazione, vedi GARILLI, La privatizzazione
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e l’art.97 Cost: di alcuni problemi e dei possibili rimedi, in
WP C.S.D.L.E. “MASSIMO D'ANTONA”.IT492007 e in Riv.giur.lavoro, 2007, I, 301 ss.
159
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ed oggettivamente verificabili 162 che spetta alla legge dettare specifici criteri e mo
dalità per la selezione del soggetto sindacale da ammettere alle trattative, diversa
mente da quanto avviene nel settore privato, dove il datore di lavoro individua il
proprio interlocutore sindacale sulla base di una propria discrezionale valutazione e
dunque dei concreti rapporti di forza163.
Di conseguenza, il criterio selettivo adottato, quello della c.d. rappresentatività
ponderata, non solo assolve la funzione di individuare i soggetti titolari dei diritti
sindacali (come avviene con la legge n. 300 del 1970 nel settore privato), ma anche
quella più significativa di legittimare le organizzazioni sindacali alla contrattazione
collettiva nazionale di comparto o di area dirigenziale 164.
In buona sostanza, la maggiore rappresentatività diviene l’indicatore esclusivo
della titolarità negoziale, con rilevanti conseguenze che investono anche il princi
pio di libertà sindacale di cui all’art. 39, comma 1, Cost. 165; la questione, peraltro,
rimane ad oggi solo speculativa, atteso che la Corte costituzionale non è mai stata
Sul tema, v. BELLAVISTA, Relazione al XIV Congresso nazionale A.I.D.L.A.S.S., Catania 2324
maggio 2009 e in Giornale dir.lav. e relazioni ind.,2010, n.125, 1,88, a parere del quale il tema della fi
gura del datore di lavoro, nel settore pubblico, riguarda non solo il fondamentale problema della costru
zione giuridica del soggetto che svolga effettivamente funzioni assimilabili a quelle del datore di lavoro
privato bensì anche la verifica se il datore di lavoro pubblico assuma le stesse o analoghe modalità di
comportamento e forme di responsabilità del datore di lavoro privato, quindi il problema di costruire un
<padrone serio> anche per il lavoro pubblico; v. anche ALES, Le prerogative datoriali delle pubbliche
amministrazioni ed il loro doveroso esercizio in ZOPPOLI L. (a cura di), Ideologia e tecnica nella rifor
ma del lavoro pubblico, Napoli, 2009, 109;
163
Tra i numerosi contributi in materia vedi da ultimo, D’ALESSIO, La disciplina del lavoro pubblico
nelle pubbliche amministrazioni tra pubblico e privato, in Lav. p.a., 2012, 1 ss.; FONTANA, Sub artt.42
e 43 del d.lgs.n. 30 marzo 2001, n.165, in IL LAVORO PUBBLICO (a cura di FIORILLO), III ed.,Mila
no, 2011, 680 ss; TALAMO, La riforma del sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico, in WP
C.S.D.L.E.”Massimo D’Antona”, IT96/2010; SOLOPERTO, La contrattazione collettiva nel settore
pubblico, in Il lavoro pubblico in Italia in CARABELLI, M.T.CARINCI (a cura di), Bari, 2010, 325.
164
Invero, deve evidenziarsi che l'art. 65, co.3 del d.lgs. n. 150/2009 ha disposto, in via transitoria, a se 
guito della definizione dei nuovi comparti e delle relative aree dirigenziali di contrattazione, che l'Aran
inviti alle trattative per i rinnovi contrattuali relativi al primo periodo successivo alla entrata in vigore
del decreto stesso (20102012) le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative nei nuovi
comparti o aree di contrattazione, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio con 
trattuale 20082009.
165
RUSCIANO, Organizzazione pubblica e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, in Dir. pubbl.,
2008, 70 ss.; ID., Tecnica e politica nella funzione del contratto collettivo, in Dir. lav. Merc., 2009, 559,
per il quale, tuttavia, l’apparente violazione del principio costituzionale è sfumata nella constatazione di
una certa funzionalizzazione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego ai principi di cui
all’art. 97 Cost.
162
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chiamata a pronunciarsi in materia, come invece è accaduto con riferimento
all’efficacia erga omnes del contratto collettivo 166.
In questa prospettiva, la misura della rappresentatività assume una triplice veste:
minima, per l’ammissione alle trattative; complessiva, per la validazione dei risul
tati negoziali; proporzionale, ai fini della ripartizione delle prerogative sindaca
li167.
Relativamente alla prima, l’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che siano
ammesse alla contrattazione nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell’area una rappresentatività c.d. minima, non inferiore al 5%, consi
derando a tal fine la media tra il dato associativo (espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento del contributo sindacale rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell’ambito considerato) ed il dato elettorale (espresso dalla percentuale
dei voti ottenuti nelle elezioni della rsu) 168, con la conseguenza che il sindacato, che
non partecipa alle elezioni delle rsu e vuole superare la soglia di accesso, deve ave
re un dato associativo pari almeno al 10%.
Il criterio della media ponderata tra i due dati sintetizza ragionevolmente le due
connotazioni del fenomeno sindacale, quella della rappresentanza associativa (tipi
ca soprattutto della cultura della Cisl) e quella più vicina alla rappresentanza gene
rale dei lavoratori, che vede le procedure elettorali affiancarsi alla delega associati
va quali strumenti di rilievo del consenso (espressa soprattutto dalla Cgil) 169 con
ciò valorizzando le radici ideologiche delle nostre confederazioni storiche e la loro
vocazione a rappresentare gli interessi della classe lavoratrice (e, quindi, a ricercare
il consenso dei lavoratori non iscritti).
Cfr. Corte cost., 16 ottobre 1997, n. 309, in Lav. pubbl. amm., 1998, 131, con nota di BARBIERI,
Corte Costituzionale e lavoro pubblico: un passo avanti e uno a lato.
167
Da ultimo, v. FONTANA, op.ult. cit., 686; D'ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la se
conda privatizzazione nelle “leggi Bassanini”, in Lav. pubbl. amm., 1998, 55; CAMPANELLA, Rap
presentanza e rappresentatività...cit., 181.
168
In realtà, questo criterio misto è stato criticato dalla dottrina per la sua scarsa selettività e perché, es
sendo incentrato sui lavoratori già sindacalizzati, abbassa indirettamente una soglia già relativamente
agevole. Così, FONTANA,op.ult. cit., 686. Per le aree dirigenziali si considera invece solo il dato asso
ciativo e quindi manca il necessario presupposto del dato elettorale dal momento che per queste non si è
proceduto, sulla base di una precisa scelta delle parti negoziali, alla costituzione di questi organismi spe 
cifici di rappresentanza del personale. Alla delegazione sindacale partecipano, inoltre, anche i rappre
sentanti delle confederazioni rappresentative, ovvero quelle che nel comparto o nell'area hanno organiz 
zazioni sindacali ad esse affiliate che siano rappresentative sulla base dei criteri dettati dal legislatore.
169
Da ultimo, cfr. SCARPELLI, Rappresentantività e contrattazione, op. cit.,6.
166
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Una disamina particolareggiata della disciplina in materia evidenzia la necessità
di una regola <validatoria> a valle della trattativa, che non trova riscontro nel set
tore del lavoro privato, posto che l’ARAN è tenuta a verificare, prima della stipula,
la rappresentatività complessiva della propria controparte, cioè il raggiungimen
to, da parte della stessa, di una soglia percentuale nel complesso pari almeno al
51% del dato ponderato o 60% del dato elettorale, a pena dell’invalidità del con
tratto stipulato.
