
TTrriibb..  BBoollooggnnaa, decr. 27 marzo 2012, Dott. Sorgi, FIOM Bologna vs.
Magneti Marelli s.p.a.

TTrriibb..  NNaappoollii, decr. 12 aprile 2012, Dott. ssa Sarracino, FIOM Napoli
vs. Magneti Marelli s.p.a.

CCoonnddoottttaa  aannttiissiinnddaaccaallee  --  MMaannccaattoo  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  RRssaa  ee  ddeeii
ddiirriittttii  ssiinnddaaccaallii  iinn  aasssseennzzaa  ddii  ffiirrmmaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  --  SSuussssii--
ssttee  --  ll.. 330000//7700,,  aarrtttt..  2288  ee  1199

È antisindacale la condotta del datore di lavoro che rifiuti di riconoscere, ex art.
19 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), la nomina di
rappresentanti sindacali, con le connesse prerogative di cui al Titolo III della
medesima legge, operata da un’organizzazione sindacale rappresentativa all’in-
terno dell’unità produttiva, la quale abbia attivamente preso parte alle tratta-
tive sindacali, pur non avendo, poi, sottoscritto l’intesa finale.

TTrriibb..  MMiillaannoo,,  decr. 3 aprile 2012, Dott. Taraborrelli, FIOM Milano vs.
SIRIO s.c.p.a.

TTrriibb..  LLeeccccee,,  decr. 12 aprile 2012, Dott. Lombardi, FIOM Lecce vs. Cnh
Italia s.p.a.

TTrriibb..  TToorriinnoo, decr. 13 aprile 2012, Dott. Aprile, FIOM Torino vs. FIAT

Group Automobiles s.p.a. e altri (cause riunite)

CCoonnddoottttaa  aannttiissiinnddaaccaallee  --  MMaannccaattoo  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  RRssaa  ee  ddeeii
ddiirriittttii  ssiinnddaaccaallii  iinn  aasssseennzzaa  ddii  ffiirrmmaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  --  NNoonn
ssuussssiissttee  --  ll.. 330000//7700,,  aarrtttt..  2288  ee  1199

Non è antisindacale la condotta del datore di lavoro che rifiuti di riconoscere,
ex art. 19 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), la no-
mina di rappresentanti sindacali, con le connesse prerogative di cui al Titolo III
della medesima legge, operata da un’organizzazione sindacale rappresentativa
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all’interno dell’unità produttiva, la quale, pur avendo attivamente preso parte
alle trattative sindacali, non abbia, poi, sottoscritto l’intesa finale*.

* * *

MMaarrccoo  EEssppoossiittoo  --  GGaaeettaannoo  NNaattuulllloo**

I limiti del dialogo tra ordinamento sindacale 
e ordinamento statale nel cono della controversia fiom vs. fiat
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i Parte

Le vie del 28 sono (in)finite

1. L’azione per la repressione della condotta antisindacale: oggetto della contesa
e valori di sistema nella controversia FIOM vs. FIAT

Dinanzi al fiorire (furore?) giurisprudenziale di questi ultimi due anni,
sollecitato dal noto contenzioso tra la fiom-cgil, da un lato, e la fiat (non-
ché numerose altre aziende metalmeccaniche), dall’altro, verrebbe da para-
frasare il titolo di una vecchia pellicola del compianto Massimo Troisi, così
affermando che: “le vie dell’art. 28 St. lav. sono (in)finite”.

Sia chiaro: la “finitezza” non riguarda le potenzialità risolutive dello
strumento processuale statutario, in sé considerate1, quanto piuttosto l’ido-
neità, nei termini di una stabile resa ermeneutica, dell’articolo 28 dello Sta-
tuto a dipanare l’essenza della questione affrontata dal gruppo di decreti
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* Le massime sono a cura degli autori della nota.
** La prima parte del commento è da attribuire a M. Esposito; la seconda a G. Natullo.
1 Sia consentito rinviare a Esposito, Relazioni sindacali e repressione della condotta antisin-

dacale: attualità e prospettive del modello statutario, in questa Rivista, 2010, p. 857 ss., ivi alcune ri-
flessioni sui margini di tenuta dell’art. 28 St. lav. nel nuovo assetto delle relazioni sindacali.



qui in commento2. Questione che attiene al fulcro stesso della formalizza-
zione giuridica delle relazioni industriali, non solo italiane; vale a dire al ri-
scontro della legittimazione sostanziale delle organizzazioni sindacali, con il
connesso riconoscimento di diritti e prerogative, a valenza costituzionale,
sui luoghi di lavoro.

