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1. È tempo di esercizi di ingegneria delle relazioni industriali e delle
regole che le governano. Ci provano in tanti: Governo, parti sociali, dot-
trina; talora con salti funambolici, talaltra con sana ginnastica riformistica.
Anche io non so sottrarmi a tale tentazione, dalla quale prendono le mosse
le impressionistiche considerazioni che seguono.

Al momento la spinta progettuale investe quasi tutti gli istituti del di-
ritto sindacale italiano: dai criteri della rappresentatività sindacale alla con-
trattazione collettiva, dalle clausole di tregua all’esercizio del diritto di scio-
pero. E quel glorioso insieme di prassi, di regole extralegislative, di contri-
buti giurisprudenziali - unico nel panorama europeo - che ha dapprima
forgiato e poi governato il diritto delle relazioni industriali, dando luogo
all’espressione “diritto sindacale di fatto”, sembra volgere al tramonto, so-
spinto fuori dalla storia - una storia di quasi mezzo secolo - da nuovi
eventi, nuove strategie e inediti posizionamenti degli attori.

Si può avere nostalgia di un sistema, sostanzialmente anomico, che ha
esaltato la capacità creativa di giuristi come Gino Giugni (si pensi alla teo-
ria dell’ordinamento intersindacale), il protagonismo di storici sindacalisti
come Lama,Trentin, Carniti e Benvenuto (capaci di passare dal mito della
conflittualità permanente alla politica dei sacrifici e viceversa), le feconde
opzioni antilegislative cisline, ma sarebbe antistorico cercare di mantenerlo
in vita.Troppe sono le variabili di scenario mutate; troppo modificati i pre-
supposti fondanti di quel modello. Basti pensare:

a) alla globalizzazione, che produce due effetti: maggiore pressione
competitiva sulle aziende in uno scenario di concorrenza mondiale, ma an-
che maggiore forza contrattuale per le imprese del capitalismo geografica-
mente mobile. Ed entrambi tali fattori si ripercuotono in qualche modo
sulle relazioni industriali;
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b) alla impossibilità di compensare i costi del gioco conflittuale con
manovre finanziarie o di ausilio alle imprese, ormai precluse dal regime co-
munitario della concorrenza e degli aiuti di Stato;

c) alla evidente, e non superabile nel breve, divaricazione di politiche,
strategie e culture delle maggiori organizzazioni sindacali;

d) allo spostamento del baricentro contrattuale verso i livelli decentrati;
e) allo sviluppo di una contrattazione non più soltanto acquisitiva, ma

anche gestionale, quando non ablativa e, comunque, più avvertita delle esi-
genze di competitività delle imprese.

Al cospetto di simili variabili, l’anomia genera mostri e contraddizioni
e rende necessario un più alto tasso di regolazione.

2. Il tema da tutti dichiarato più urgente è quello della individuazione
dei criteri di rappresentatività al fine di legittimare il radicamento di rappresen-
tanze sindacali e dei lavoratori in azienda e la fruizione dei relativi diritti, soprat-
tutto (ma non solo) quelli del titolo III dello Statuto dei lavoratori. Mal-
grado la pluralità di modelli in gioco (art. 19 St. lav.; Accordo interconfe-
derale del 93, disciplina nel pubblico impiego, documento sindacale
congiunto del 2008; vecchio progetto di legge Gasperoni), la materia sem-
bra allo stato troppo incandescente per trovare quel consenso tra tutte le
parti sociali, davvero indispensabile per qualsivoglia intervento legislativo in
proposito. Meglio allora proseguire, almeno nel breve periodo, con quello
che c’è – Rsu disciplinate dall’Accordo del ’93, o, in alcuni casi, Rsa ex art.
19 St. lav. –, rinunciando a guerre di religione, delle quali attualmente sa-
rebbe assai difficile prevedere la durata e l’esito e che, forse, sortirebbero
più danni che esiti positivi.

3. Analogo discorso deve farsi in ordine alla contrattazione collettiva na-
zionale, paralizzata, quanto alle ipotesi di riforma del regime di efficacia
soggettiva, dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 Cost.

Per tale livello contrattuale, che resta un baluardo insostituibile soprat-
tutto per i dipendenti delle imprese medio-piccole, prive di contrattazione
aziendale, si potrebbe solo auspicare una maggiore segmentazione settoriale
ed il rinnovo di impianti regolamentari che sovente risalgono agli anni ’70
e sono frutto di improprie stratificazioni negoziali.

4. Più urgenti e praticabili (anche perché esenti dai vincoli dell’art. 39,
co. 2, 3, 4 Cost.) sembrano, invece, interventi riformatori in tema di soste-
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gno e sviluppo della contrattazione collettiva aziendale. Questa appare, in-
fatti, sede privilegiata per coniugare le tutele dei lavoratori e i diritti del sin-
dacato con le specificità organizzative e le esigenze di competitività e pro-
duttività delle imprese, ineludibili nell’attuale contesto dell’economia e
della concorrenza globalizzata.

L’istanza riformista potrebbe indirizzarsi su un triplice profilo: compe-
tenza, efficacia soggettiva, capacità derogatoria.

a) Quanto alla competenza, andrebbe superata l’ideologia che vede la
contrattazione aziendale come una mera appendice “delegata” della con-
trattazione nazionale, dovendosi, viceversa, riconoscere ad essa alcuni spazi
di autodeterminazione degli ambiti oggettivi, specie sul piano degli aspetti
rigorosamente organizzativi delle singole imprese.

b) Il tema dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale viene,
poi, rilanciato con forza dalla sempre più frequente comparsa di contratti
“zoppi”, cioè non sottoscritti dai rappresentanti aziendali della Cgil o delle
sue Federazioni.