Al riguardo, la dottrina non ha mancato di rilevare il carattere fortemente inno
vativo di questa regola dal momento che si rivela idonea a garantire, sulla falsariga
del modello costituzionale, non solo come sopra accennato “una sintesi virtuosa tra
concezione associativa e generale del sindacato, ma pure tra pluralismo sindacale e
concentrazione della rappresentanza”. 170 In altri termini, a ciascun soggetto rappre
sentativo è garantita una condizione di parità formale nell’accesso e relativo svol
gimento della trattativa, resta però il fatto che ogni sindacato ammesso parteciperà
alla sottoscrizione del contratto collettivo in misura proporzionale al proprio peso
rappresentativo. Tale sottoscrizione è vissuta in una logica tipicamente consensuale
e volontaria e costituisce il culmine di un negoziato più che mai espressione del
rapporto di forza tra sigle sindacali e della capacità delle stesse di attivare processi
coesivi al proprio interno.171
In tal senso si è del resto espresso anche il Consiglio di Stato 172 chiamato a deci
dere in relazione alla corretta interpretazione dell’art.43, terzo comma,del d.lgs. n.
165 del 2001. La norma in questione non chiarisce infatti se il raggiungimento del
quorum previsto (<almeno il 51%>) dalla legge come condizione per la stipulazio
ne da parte dell’Aran dell’ipotesi di accordo debba essere ottenuto scorporando od
incorporando il dato elettorale ed associativo conseguito dalle sigle escluse dal ta
volo di negoziazione. In altri termini, se per procedere alla sottoscrizione dell’ipo
tesi di accordo si debbano considerare anche i voti e le deleghe attribuiti a sindacati
che non abbiano superato la soglia minima del 5%, prevista dal primo comma
dell’art.43, al fine di garantire un maggioritario grado di consenso e di condivisio
ne da parte delle organizzazioni sindacali.
CARUSO, Rappresentanza op. cit., 1315; FONTANA, op.ult. cit., 683..
CAMPANELLA, Rappresentatività sindacale op. ult. Cit., 281
172
Cfr. il parere del Cons.Stato, sez.I, 3 dicembre 2008, n.4108, in Arg.dir.lav., 2009, 1332, con nota di
MAIO, Sul cinquantuno per cento come media tra dato elettorale e dato associativo in un contesto di
concorrenza intersindacale. Sul punto, v. anche RUSSO, Rappresentanza e rappresentatività nel settore
del lavoro pubblico: i modi e i luoghi di un delicato rapporto tra intervento legislativo e autonomia col 
lettiva, in Lav.p.a., 2011, 208.
170
171
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Orbene, il Consiglio di Stato, in coerenza con il complessivo sistema di relazio
ni sindacali e di contrattazione collettiva delineato dal legislatore del decreto legi
slativo n. 165 del 2001, ritiene che “almeno il 51% come media tra dato associati
vo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60% del
dato elettorale nel medesimo ambito” come previsto dal comma 3 dell’art.43 in
oggetto, debba essere “verificato previamente”, ai sensi e per gli effetti del medesi
mo comma 3, “con riferimento alle sole sigle sindacali che sono state individuate
come rappresentative e che, in tale loro qualità, sono ammesse al tavolo della con
trattazione collettiva del relativo comparto o della relativa area”.
Diversamente, secondo il Consiglio di Stato, qualora si assumesse il peso eletto
rale ed associativo di ciascuna organizzazione sindacale in termini assoluti (cioè
senza riproporzionarlo rispetto a coloro che non hanno varcato la soglia del 5%),
si potrebbe verificare il caso di una <pletora di organizzazioni non rappresentative
(con percentuale inferiore al 5%), che nel loro complesso però assommino una per
centuale superiore al 49% della media delle deleghe e dei voti>, con ricadute para
lizzanti, a causa della radicale impossibilità di comporre un tavolo negoziale in
grado di decidere, ancorchè in presenza di una o più sigle rappresentative173.
Infine, la rappresentatività misurata propria del pubblico impiego è declinata dal
legislatore nel senso della proporzionalità cioè nella distribuzione dei permessi,
delle aspettative e dei distacchi sindacali, in “quota proporzionale” tra le diverse
organizzazioni sindacali, in base alla loro rappresentatività espressa dal dato eletto
rale e dal dato associativo, secondo un modello “bipolare”, sostanzialmente analo
go a quello del settore privato174.
Il fascino del modello maggioritario indicato dall’art.43 del d.lgs.n. 165 del 2001
è tale che numerosi sono stati i tentativi attuati dal legislatore (vedi il c.d. d.d.l. Ga
speroni (atto Camera 4064, XIII legislatura) 175 ma anche dalle parti sociali176 di
MAIO, op. ult. cit. In realtà, l’A appare critico nei confronti del parere del Consiglio di Stato poiché
avrebbe deciso “in senso economico efficientista” e considera peraltro “inappagante” il fatto che “le re
gole del gioco, in luogo di essere preventivamente adottate dal legislatore…vengano rimesse…alla fun
zione consultiva del Consiglio di Stato, salvo poi essere nuovamente poste in discussione nell’agone
giudiziario”.
174
D'ANTONA, Lavoro pubblico e privato cit., 55.
175
Sull’argomento v. le osservazioni critiche di PROIA, La proposta di legge sulle rappresentanze sin
dacali unitarie e la inadeguatezza del suo coordinamento con il sistema, in Arg.dir.lav., 1999, 715 ss.
176
Così, l’accordo unitario Cgil, Cisl e Uil del 7 maggio 2008 di proposta di riforma degli assetti con
trattuali, dove i sindacati ipotizzano anche per il settore privato una misurazione della rappresentanza e
della rappresentatività ad opera del Cnel per mezzo di rilevazioni INPS circa le deleghe per il pagamen
173
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retti a promuovere una uniformazione delle regole della rappresentanza del lavoro
pubblico e privato. Infatti, già l’ Accordo quadro per la riforma degli assetti con
trattuali del 22 gennaio 2009 auspicava l’avvento di “un modello contrattuale co
mune nel settore pubblico e privato”177. Diversamente l’Intesa per l’applicazione
dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009
ai comparti contrattuali del settore pubblico, sottoscritta il 30 aprile 2009 è sem
brata muoversi in un’altra direzione, considerato che l’attuazione dei contenuti del
citato accordo quadro anziché essere demandata all’autonomia collettiva è stata as
solta dal legislatore con il d.lgs. n. 150 del 2009, di attuazione delle previsioni della
legge delega n. 15 del 2009. Di conseguenza,l’obiettivo perseguito dell’omologa
zione normativa con il settore privato, per quanto formalmente ribadito dal legisla
tore, è apparso una meta ancora più difficile da raggiungere sul piano della effetti
vità, dal momento che gli spazi regolativi riconosciuti alla fonte eteronoma si ac
crescono sensibilmente a discapito di quella negoziale (nuovo art. 2, d.lgs.n.
150)178.
Deve rilevarsi tuttavia che la disciplina del pubblico impiego costituisce un vali
do referente per il settore privato (come del resto quest’ultimo lo è stato per la ri
forma del pubblico impiego) perché ha consentito il funzionamento di un sistema
contrattuale, che non fa più registrare significativi conflitti intersindacali 179. Peral
tro, il flusso circolare da un settore all’altro potrebbe non arrestarsi qui in quanto
giova evocare che l’art.42, co.1, d.lgs.n. 165/2001 contiene previsioni non definiti
ve in “materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribu
zione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio
della contrattazione collettiva” richiamando la “cornice” dello Statuto dei lavorato
ri “fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappre
sentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni”.
to dei contributi associativi.
177
In dottrina, da ultimo, v. F.CARINCI, Una dichiarazione di intenti, cit. 177 ss.
178
Cfr., L. ZOPPOLI, Il ruolo della legge nella disciplina del lavoro pubblico, in ZOPPOLI (a cura di),
Ideologia e tecnica nell’impiego pubblico riformato, ESI, Napoli, 2010, 15; TALAMO, La riforma del
sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 96/2010;
RUSCIANO, Lo statuto dei lavoratori e il pubblico impiego, in Lavoro e dir., n.1, 2010, 119. Secondo
D’ALESSIO, La disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni cit., 28, anche se la contrattazio
ne ne esce debilitata non ne deriva un abbandono totale dell’impianto privatisticocontrattuale della di 
sciplina del personale pubblico.