È noto che la disdetta del ccnl Metalmeccanici siglato nel 2008 ed il
nuovo corso delle relazioni sindacali in fiat hanno trovato naturale sfogo
nelle aule giudiziarie, per il tramite prevalente dell’art. 28 dello Statuto dei
lavoratori3. Così come è altrettanto noto che le risposte dei vari giudici
coinvolti non hanno offerto una sponda univoca e sempre convincente alle
richieste di giustizia avanzate dalla fiom-cgil e, viceversa, confutate dalla
controparte imprenditoriale. Una diversità questa – potrebbe osservarsi –
insita nella natura stessa della sede processuale statutaria, i cui formanti
sono chiaramente meglio deputati a fronteggiare le insidie concrete, e ope-
rativamente circoscritte, del conflitto sindacale, rimanendo maggiormente
sullo sfondo la più generale contestualizzazione di principi e regole utili a
funzionalmente sbloccare nodi più radicali e generali del sistema.

In effetti, se è vero che la pratica giudiziaria, nell’ambito delle relazioni
industriali, dovrebbe arrivare buon ultima, sul presupposto di una poten-
ziale adeguatezza della autonoma ovvero autosufficiente capacità composi-
tiva interna delle stesse organizzazioni sindacali4, è altrettanto vero che l’in-
compiuto disegno legislativo statuale in materia sindacale, pur sublimato
nella tensione promozionale dello Statuto, ha inevitabilmente valorizzato il
contenzioso processuale, spesso unica sede per ravvivare il circuito ovvero
il dialogo tra l’ordinamento generale e quello intersindacale.

Come si è detto bene, ancora di recente5, è proprio l’assenza di sedi
adeguate di composizione effettiva dei conflitti intersindacali il presuppo-
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2 Ai quali, già mentre si scrive, se ne aggiungono altri ogni giorno che passa, sempre di
segno non univoco.

3 Su questa riscoperta dell’art. 28 St. lav. cfr., da ultimo, Zilio Grandi, Carnovale, La
“rinascita” dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori e il caso del Ccnl dei metalmeccanici: brevi appunti
su livelli contrattuali, problemi di rappresentanza sindacale e limiti del sindacato giurisdizionale, in DRI,
2011, p. 747 ss.

4 Cfr. le recenti notazioni di Liso, Le azioni legali della FIOM e il conflitto intersindacale, in
“nel merito.com” 20 maggio 2011 e Del Punta, Gli accordi “separati” sono antisindacali? Il sistema
sindacale “fatto” nell’era della disunità sindacale, in RIDL, ii, 2011, pp. 690-700; e v. anche Zilio
Grandi (Carnovale), cit., pp. 747-748.

5 Cfr. Perone, Guardare all’attuale crisi e al futuro del sindacato con equilibrio e lungimiranza,
in questo numero della rivista p. 21.



sto dell’art. 28 dello Statuto; disposizione legale che indubbiamente garan-
tisce la libertà sindacale su un duplice piano: uno primario, di individua-
zione e riconoscimento sostanziale dei margini della azione sindacale, e
l’altro, secondario, fondato sulla notevole capacità dissuasiva e ripristinato-
ria dello speciale procedimento sommario racchiuso in quella norma.

In tale prospettiva, il ricorso all’art. 28 appare, in linea di principio e
in prima battuta, del tutto comprensibile nonché adeguato al contesto dei
casi di specie, ben al di là delle possibili motivazioni tattico-politiche, che
evidentemente hanno mosso il sindacato ricorrente.

Se, infatti, il cuore della questione affrontata nei decreti in commento
risiede nel dispiegarsi degli articolati effetti della firma contrattuale ai sensi
dell’art. 19 St. lav.6, il potenziale dell’articolo 28 dello Statuto andava util-
mente attivato, per quanto il case leader, nella vicenda de qua, sia stato prima
oggetto di un giudizio di merito sull’antinsindacalità delle condotte fiat,
sfociato nella nota e discussa sentenza del Tribunale di Torino del 14 set-
tembre 20117.

La qualità dell’art. 28 si rinviene nella capacità di svelare la non so-
vrapponibilità tra la legittimazione del sindacato dotato di rappresentatività
e gli esiti possibili dell’attività negoziale, là dove il fatto stesso del ricono-
scimento processuale della capacità organizzativa di un dato sindacato è, di-
fatti, in sé indice della parzialità del dato formale della firma del contratto
collettivo applicato all’unità produttiva, visto che la firma si pone solo a
valle della complessa ed articolata dialettica delle relazioni industriali.Vice-
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6 Gli elementi essenziali della complessa vicenda sono ormai notori. fiat e fiat Auto-
mobile, uscite da Confindustria nel 2011, hanno nello stesso anno proceduto a siglare una se-
rie di accordi – definiti di primo e secondo livello – nelle proprie unità produttive.Tali ac-
cordi non sono stati sottoscritti dalla fiom-cgil, la quale, pur partecipando alle trattative, non
ha condiviso metodo e contenuti di quel negoziato. Oggi, sulla scorta del dato letterale ex
art. 19 St. lav. e gli stessi impegni assunti con le oo.ss firmatarie, fiat non riconosce alla fiom
- cgil i diritti sindacali del titolo iii dello Statuto: pertanto, l’organizzazione ne chiede giu-
dizialmente l’accesso, lamentando l’antisindacalità di questa esclusione.