Risorge, così, la tesi dell’efficacia soggettiva dei contratti aziendali, li-
mitata agli iscritti ai sindacati stipulanti, che consente ai lavoratori associati
a Federazioni della Cgil di rifiutare le clausole di tali accordi “peggiorative”
o comunque modificative di quelle del ccnl. Con un triplice effetto ne-
gativo:

b.1) la spinta per le imprese a sottrarsi all’efficacia dei ccnl (così da
rendere le pattuizioni aziendali non più “derogatorie”), mediante dissocia-
zione dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale (Confindu-
stria, Confcommercio etc. e per esse dalle Federazioni di categoria);

b.2) il rischio di migrazioni dei lavoratori verso il sindacato dissen-
ziente, meno sensibile ai problemi di competitività delle aziende e, in ul-
tima analisi, dell’occupazione;

b.3) l’affermazione di un modello unanimistico che, solo, può garantire
la tenuta delle intese, ma che codifica un potere di veto in capo a singole
organizzazioni sindacali o a singoli componenti della Rsu, ancorché mino-
ritari.

Per evitare tali fattori di instabilità, sarebbe opportuno un intervento
legislativo, possibilmente nella scia di un Accordo interconfederale (che da
solo non è sufficiente) o di una intesa informale di massima.

La normativa dovrebbe sancire l’efficacia nei confronti di tutta la co-
munità aziendale (erga omnes) dei contratti condivisi dal 51% dei compo-
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nenti della rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, in presenza di una
rappresentanza aziendale strutturata sul modello statutario, da Rsa costituite
nell’ambito di associazioni sindacali destinatarie della maggioranza delle
deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda
(rispetto al complesso delle deleghe), nell’anno precedente a quello in cui
avviene la stipulazione.

In tal modo, l’estensione dell’efficacia soggettiva verrebbe acquisita
non già sulla base di un paralizzante unanimismo, bensì in presenza di un
consenso maggioritario: si tratterebbe, in sostanza, di una iniezione di de-
mocrazia maggioritaria indiretta per rianimare un meccanismo inceppato.

c) Quanto, infine, alla capacità derogatoria nei confronti delle previsioni
dei ccnl, occorrerebbe probabilmente forzare ulteriormente, per via legisla-
tiva o contrattuale, il disegno dell’Accordo interconfederale quadro del
gennaio 2009, che prevede una facoltà del secondo livello rigorosamente
octroyé, con delimitazione di ambiti, di cause nonché ratifica delle modifi-
che da parte del contratto nazionale: si potrebbe, cioè, ipotizzare una qual-
che possibilità di deroga a prescindere dalle “autorizzazioni” del livello su-
periore, ma validata da un referendum tra i lavoratori.

Certo, una più accentuata autonomia del livello aziendale infrange
quella coesione contrattuale che, sul piano nazionale, ha per lungo tempo
tenuto a bada, a vantaggio dei segmenti produttivi e dei lavoratori più de-
boli, le spinte centrifughe a livello settoriale, dimensionale, territoriale e
aziendale.Tuttavia, ferma restando la già ribadita importanza del contratto
nazionale per i dipendenti di imprese prive di contrattazione aziendale, re-
sta ineludibile l’esigenza di consentire alla contrattazione aziendale la pos-
sibilità di curvare alcuni aspetti della organizzazione del lavoro alle specifi-
che necessità delle singole aziende.

Più problematica, e comunque di impossibile condivisione da parte
sindacale, sembra l’ipotesi, ventilata in un progetto ministeriale sulle orme
di una normativa spagnola, di una facoltà derogatoria concessa alla contrat-
tazione aziendale addirittura nei confronti di singole disposizioni legislative
(ad esempio: l’art. 2103 cod. civ. o l’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368).

5. In tema di sciopero, la vicenda Fiat ha rilanciato il tema delle clau-
sole di esigibilità degli accordi: speciali intese di tregua sindacale volte a ga-
rantire il rispetto degli obblighi contrattualmente assunti a carico dei lavo-
ratori. Escludendo la praticabilità (e la opportunità) di più ambiziosi pro-
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getti, pur presenti sui tavoli Governativi, si potrebbe immaginare di cano-
nizzare la facoltà del contratto collettivo aziendale di regolamentare e pe-
nalizzare, con effetti per la generalità degli interlocutori sindacali, e per le
coalizioni collettive, le sole manifestazioni di sciopero volte a vanificare gli
equilibri raggiunti dalle parti collettive e gli affidamenti che la parte dato-
riale ha riposto nell’esecuzione dell’accordo contrattuale.

La regolamentazione di tale tipologia di scioperi, per un verso garan-
tirebbe ai datori di lavoro la perseguibilità degli obiettivi produttivi pro-
grammati, accentuando oltretutto l’attrattività degli investimenti nel nostro
Paese, per altro verso rappresenterebbe per il sindacato una feconda risorsa
negoziale, per la possibilità di scambiare la piena garanzia di esigibilità de-
gli impegni assunti con ulteriori poste attive a tutela dei lavoratori.

De Luca Tamajo Riforme (im)possibili nel diritto sindacale 5