179
PESSI, Prospettive evolutive delle relazioni industriali in Italia: la riforma degli assetti contrattuali,
in Dir. Lavoro e rel.ind., 2009, 326 ss.; da ultimo, FONTANA, op.ult. cit., 688.
*
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In buona sostanza, non è escluso che anche nel futuro si realizzi una trasposizio
ne delle regole dal privato al pubblico con ciò evidenziando che l’adattamento è
possibile ma occorre tenere conto delle problematiche che ne discendono conside
rata la evidente diversità dei due universi pubblico e privato e considerato, inoltre,
che le modifiche, una volta individuate comportano una serie di costi di natura di
versa, sia politicosindacali, sia tecnicogiuridici ma anche ordinamentalicostitu
zionali180.
9. L’ ORGANIZZAZIONE SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
9.1. (Segue): la rappresentanza sindacale effettiva e la sua spendita tra Rsa e Rsu nel
privato

A questo punto del discorso, viene in rilievo la spendita della rappresentatività
sindacale a livello periferico, preordinata al sostegno del sindacato nei luoghi di la
voro, sostegno di cui è massima espressione l’attribuzione di poteri negoziali, pre
rogative partecipative e diritti sindacali in favore delle rappresentanze aziendali, e
delle rappresentanze unitarie.
Il modello organizzativo delle RSA appare tuttora “affascinante” atteggiandosi
come “un medium tra lavoratori e sindacati, tra selezione e promozione, tra plurali
smo e unitarietà”181 anche se come recentemente evocato la regolamentazione del
lo stesso è rimasta “allo stato fluido” 182. D’altro canto, l’art. 19 dello Statuto dei
lavoratori si è limitato a definire i requisiti che le rappresentanze sindacali azien 
dali devono possedere per poter usufruire dei diritti sindacali previsti dal titolo

CAMPANELLA, Rappresentatività sindacale…, op.ult. cit. 363; PASSALACQUA, Il sistema di mi
surazione del pubblico impiego privatizzato: un possibile modello per il settore privato?in Civitas et Iu
stitia, 2005, 89
181
In questi termini, cfr. LUNARDON, Il contratto aziendale, op.cit. e ivi riferimenti bibliografici., che
ha ripercorso tra l’altro l’evoluzione di questo modello dalla “titolarità negoziale diffusa”.
182
Ibidem.
180
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III183 ond’è da un lato, quel requisito “in bianco” 184 rappresentato dalla “iniziativa
dei lavoratori”185,dall’altro, quella espressione generica “nell’ambito” che sottoli
nea il collegamento strutturale tra RSA ed organizzazione sindacale esterna 186, col
legamento che può realizzarsi attraverso una gamma di relazioni ampia e diversifi
cata, tali ricomprendere nella norma anche le strutture elettive ed unitarie, come i
consigli di fabbrica e le attuali rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.).Non può
dunque non riconoscersi la linea di continuità tra le le RSU e le RSA, anche se le
RSU sono state istituite dal Protocollo tra Governo e parti sociali del 23 luglio
1993 (unitamente al successivo accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e
del 7 agosto 1998, rispettivamente nel settore privato e pubblico) per realizzare
l’obiettivo di coesione del sistema contrattuale, dunque quello della semplificazio
ne e del recupero di efficienza delle relazioni sindacali. 187.
Del resto, anche la loro composizione pare evocare quella delle RSA: si tratta in
vero di una composizione mista, in parte elettiva perché come noto i due terzi dei
componenti delle rsu sono eletti a suffragio universale dai lavoratori iscritti e non
iscritti, e in parte associativa. Invece, il restante terzo è eletto o designato dalle as
Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, se i requisiti rilevano non ai fini della costitu
zione delle r.s.a. ma solo ai fini della titolarità dei particolari diritti previsti dal titolo terzo, la modifica
di quei requisiti operata dal referendum del 1995 non determina la decadenza delle r.s.a. costituite in
precedenza le quali pertanto restano certamente in vita, anche perchè è al momento della nascita dello
specifico diritto sindacale che bisogna avere riguardo per verificarne la presenza o meno, e non già al
momento di concreto esercizio del diritto stesso. Così Cass. 9.4. 2009, n. 8725. In dottrina, v. da ultimo,
NATULLO, Le RSA ieri, oggi, e domani, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2011, n.116 e ivi
riferimenti bibliografici; LUNARDON, Il contratto collettivo aziendale, op.cit; LECCESE, Relazione
cit., secondo cui ad oggi l’art.19 st.lav.avrebbe perso la propria originaria funzione di individuazione
del campo di applicazione della legislazione promozionale e di sostegno
184
Cfr. Da ultimo, BELLOCCHI, Rappresentanza e diritti sindacali in azienda op.cit.
185
In giurisprudenza, v. Cass. 23.5.1991, n. 5801; Cass. 28.4.1992, n. 5092 e Cass. 17.10.1988, n. 5652
secondo cui il requisito sopra indicato non si ritiene soddisfatto dalla semplice designazione “esterna”
del sindacato, ma può esprimersi anche in un comportamento concludente dei lavoratori che, nei fatti,
facciano propria tale designazione, purchè la ricorrenza di tale requisito sia in qualche modo riconosci
bile.
186
Secondo Cass. 24.1.2008, n. 1582 e Cass. 29.12.1999, n. 14686, in Notiziario giur.lav., 2000, 407. le
rsa “non sono organi dei sindacati, né comunque sono con gli stessi in una relazione di immedesimazio
ne organica o di altro tipo, che determini l’imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati,
con i quali le stesse sono invece in un rapporto di natura politica, di parziale coincidenza di interessi col
lettivi e di obiettivi di tutela”.
187
Sull’argomento, V. da ultimo, LUNARDON, Il contratto aziendale, op. cit. secondo cui il nuovo mo
dello nasce per consentire al sindacato, in azienda e fuori, di risolvere i problemi di raccordo con i lavo 
ratori non iscritti e i conflitti sempre più spesso sviluppantisi in orizzontale, ovvero quelli intersindacali.
183
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sociazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato nell’unità
produttiva, al fine di assicurare la governabilità complessiva del sistema contrattua
le (c.d.clausola del terzo riservato, che parrebbe ricordare l’espressione “nell’ambi
to” di cui all’art.19 sdl)188.
Inoltre, la costituzione è consentita (come per le rsa) in unità produttive con più
di 15 dipendenti. Le liste elettorali possono essere presentate, oltre che dalle asso
ciazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del Protocollo (Cgil Cisl e
Uil) o che vi abbiano successivamente aderito (tra queste la Cisal e la Cisnal, oggi
Ugl), dalle associazioni di categoria firmatarie del contratto collettivo applicato
nell’unità produttiva e da quelle in possesso di particolari requisiti. Il riferimento è
in tal caso alle associazioni stabili (e, quindi, non alle coalizioni occasionali e/o
gruppi spontanei), che abbiano un atto costitutivo ed uno statuto, che abbiano ade
rito alla disciplina dell’accordo interconfederale e che presentino una lista sotto
scritta da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. In tal modo, il Protocollo del
‘93 sembra riconfermare la centralità confederale attraverso il duplice strumento di
controllo della riserva dei seggi e della previsione della cosiddetta doppia legitti
mazione.