7 Trib. Torino 14 settembre 2011; per un commento, e una ricostruzione delle tappe
fondamentali della complessa vicenda, si possono leggere, tra gli altri, con differenti toni e
sfumature critiche, Carinci F., Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legi-
slatore, wp C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona”.IT - 133/2011; Del Punta, Del gioco e delle regole.
Note sulla “sentenza FIAT”, in RIDL, 2011, ii, p. 1421 ss.; De Stefano, Il “caso FIAT” e la contrat-
tazione collettiva “di Pomigliano” ad una prima verifica giudiziale: ordinamento intersindacale, princi-
pio di effettività e ruolo del giudice, in ADL, 2012, p. 239 ss.; Vallebona, Caso Pomigliano: una sen-
tenza “paradossale”, in MGL, 2011, p. 806.



versa, nell’ambito dell’articolo 28, i beni della vita tutelati ben possono pre-
cedere l’esito del processo negoziale e anzi, talvolta, proprio l’autoreferen-
zialità di questo vogliono superare.

Su questo piano l’articolo 19 dello Statuto rimane ancora sullo sfondo,
muovendosi esso sul diverso livello di una legittimazione specifica dell’a-
zione sindacale (prima extra che endo statuale): livello fortemente condi-
zionato dalla preliminare valutazione in concreto della correttezza “iure sin-
dacale” del datore di lavoro.

Del resto, l’essenza giudiziale dell’art. 28, il suo valore aggiunto, risiede
proprio nel marcare valori che traggono principio direttamente dalla li-
bertà e dal fisiologico pluralismo sindacale e che si impongono, a mo’ di
direttrici della stessa dialettica negoziale, alle parti sindacali. Attraverso il
giudice interviene l’ordinamento generale, che presidia la condotta dei
contendenti quando essa va ad iscriversi nel raggio di precisi beni costitu-
zionali. In questa circolarità, in questo essere valvola osmotica, dell’articolo
28 si rivela la consapevolezza, da parte dell’ordinamento generale, delle di-
sfunzioni che nell’ordinamento sindacale possono generarsi rispetto al per-
seguimento di quei valori costituzionali che sottendono la salvaguardia
della pace sociale. Tal ché l’articolo 28 diviene anche strumento di sup-
plenza e di sostegno quando saltano le regole autocomposte dalle parti col-
lettive. Dunque, in questa sede si esalta lo spirito dello Statuto, perché è qui
che la promozione e il sostegno si fanno intervento effettivo dell’ordina-
mento generale.

2. Opportunità e funzionalità dell’art. 28 St. lav.: sugli attuali limiti del dia-
logo inter-ordinamentale

La prospettiva delineata da ultimo non deve essere, allora, persa di vi-
sta: perché essa può certo spiegare molto, però non tutto.

Essa, ad esempio, potrebbe servire a disvelare – dietro lo svolgimento
di azioni legittime prima facie – un discriminatorio intento antisindacale da
reprimere e sanzionare8; potrebbe permettere ad un soggetto sindacale l’ac-
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8 La prospettiva anti-discriminatoria rappresenta una sponda tradizionale dell’art. 28 St.
lav., giustamente valorizzata sin dall’emanazione della disposizione: v., per tutti, Treu, Con-
dotta antisindacale e atti discriminatori, FrancoAngeli, 1974. Essa potrebbe orientare, ad esempio,
l’accertamento di una precisa intenzione datoriale di marginalizzare “ad arte”, ovvero siste-
maticamente, una sigla sindacale rappresentativa e fortemente conflittuale. È questo un



creditamento al tavolo della trattativa, anche contro la volontà del datore:
può cioè sostenere il soggetto sindacale nell’esercizio della sua capacità rap-
presentativa degli interessi del lavoro. Assai difficilmente, invece, può con-
durre al riconoscimento di una pretesa che è stata negata all’interno dello
stesso conflitto sindacale (nel conflitto) con il consenso maggioritario di
contrapposte compagini, senza, peraltro, trovare perentoria radice di smen-
tita nell’ordinamento statale.

Esattamente tale sfasatura fa comprendere perché l’oggetto del con-
tendere in esame mal si presta – da qui la netta spaccatura giurisprudenziale
– ad essere racchiuso nella cornice valoriale del procedimento ex art. 28 St.
lav.

