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Contrattazione separata, rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e incostituzionalità dell’art. 19 St. 

lav. 

Il saggio affronta la tematica della costituzione della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e 

dell’attribuzione dei diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori alla luce delle più recenti esperienze 

contrattuali, sulle quali si è innescato un ampio e complesso contenzioso giudiziario. Nel ripercorrere i 

diversi “modelli” di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro (rsa e rsu) e gli interventi della 

giurisprudenza costituzionale sul “nuovo” testo dell’art. 19, risultante dalla consultazione referendaria del 

1995, il saggio rileva le ambiguità dell’individuazione del sindacato rappresentativo alla luce del solo criterio 

selettivo della sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, anche in considerazione 

dei nuovi scenari aperti dall’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività 

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il saggio, infine, auspica un ulteriore intervento dei giudici 

costituzionali sull’art. 19 St. lav. in relazione alla possibile violazione dell’art. 39, co. 1, della Costituzione. 

 

Separate collective bargaining, union representatives in the workplace and illegittimacy of article 19 th of 

the Workers’ Statute 

The essay addresses the issue of the constitution of the company union representative in the workplace 

and of the attribution of the trade union rights required by Law n. 300/1970 the light of more recent 

contractual experiences, on which is grafted a large and complex litigation. In retracing the different 

“models” of the union company representative in the workplace (rsa and rsu) and the interventions of the 

constitutional jurisprudence on “new” text of Article 19 after the 1995 referendum, the essay notes the 

ambiguity of the identification of the union representative only in the light of the selection criterion of the 

subscription of the collective agreement applicable in the production unit, also in consideration of new 

scenarios opened by interconfederal agreement of June 28, 2011 on representativeness of trade unions. 

The essay, finally, calls a forther action by the Constitutional Court on Article 19 Law. n. 300/1970 in 

relation to the possible violation of Article 39 first paragraph of the Constitution. 

 

 

 