Vero è che le rsu costituiscono il più importante tentativo di introduzione di un
canale unico di rappresentanza, in quanto espressivo sia della caratterizzazione isti
tuzionale (perchè eletto da tutti i lavoratori) che di quella sindacale (perché organo
comune di tutte le associazioni sindacali che ne hanno promosso la
costituzione).Vero anche che, nel settore privato il tentativo di realizzare un orga
nismo rappresentativo dell’intera collettività dei lavoratori è riuscito solo in parte,
vuoi perché, in assenza di un intervento legislativo, le organizzazioni dissenzienti,
che non hanno aderito alla disciplina contrattuale (o che da essa si sono successiva
mente dissociate) possono costituire (avendone i requisiti) una propria r.s.a., così
facendo venire meno il presupposto di una rappresentanza imputabile alla generali
tà dei lavoratori vuoi perché derivano i loro poteri ed i loro diritti dal trasferimento
di quelli riconosciuti dal legislatore alle rappresentanze sindacali aziendali nonché
risultano assegnatarie di funzioni negoziali delegate, residuali e, comunque, con
Quest’ultima previsione ha suscitato in realtà critiche più o meno accentuate anche se la scelta sem
bra coerente con il rilievo che le Rsu derivano la legittimazione ad essere ed a negoziare solo in virtù del
loro inserimento nel disegno complessivo di contemperamento tra interesse pubblico ed interesse dei
gruppi sociali, centrato sull’idoneità delle confederazioni storiche di rappresentare l’interesse della clas
se lavoratrice nel suo complesso. Sul punto, v. A.PESSI, Unità sindacale e autonomia collettiva, Torino,
2007, 312.
188
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correnti con le strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del con
tratto collettivo nazionale.
Per un verso, dunque, deve rilevarsi che l’intreccio tra normativa statuale e rego
lazione intersindacale ha reso molto difficile la convivenza tra le RSA e le RSU, in
quanto gli organismi in questione sono ispirati a “linee di tendenza divaricanti” 189,
ove si consideri che, nel sistema legale, viene in rilevo anche il sindacato azienda
le, sempreché firmatario di contratti di lavoro applicati nell’unità produttiva, men
tre nell’ambito del modello protocollare è il sindacato nazionale ad emergere come
centrale, essendo a questi devoluta l’iniziativa, la facoltà di presentazione delle li
ste, nonché la riserva del terzo dei seggi, se stipulante il CCNL.
Per l’altro, deve però riconoscersi che la compattezza del sistema pare rafforzata
su due fronti: a) la previsione, come si è già accennato, secondo cui la legittimazio
ne negoziale delle RSU non è esclusiva ma congiunta con le organizzazioni sinda
cali esterne, così che le stesse, in quanto espressione delle parti stipulanti del con
tratto collettivo nazionale riservatarie della clausola di esclusiva negoziale, nonché
di un terzo dei seggi nelle stesse RSU oltre quelli acquisiti nelle libere elezioni, sia
no le vere titolari del potere contrattuale; b) l’esclusione da parte della giurispru
denza della circostanza che le singole componenti elette all’interno delle RSU pos
sano esercitare i diritti sindacali in via autonoma e la conseguente configurazione
della RSU come un soggetto rigorosamente unitario e collegiale chiamato a delibe
rare a maggioranza ed in piena autonomia sulle scelte di politica sindacale e
sull’esercizio dei relativi diritti nell’ambito dell’unità lavorativa190.
FERRARO, Le rappresentanze aziendali dopo i referendum, op. cit. 7; CAMPANELLA, Rappresen
tanza e rappresentatività cit., 305, secondo cui sarebbe importante l’ipotesi di una recezione ex lege del
le r.s.u., in quanto la presenza di una cornice legale ad hoc è decisiva per un radicamento capillare di
strutture di base elettive nei luoghi di lavoro. In giurisprudenza, la circostanza che un'Associazione sin 
dacale non possa costituire una RSA, difettando dei requisiti di legittimazione tratteggiati dall'art. 19
Stat. lav., non preclude alla stessa Associazione sindacale la possibilità di promuovere l'elezione di una
RSU, laddove la stessa possa vantare i requisiti di legittimazione previsti dall'Accordo interconfederale
che ha disciplinato la procedura di elezione delle RSU. Così, da ultimo, Trib. Livorno Sez. lavoro Ord.,
05.2.2008, in Toscana lav e giur.., 2008, 1, 68, con nota di BARBIERI.
190
Cfr., da ultimo, sul tema in oggetto, RICCOBONO, I diritti sindacali nel titolo III dello Statuto dei
lavoratori, in www.temilavoro.it,2011, n.1, 15. Giova comunque ricordare Cass. 9 giugno 2009, n. 13240;
Cass.16.7.2009, n. 16596, a detta della quale il “limite temporale di dieci ore annue retribuite di cui
all’art.20, primo comma della legge n. 300 del 1970, con salvezza delle migliori condizioni previste dal
la contrattazione collettiva, va riferito alla generalità dei lavoratori dell’unità produttiva e non ai singoli
lavoratori”. Cfr. anche Cass. 26.2.2002, n. 2855 e Cass. 20.4.2002, n.5765.
Minoritario appare l’indirizzo dei giudici di legittimità secondo cui ciascun membro della r.s.u., indi
pendentemente dal fatto che rivesta la qualità di dirigente sindacale, è titolare delle prerogative previste
189
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In questa prospettiva, le recenti vicende che hanno interessato il sistema sindaca
le hanno condizionato anche il futuro delle r.s.u. in esame, la cui disciplina, rimasta
invariata dopo l’accordo interconfederale del 2009, al contrario, è stata profonda
mente modificata dagli accordi Fiat del 2010 (v.infra 9.1.1.) e dall’Accordo inter
confederale del 28 giugno 2011 (v. infra 9.1.2.).
9.1.1. (Segue)… negli accordi Fiat

E’ stato ampiamente illustrato dalla dottrina come la vicenda Fiat abbia fatto
emergere i nodi irrisolti dell’applicazione dell’art.19 dello statuto dei lavoratori in
tema di rappresentanza in azienda considerato il sovrapporsi del versante organiz
zativo, riguardante la titolarità dei diritti sindacali in azienda, a quello negoziale,
dovuto alla stipulazione del contratto quale sua condizione essenziale, così eviden
ziando che il primo diventa funzionale al secondo.191
D’altro canto, la decisione unilaterale dell'impresa di separarsi dal sistema nazio
nale di relazioni sindacali, uscendo da Confindustria, ha determinato il “battesimo”
di un sistema contrattuale autoconcluso ed autosufficiente rispetto a quello con 
findustriale192, regolato da nuovi contratti collettivi volti a regolamentare i rapporti
dal titolo III della legge n. 300 e dunque anche della tutela contro il trasferimento garantita dall’art.22
della legge. Così, Corte di Appello di L’Aquila 13.2.2003, in Notiziario giurispr.lav., 2003, 265, che ha
escluso che possa qualificarsi come trasferimento, in senso tecnico, il provvedimento datoriale che col 
lochi il componente della r.s.u. all’interno di una nuova struttura aziendale istituita nel più ampio conte
sto di una ristrutturazione produttiva, quando ad essa non si accompagni una modifica del luogo di ese 
cuzione della prestazione. Minoritario appare altresì quell’indirizzo secondo cui un singolo componente
della r.s.u. costituita nell’unità produttiva in base all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, ha ti
tolo per convocare l’assemblea dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300, iniziativa alla quale
l’art.4, co.5, legittima singolarmente o congiuntamente anche le associazioni sindacali stipulanti il con
tratto collettivo. Così, Cass. 1°.2.2005, n.1892, in Notiziario giurispr.lav., 2005, 153. Al riguardo, la S.C.
muove dall’assunto secondo cui l’art.20 non costituisce un limite all’autonomia sindacale, allorquando
attribuisca il diritto di indire l’assemblea medesima alla r.s.u. secondo modalità diverse dal modello le
gale, poiché diverso è il criterio di rappresentatività della r.s.u. (elezione con soglia di sbarramento ma
aperta ad ogni organizzazione sindacale che abbia anche soltanto aderito all’accordo interconfederale
sopra citato) rispetto al criterio relativo alla r.s.a.di cui all’art. 19 della legge n. 300 del 1970 dopo la
parziale abrogazione.
191
In via esemplificativa, tra i recenti contributi in materia, v. ex plurimis, F.CARINCI, Il grande assen
te: l’art.19 dello Statuto, op.cit.; GRAGNOLI, Il sindacato in azienda, la titolarità dei diritti sindacali
e la crisi del modello dell’art. 19 statuto lavoratori, in Arg.dir.lav., 2012, 587; BELLOCCHI, Rappre
sentanza e diritti sindacali in azienda, Relazione Aidlass 2425 giugno 2011; SCARPONI, Un’arancia
meccanica:l’accordo separato alla FiatMirafiori e le rappresentanze nei luoghi di lavoro. Quali pro
spettive?, in Lav.dir., n.2/2011, 303; A.ZOPPOLI, Costituzione, cittadinanza, organizzazione sindacale,
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT.,131/2011.
192
CARINCI, Il grande assente, op.ult. cit.
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di lavoro dei dipendenti del gruppo FIAT (si possono evocare l’accordo separato
di Pomigliano d’Arco del 15 giugno 2010193; l’accordo di Mirafiori del 23 dicem
bre 2010; il successivo accordo di Fabbrica Italia Pomigliano del 29 dicembre
2010, destinato a diventare il modello per tutti gli stabilimenti del gruppo FIAT in
Italia, e dal maggio 2011 esteso allo stabilimento FIAT di Grugliasco (ex Bertone)
In buona sostanza, l’uscita del gruppo dalla maggiore confederazione datoriale
ha determinato la denuncia dell’accordo del 1993 disciplinante le r.s.u., con il con
seguente “ritorno” alla disciplina delle r.s.a 194. Così il contratto collettivo specifico
di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010 sostitutivo del c.c.n.l, concluso tra
Fiat s.p.a. e le società del gruppo, nonché Fiat Industrial s.p.a. e le società del grup
po, da un lato, e FimCisl, UilmUil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e l’Associazione
Capi e Quadri Fiat, dall’altro, si è preoccupato di ridisciplinare le rappresentanze
sindacali all’interno dell’impresa.
In particolare, il contratto da ultimo richiamato, prevedendo la costituzione di
r.s.a. a norma dell’art. 19, st. lavoratori (art.1) e limitando tale diritto alle “organiz
zazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo”; ha evi
denziato che la portata dell’art.19 risiede nella sola lett.b) per cui, per la costituzio
ne di una r.s.a., è necessario che un sindacato abbia sottoscritto un contratto appli
cabile nell’impresa e quindi che solo le OO.SS. sindacali sottoscrittrici del contrat
to applicabile nella realtà Fiat del 29 dicembre 2010 sono legittimate a dar vita a
proprie r.s.a. (ciò che spiega l’esclusione della FiomCgil dalla titolarità a costituire
r.s.a,.) 195.
Accordo che è stato firmato da Fim, Uilm, Fismic e Ugl, ma non dalla Fiom..In dottrina si è osservato
che si tratta di un “incidente in itinere” che ha funestato il processo celebrativo del quarantennio dello
Statuto. Così, F. CARINCI, Se quarant'anni vi sembran pochi: dallo Statuto dei lavoratori all'accordo
di Pomigliano, in Arg. dir. Lav., 2010, 581 ss.
194
SCARPONI, op.ult. cit. secondo cui l’esito paradossale della vicenda sarebbe quello di aver favorito
le r.s.a. e determinato la scomparsa delle r.s.u. negli stabilimenti cui si applica il nuovo assetto negozia 
le, privando così i lavoratori di un organismo di rappresentanza costituito in modo universalistico con
elezioni a partecipazione estesa a tutti i dipendent
195
Secondo BELLOCCHI, Relazione ult. cit.. ci sarebbe dunque un rimpianto per l'abrogata lett. a)
dell'art. 19 e per il «criterio legale» di rappresentatività c.d. storica, perché avrebbe consentito al sinda
cato maggioritario di conservare la propria rappresentanza pur non firmando il contratto. Per una rico
struzione della vicenda giudiziaria che ha visto protagoniste FIOM e FIAT, vedi F. CARINCI, Al ca
pezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT 133/2011, ma vedi anche PERSIANI, A proposito di Pomigliano: fedeltà alla legge e pre
supposte aspettative sociali (Nota a T.Torino, 14 settembre 2011) in Giiur.it., 2012, 123; ID., Ancora sul
caso Fiat: eccessiva spericolatezza del tentativo di soddisfare le aspettative sociali ovvero eccessiva
prudenza nella fedeltà alla legge, ivi, 1365 ss.; VALLEBONA, Magia per le r.s.a.FiomCgil: <firmata
193
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Il modello Fiat, tuttavia, si discosta in parte da quello statutario, in quanto le
stesse OO.SS. firmatarie si impegnano a costituire un’unica r.s.a. in ciascuna unità
produttiva, “a seguito di una consultazione elettorale su base proporzionale pura,
su liste contrapposte, a suffragio universale, a collegio unico”. Pertanto, appare che
quella ricostruita ora come unitaria ed elettiva altri non è che una r.s.u. riservata
alle OO.SS. firmatarie; infatti, anche se non detto espressamente, solo loro potran
no presentare liste e ciò è, del resto, confermato anche dalla duplice clausola di sal
vaguardia che introduce compensazioni solo fra le OO.SS. firmatarie essendo solo
queste legittimate a partecipare alle elezioni, a ottenere voti, ad avere rappresentan
ti196.
In realtà il carattere “chiuso” del processo elettorale è parso ad alcuni giuridica
mente discutibile197, considerata la finalità perseguita di tenere fuori la Fiom, ciò
che ha come noto dato vita ad un acceso contenzioso giudiziario, analiticamente ri
costruito in altre sedi198.
9.1.2. (Segue)… e nell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011

In direzione opposta si è orientato l’Accordo interconfederale del 28 giugno
2011 laddove sembra rivitalizzare l’istituto delle r.s.u. che pareva a rischio a segui
to della crisi delle relazioni interconfederali e del diffondersi della contrattazione
separata.
Ed infatti, sia pure richiamando un altro aspetto, quello della vincolatività degli
accordi aziendali (che esula dalla presente trattazione), l’Accordo considera “effi
caci per tutto il personale” e vincolanti per le “associazioni firmatarie del presente
accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda”, gli accordi “approvati
dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette se
condo le regole interconfederali vigenti” o dalle rappresentanze sindacali aziendali
che risultino titolari della maggioranza delle deleghe in seno all’azienda.
La preferenza riconosciuta alle Rsu parrebbe emergere laddove nel caso del con
tratto collettivo aziendale approvato dalle rappresentanze sindacali aziendali
quest’ultimo deve essere sottoposto a referendum confermativo se lo chiede, entro
rie> significa <non firmatarie>, in Mass.giur.lav., 2012, 344 s s.; ID., Ostinazione per le r.s.a. Fiom
Cgil: ora viene riproposta una questione di costituzionalità già rigettata, ivi, 524; LECCESE, Relazione
cit. nonchè da ultimo PAPA, L’art.19 nell’affaire Fiat tra dissensi giurisprudenziali e sospetti di incosti
tuzionalità, op. cit.; LUNARDON, Il contratto collettivo aziendale, op. ult. cit
196
Così, F.CARINCI, op.ult.cit., 23.
197
Ibidem.
198
Sull’argomento, si rinvia alla nota 17.
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dieci giorni dalla conclusione del contratto, uno dei sindacati firmatari dell’accordo
interconfederale, oppure il 30 per cento dei lavoratori interessati dell’impresa. Per
la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50 per cento più
uno degli aventi diritto al voto ma in tal caso la maggioranza dei votanti può, con il
proprio voto contrario, privare il contratto dei suoi effetti. ”199
In conclusione, ne risulta che mentre l’Accordo interconfederale in commento
fa riferimento ai sindacati in possesso di una soglia di rappresentatività <sufficien
te>, per la contrattazione nazionale, come si è già visto, invece per la contrattazio
ne aziendale (con efficacia generalizzata), l’accordo identifica le r.s.u. o, se pre
senti le r.s.a. ma tace sul ruolo delle articolazioni territoriali del sindacato che,
come si ricorderà, sono richiamate dal Protocollo del 1993, infine, per la contrat
tazione aziendale in deroga l’Accordo de quo richiama congiuntamente le orga
nizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali operanti in azienda. Discorso
diverso deve farsi per gli accordi separati Fiat per i quali, invece, il comma 3
dell’art.8, della legge n. 148/2011, introdotto per “sanare” retroattivamente gli ac
cordi stipulati anteriormente al 28 giugno 2011, richiede per estenderne l’applica
zione anche ai lavoratori iscritti al sindacato dissenziente, che essi siano stati ap
provati “con votazione a maggioranza dei lavoratori”, senza però richiamare il cri
terio della necessaria sottoscrizione da parte delle rappresentanze sindacali mag
gioritarie. Al riguardo autorevole dottrina non ha mancato di rilevare che il comma
3 sopra citato sarebbe incostituzionale per violazione di principi di retroattività e di
eguaglianza.200
9.1.3.(Segue): …nell’art.8 della legge n.148 del 2011

L’art.8 della legge n. 148 del 2011 prevede, come già accennato, che i contratti
di prossimità siano stipulati, oltre che dalle già ricordate organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, anche dal
le “loro” rappresentanze sindacali aziendali. Il comma 1 della norma in oggetto
prevede, inoltre, in maniera poco chiara che le <specifiche intese derogatorie> han
no efficacia erga omnes purchè <sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario
relativo alle predette rappresentanze sindacali>.
Anche qui secondo la dottrina, potrebbero sorgere problemi circa la corretta rilevazione dei dati, così,
SCARPELLI, op. ult. cit., 12.
200
GARILLI, L’art.8 cit., 11 e ivi riferimenti bibliografici.; anche PESSI, Indisponibilità op. cit., secon
do cui la norma in quanto ad aziendam e per di più retroattiva appare in potenziale contrasto con gli
artt.3 e 39 Cost..
199
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In proposito, la dottrina non ha mancato di rilevare che quel famoso pronome
“loro” che unisce i sindacati maggiormente rappresentativi e le rappresentanze
aziendali avrebbe l’effetto imprevisto di reinterpretare l’art. 19 in senso diverso da
quello sinora prevalso. Infatti, potrebbe darsi il caso che una RSA legittimamente
costituita in azienda ai sensi dell’art. 19 st.lav. ma che non sia aderente ad una or 
ganizzazione comparativamente più rappresentativa non risulterebbe titolare di al
cun potere a negoziare contratti collettivi derogatori (come ad esempio nel caso
Fiat). 201..
Secondo altri, l’art.8 della legge n. 148 del 2011 avrebbe trovato soluzioni di co
modo, parlando di <rappresentanze> e di <criterio maggioritario> e diversamente
dall’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, ha inteso ignorare, da un lato, le
Rsu e dall’altro il referendum, con ciò significando che la capacità negoziale non è
più <autoreferente>.202
A ben vedere, tuttavia, la suddetta interpretazione sia pure suggestiva appare un
po’ “forzata” perché in fondo porterebbe a ritenere incostituzionale sia l’art. 8 in
oggetto sia l’art. 19 statuto lav. in quanto potrebbe verificarsi che il diritto di isti
tuire una rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro dipenda proprio dalla scelta
se stipulare o meno un contratto collettivo <in deroga> ai sensi dell’art.8 della leg
ge n. 148/2011.203
In realtà, è l’infelice formulazione dell’art.8 che reca in sé implicazioni di non
poco conto, si pensi anche all’eccessiva indeterminatezza del criterio maggioritario
che rischia di aprire un contenzioso sulla correttezza della procedura con cui sono
stipulati i contratti di prossimità204, a meno che non si riconosca che il criterio mag
In questi termini, BARBIERI, Il rapporto tra l’art.8 e l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011,
in Riv.giur.lav., 2012, 467 che richiama Trib.Bari 20 aprile 2012, decr., secondo cui sarebbe legittima la
costituzione di Rsa di organizzazioni comparativamente più rappresentative ma non firmatarie di alcun
contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, in quanto destinatarie da parte del legislatore della ti
tolarità del potere derogatorio generalizzato indicato all’art.8. In senso diverso, Trib. Torino, decr. 23
gennaio 2012, che ha ritenuto che la disciplina dell’art.8 legittimi anche il cambio di autorità del con
tratto collettivo applicabile (…) accertando che le organizzazioni sindacali consenzienti avevano il con 
senso maggioritario dei lavoratori interessati (…).
202
Così, ALLEVA, Titolarità e usurpazione di poteri dispositivi e derogatori, in Riv.giur.lav., 2012, 484.
203
Così, GARILLI, Finalizzazione e oggetto degli accordi di prossimità, in Riv.giur.lav., 2012, 485.
204
Secondo BARBIERI, op.ult. cit., 468, “riferire questa espressione a qualunque criterio maggioritario
come ha fatto il giudice torinese appare insostenibile giuridicamente nella totale assenza di criteri che
contengano l’arbitrio del giudicante”. Numerosi sono gli autori che hanno formulato dubbi sul <criterio
maggioritario> al quale fa riferimento il legislatore, vedi ex plurimis, F.CARINCI, L’accordo intercon
federale del 28 giugno op.cit.; FERRARO, Il contratto collettivo dopo l’art.8 del d.l.138/2011, in Arg.
201
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gioritario cui si fa riferimento è quello dell’Accordo del 28 giugno 2011, ma resta
il dubbio circa l’applicabilità del <filtro> del referendum tra i lavoratori, considera
to che il criterio maggioritario pare riferirsi alle sole rappresentanze sindacali 205.
Peraltro, non può trascurarsi il rinvio da parte dell’art. 8 ai soggetti e alle proce
dure indicate dal citato accordo interconfederale, con la conseguenza che nulla vie
ta che le parti nella loro autonomia scelgano di percorrere la strada indicata da
quest’ultimo.
9.2. (Segue): l’”originalità” delle rsu nel pubblico impiego

L’auspicato intervento legislativo per fare delle rsu l’organismo rappresentativo
della generalità dei lavoratori sembrerebbe realizzarsi nel pubblico impiego priva
tizzato, con l’istituzione della rappresentanza unitaria del personale ad opera
dell’art. 42 del d.lgs.n. 165 del 2001 (che riprende l’art. 47 del d.lgs. n. 396 del
1997 e che, a seguito dell’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998, ha assun
to il nome di Rappresentanza Sindacale Unitaria)206. L’istituzione di quest’ulti
mo organismo, come si ricorderà, si è resa necessaria dopo l’esito del referendum
del ‘95 perché quest’ultimo aveva soppresso il meccanismo per l’individuazione
dei sindacati maggiormente rappresentativi da ammettere al tavolo negoziale 207.

dir.lav. 2011, 1249 ss.; DE LUCA TAMAJO, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale
op.cit;, PESSI, Indisponibilità del tipo, op. cit.; GARILLI L’art.8 della legge n. 148/2011, cit.
205
PESSI, Indisponibilità del tipo, op. cit.; secondo GARILLI, L’art.8 della legge n. 148/2011, cit. 7,
“anche i contratti collettivi territoriali, per acquistare efficacia generale nei confronti dei lavoratori in
azienda, debbono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali” perché in tal modo è possi
bile aggirare l’ostacolo frapposto all’efficacia erga omnes dei contratti territoriali dall’art. 39,co.4 della
Costituzione”.
206
Sulle rappresentanze sindacali aziendali ed unitarie (rsa e rsu) disciplinate dall’art. 42, d.lg. 30 marzo
2001, n. 165, cfr. da ultimo, FONTANA, Sub artt. 42 e 43 del d.lgs.n. 165 del 2001,. op. ult. cit.; 692 ss;
ID., La rappresentanza sindacale unitaria fra legittimazione elettiva e vincoli associativi: un difficile
compromesso, in Lav. pubbl. amm., 2001, 591 ss; DI STASI, Le rappresentanze sindacali unitarie nel
pubblico impiego, Torino, 2001; ID., Le rsa, le rsu e i diritti sindacali nel settore pubblico, in Il lavoro
pubblico in Italia, cit., 297 ss.; SCARPONI, Rappresentanze nei luoghi di lavoro, Commento all’art.47
Dlgs. 29/93, come modificato dal Dlgs. 396/97 e n.80/98, in Il lavoro alle dipendenze delle amministra
zioni pubbliche, a cura di F. CARINCI e M. D'ANTONA, Milano, 2000, 1380.
207
Cfr. il parere del Cons.Stato 17 settembre 1995, in Foro it., 1996, III, 84, che ha individuato in una
fonte normativa, presumibilmente di legge, la fonte abilitata a rivedere, per il futuro, il sistema della rap
presentatività e rappresentanza sindacale, come poi effettivamente avvenuto con la <seconda privatizza
zione>. In dottrina, D’ANTONA, Nel <cratere> del referendum sulla rappresentatività sindacale (lavo
ro pubblico e lavoro privato alla ricerca di nuovi equilibri costituzionali nei rapporti collettivi), in Foro
it., 1996, 335 ss.
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Diversamente dal privato, le rsu sono, nel pubblico impiego, interamente eletti
ve, considerato che il d.lgs.n. 396 del 1997 ha eliminato quella clausola del terzo,
prevista dall’accordo interconfederale del 21 dicembre 1993 per il settore privato,
che aveva suscitato ampie critiche della dottrina, specialmente in ordine alla sua
paventata legificazione208.
In virtù del carattere sopra evidenziato e del fatto che il risultato elettorale è utile
ai fini della quantificazione della capacità rappresentativa di ogni organizzazione
sindacale per poter partecipare al tavolo delle trattative, la dottrina ha voluto sotto
lineare l’ “originalità” di questo organismo nonchè l’autonomia tanto da non esclu
dere che possa essere ricompresa nel novero dei soggetti abilitati a ricorrere al pro
cedimento per comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 st.lav. 209.
Non può tuttavia disconoscersi la natura sindacale dell’organismo in oggetto che
opera nell’interesse della comunità o categoria lavorativa di cui è espressione e che
risulta dotato di prerogative che spaziano dai diritti di informazione e partecipazio
ne alla contrattazione a livello decentrato” 210.
A quest’ultimo riguardo, deve però rilevarsi che la legittimazione negoziale del
le r.s.u. nel pubblico impiego è prevista, anche se la disciplina al riguardo è
tutt’altro che chiara211, non già in via esclusiva bensì congiunta con le organizza
zioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di comparto. Del resto, l’influenza
esercitata dai sindacati esterni parrebbe rispecchiare la tradizionale dialettica sinda
cale nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, caratterizzata da una debolezza
della organizzazione sindacale di base e dalla scelta da parte dei soggetti collettivi
di mantenere in una condizione di stretta vigilanza la contrattazione decentrata 212.
Inoltre, la doppia garanzia a favore dell’organismo di base, da un lato, il trasferi
mento ope legis dei diritti e delle prerogative delle RSA, dall’altro, la rinuncia da
parte delle organizzazioni che aderiscono all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e
partecipano alla costituzione della RSU a costituire rappresentanze di tipo associa 
Non mancano però proposte di legge orientate in questo senso, su cui v. da ultimo, LUNARDON,
op.ult. cit.
209
Così, DI STASI, Le rsa, le rsu e i diritti sindacali nel settore pubblico, in Il lavoro pubblico in Italia,
cit. 305. In giurisprudenza, v. Cass., 20 marzo 2008, n. 7604, che esclude qualsiasi potere di ingerenza e
controllo della P.A. sul funzionamento della Rsu e sulla sua composizione, in quanto organismo autono
mo.
210
Su questo aspetto, v. FONTANA, op.ult. cit., 708; DI STASI, , op.ult. cit 298.;
211
Sul punto in questione, v. LUNARDON, op.ult. cit.,; FONTANA, op.ult.cit., 708 ss.
212
Così, FONTANA, op.ult.cit.711.
208
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tivo, non equivale ad intendere che sia stata eliminata la forma associativa della
rappresentanza in quanto le stesse associazioni sindacali che hanno dato vita alle
RSU hanno diritto, in base all’art.10, co.2 dell’Accordo quadro sopra ricordato, ad
istituire propri <terminali associativi> nei luoghi di lavoro.
In buona sostanza, l’esperienza del pubblico impiego, pur concretizzando un
effettivo modello di rappresentanza istituzionale (sia per la fonte istitutiva, che per
la generalizzazione dell’elettorato attivo e passivo), in realtà finisce per assegnare
allo stesso più la funzione di meccanismo selettivo a fini di riconoscimento dei di
ritti delle singole associazioni in ordine alla partecipazione ed alla conclusione del
contratto nazionale, che quella di soggettività titolare di autonomi poteri di rappre
sentanza, in quanto espressiva dell’intera collettività di riferimento.
10. C ONCLUSIONI

L’excursus storico, normativo e giurisprudenziale dinanzi evocato evidenzia
senza dubbi che il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale appare
oggi più che mai attuale così come appaiono evidenti le tendenze centrifughe e di
sgregatrici di cui soffre il sindacato, “indotto a cercare nuove vie capaci di interpre
tare le nuove domande” 213.
In realtà, numerosi sono i progetti di riforma in materia, diversamente articolati e
ampiamente evocati in un recente congresso A.i.d.l.a.s.s. 214: dalla richiesta di nuo
ve regole sindacali che non sia solo funzionale ad un disegno democratico alla
prospettiva di un modello unico di RSU (e di rappresentatività a fini negoziali) per
il settore pubblico e privato, alla riconduzione del problema dell’erga omnes alla
regola di maggioranza.
Come è stato più volte sottolineato 215 il sistema sindacale italiano soffra di un
vuoto regolativo non può prescindersi da un intervento normativo sulla rappresen
tanza e sulla rappresentatività dei soggetti negoziali sia a livello nazionale che
GIUGNI, Sindacato (voce per un’enciclopedia), in Giorn.dir.rel.ind., 1997, 206 ss.
Su cui si rinvia a LUNARDON, op.ult. cit. e BELLOCCHI, Rappresentanza e diritti sindacali in
azienda, op.ult.cit. che non ritiene praticabile una correzione limitata allo Statuto dei lavoratori. Sul
tema, già VENEZIANI, Il sindacato dalla rappresentanza alla rappresentatività, cit
215
BELLAVISTA, Le prospettive dell’autonomia collettiva, cit.194, secondo cui la presenza di una legi
slazione sulla rappresentatività sindacale diffonderebbe la democrazia e rafforzerebbe la genuina autore
golazione sociale. Sulla necessità tecnica di una legge di attuazione dell’art. 39 Cost., si era già espresso
GIUGNI, Commento all’art. 39 Cost.,cit.
213
214
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aziendale che definisca regole precise, anche in caso di contrattazione in deroga 216,
sebbene se la materia sembri allo stato ancora “incandescente” 217
Al riguardo, si potrebbe pensare ad una legge che, riprendendo e migliorando
l’esperienza del modello pubblico, potrebbe consolidare l’effettività degli Accordi
in materia (quelli del 2009 ma anche quello del 28 giugno 2011) una legge che po 
trebbe ridisegnare i rapporti tra contratti collettivi di diverso livello, consentendo
una maggiore efficienza della negoziazione aziendale ed insieme un controllo cen
tralizzato del suo divenire nell’ambito della dimensione nazionale (ma non solo)
del sistema produttivo.218
D’altro canto, un intervento normativo rappresenta una “condizione essenziale
per poggiare il sistema contrattuale su basi solide e metterlo in grado di reggere il
peso della regolazione crescente del conflitto” 219, e oltremodo funzionale al riequi
librio e consolidamento del quadro sindacale italiano220.
Certo è che una riforma in materia non può non tenere conto del fatto che, come
si è avuto modo di ricordare, il nostro è un sindacalismo associativo. Pertanto, le
esperienze di altri Paesi non possono essere importate nella nostra realtà sindacale,
penso ad esempio alla riforma francese sui criteri di “misurazione” della rappresen
tatività delle organizzazioni sindacali (legge n° 2008789 del 20 agosto 2008).
Deve infatti rilevarsi che quella riforma ha introdotto nuovi criteri, quali quello
della trasparenza finanziaria, sconosciuto al nostro sistema sindacale, che la stessa
ha stabilito che qualunque sindacato intenda accedere alle prerogative riconosciute
dalla legge alle organizzazioni rappresentative deve dimostrare la propria rappre
Peraltro, la selezione dei soggetti sindacali non si pone in contrasto con l’art.39 Cost, ma anzi appare
in singolare sintonia con esso, anche in ragione di quel rapporto di equiordinazione interferente tra la
prima e la seconda parte dell’art. 39. Così, D’ANTONA, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzio
ne, oggi, in Giorn. Dir lav. rel.ind,,1998, 672673 e 687, secondo cui “Il risultato che il quarto comma
dell’art. 39 persegue…è l’istituzione di un sistema di rappresentanza sociale integrato nell’ordinamento
giuridico dello stato, al quale l’efficacia erga omnes dei contratti di categoria avrebbe garantito la rap
presentatività, grazie alla generalità e stabilità degli equilibri pattuiti, anche indipendentemente dagli
equilibri sociali nel mercato del lavoro e nelle imprese”;ID., in CARUSOSCIARRA (a cura di), Massi
mo D’Antona, Opere, II, Scritti sul diritto sindacale, Milano, 2000, 399.
217
DE LUCA TAMAJO, Riforme (im)possibili nel diritto sindacale, in Dir.lav. merc., 2011, I,2.
218
PESSI, La contrattazione in deroga:il <caso> Pomigliano. op.cit.
219
TREU, Il diritto del lavoro: realtà e possibilità, in Arg. Dir. Lav., 2000, 525.
220
MARIUCCI, Dieci tesi sul diritto del lavoro al bivio. Riforma o restaurazione?in Diritto del lavoro
on line, 2002, www.unicz.it/lavoro; inoltre, LIEBMAN, Il nodo della rappresentanza e della rappresen
tatività, in Dir. lav. e relaz. ind., 2003, 4849. Da ultimo, v. anche ROCCELLA, Dalla scala mobile a
Pomigliano, cit., 432.
216
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sentatività, fornendo la prova del possesso di tutti i requisiti previsti dalla nuova
legge, che sono infatti cumulativi, per ogni livello per il quale si voglia agire (c.d.
“regola di concordanza”), ma soprattutto non può sottacersi sul fatto che quello
francese è un sindacalismo esclusivamente di “elezione” 221 ed infine che la riforma
in questione non ha impedito l’emergere di una rappresentatività a “geometria va
riabile”, specie nelle imprese di maggiori dimensioni accentuando così la conflit
tualità endosindacale.
Quella del sindacalismo italiano, invece, è la storia delle grandi confederazioni
e sono questi i soggetti più “autorevoli” e “qualificati” ai quali spetta il compito di
stabilire regole vincolanti del <gioco> contrattuale e della rappresentatività sinda
cale ai vari livelli poiché come ebbe a sottolineare la Corte Costituzionale con la
nota sentenza n.335 del 1988 il criterio selettivo fondato sulla maggiore rappre
sentatività a livello confederale di aggregazione è molto importante per la sua fun
zione di riequilibrio del tessuto economico e quindi di stabilizzazione dell’intero
contesto economico.
Il richiamo a questa sentenza, che si atteggia a vero e proprio “inno” al fenome
no sindacale come fenomeno solidaristico, appare più che mai attuale anche perché
i contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello
intercategoriale offrono maggiori garanzie e, quasi assiomaticamente, garantiscono
redditi sufficienti e proporzionali ai sensi dell’art. 36 Cost. diversamente dai c.d.
contratti “pirata”222.
In altri termini, si è dell’avviso che il sostegno al sindacalismo storico non possa
essere abbandonato ma si ritiene soprattutto auspicabile, e più che mai in questo
periodo, il recupero dell’unità sindacale essendo questa la condizione e il “dato

Da ultimo, sull’argomento, v. BAVASSO, La rappresentatività sindacale: un confronto con il sistema
francese, in Mass.giur.lav., 2012, 434 che sottolinea tra l’altro come l’Accordo interconfederale del 28
giugno 2011 abbia perseguito una direzione opposta a quella indicata dalla legge francese accennata;
ALVINO, Guida alla lettura della recente legge di riforma della democrazia sindacale in Francia: pie
na compatibilità fra regolamentazione della contrattazione collettiva e principio del pluralismo sinda
cale, in Giornale dir.lav.e relazioni ind., 2009, n. 2, 365 ss.; nonché A.PESSI, Le nuove <regole> della
rappresentatività sindacale: due modelli a confronto, in Arg.dir.lav., 2008, 1055 ss.
222
Così, i contratti stipulati dalla Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori) dal Sape
(Sindacato attività professionali emergenti). Sul punto, v. BELLAVISTA, Le prospettive op. cit.; Id., Il
lavoro sommerso, op.cit.; da ultimo, FERRARIO, Rappresentanza, organizzazione e azione sindacale
di tutela del lavoro autonomo caratterizzato da debolezza contrattuale ed economica, in Riv.it.dir.lavo
ro, 2009, n.2, 51 ss.
221
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necessario” 223per la tenuta del sistema sindacale perché solo lo sforzo congiunto
delle Confederazioni sindacali può consentire di far fronte ai problemi e del lavoro
e dell’impresa che attanagliano il nostro Paese.
Altrettanto importante appare il metodo concertativo 224; del resto, il coinvolgi
mento dei sindacati nelle scelte di politica economica “è ben più di una mera tecni
ca di mediazione nell’area delle relazioni industriali”, è “il modo per assicurare alla
maggioranza politica continuità”225 con la conseguenza che un rilancio della con
certazione potrebbe consentire il recupero della coesione sociale e della competiti
vità internazionale del sistema paese.
Ma soprattutto appare che una grande voglia di law and order è presente nel no
stro Paese e naturalmente nella dottrina giuridica “lavoristica” 226.
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L’unità d’azione è stata infatti definita dalla dottrina come condizione e “dato necessario o, addirittu
ra, ontologicamente preesistente” del sistema sindacale. Così, G.PROIA, Questioni sulla contrattazione
collettiva. Legittimazione, efficacia, dissenso, Milano, 1994, 75; G.P.CELLA, Intervento, A che cosa
serve il sindacato? A proposito di un recente libro di Pietro Ichino, in Dir. Lav. e reaz. Ind., n. 3, XVI,
2006, 729. Sul tema, da ultimo, v. amplius, A.PESSI, Unità sindacale e autonomia collettiva, op.cit.,
243.
224
Che risulta più efficiente alla sola condizione che le tre grandi Confederazioni siano “capaci di tenere
sotto controllo gli interessi più particolari dei loro aderenti e i comportamenti più opportunistici (quelli
dei free riders)”, e quindi riescano ad internalizzare gli interessi generali ed a perseguire il bene comune.
In questi termini, cfr. R.PESSI, Diritto del lavoro: bilancio di un anno tra bipolarismo e concertazione,
cit.
225
Così, GIUGNI, La lunga marcia della concertazione, op.cit.
226
GHEZZI, citato da LASSANDARI, in Processo al sindacato, op. cit., 14.
223

volume 5, n.1 del 2013