Scontato il fatto che affermare una lesione delle proprie prerogative di
rappresentatività significhi chiedere all’ordinamento generale di avallare
una situazione che è precondizione della antisindacalità stessa, l’articolo 28
non si dimostra incline ad accertare un riposizionamento della dialettica
sindacale, dove il vulnus alla “reciprocità” delle posizioni in campo scaturi-
sce da una perversione del circuito norma statale/norma sindacale.

Pur idealmente aperto lo spettro delle interpretazioni possibili (su cui
infra), non vi è dubbio che anche già solo l’opinabilità delle ipotesi giuri-
sprudenziali mini irreversibilmente quella che potremmo definire la “cer-
tezza soggettiva sindacale”, la quale – evidentemente – impone una più ge-
nerale “certezza regolativa oggettiva”, allo stato impossibile da ricostruire in
sede di repressione della condotta antisindacale.

In questa frattura, e nella conseguente frammentazione degli esiti giu-
diziali sul riconoscimento delle Rsa alla fiom nelle aziende del gruppo
fiat, si nota la fragilità del percorso giudiziale: una fragilità che comunque
non rende giustizia al primo comma dell’art. 39 della Costituzione.

Per certi versi, pare di assistere ad una contesa dove i valori in campo
si annullano negli opposti dicta forensi e i problemi della rappresentanza del
lavoro rimangono sullo sfondo; problemi che sicuramente andrebbero di-
panati in una sede compositiva più alta: quella legislativa, certo, ma, in
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aspetto solo lambito dalle pronunce in commento; laddove, viceversa, un’indagine in tale
prospettiva potrebbe indubbiamente valorizzare le pretese sindacali – v. già la riflessione di
Zoppoli L., Pluralità di contratti collettivi nazionali, condotta antisindacale e trattamenti discrimina-
tori, in RIDL, 2011, ii, pp. 709-716 nonché Lassandari, I giudici e il conflitto intersindacale tra li-
bertà sindacale e diritto comune, in RGL, 2011, ii, p. 297 ss. e sp. pp. 305-307 – sebbene, molto pro-
babilmente, non nella direzione auspicata dai sindacati ricorrenti stessi.



primo luogo, dinanzi alla Corte costituzionale, il cui giudizio pure è evo-
cato in alcuni decreti e che, incomprensibilmente, non viene material-
mente sollecitato in seno all’iter procedimentale. Incomprensibilmente o,
meglio, irragionevolmente9: là dove il tema portato all’attenzione dei giu-
dici è di tale valenza, che le esigenze di immediatezza e celerità del proce-
dimento ex art. 28 St. lav. ben potevano essere sacrificate in nome di quella
certezza “soggettiva/oggettiva” di cui abbiamo riferito; e dalla quale, ormai,
l’ordinamento sindacale italiano non può più sottrarsi.

ii Parte

L’insostenibile leggerezza dell’art. 19 St. lav.
tra vincoli formali ed esigenze funzionali

1. L’art. 19 Stat. dopo il referendum: pregi (pochi) e difetti (tanti) dell’attuale
assetto “carsico” delle Rsa

Per addentrarsi in maniera più consapevole nel merito dei diversi pro-
nunciamenti intervenuti è opportuno richiamare in estrema sintesi il dibat-
tito sulla norma statutaria, e la sua applicazione nel diritto vivente, dopo la
modifica referendaria del 199510, che ha partorito la (infelice) attuale for-
mulazione, da cui originano le vicende, e la relativa questione giuridica,
oggetto dei decreti in esame.

Come noto, l’accoglienza data alla modifica referendaria è stata contro-
versa11; in assenza ed in attesa di una più generale riforma della rappresen-
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9 Per vero l’opzione tattico-operativa dell’organizzazione sindacale ricorrente appare
piuttosto comprensibile in termini politici e forensi; ma seguendo tale via si è eluso un per-
corso (l’eccezione di costituzionalità), che giustamente viene ritenuto il migliore e il più
idoneo ad “aprire la via ad una risposta generale e definitiva”: così Carinci F., Il grande as-
sente: l’art. 19 dello Statuto, in wp C.S.D.L.E “Massimo D’Antona”.IT - 144/2012, p. 24.

10 Su cui, amplius, sia consentito il rinvio a Natullo, Le rappresentanze sindacali aziendali:
ieri, oggi…e domani?, in questa rivista, 2010, p.

11 V., tra i tanti, Ichino, Le rappresentanze sindacali in azienda dopo il referendum, in RIDL¸
1996, i, p. 124 ss.; Maresca, Le rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum (problemi in-
terpretativi e prime applicazioni), in Maresca, Santoro Passarelli G., Zoppoli L., Rappresen-
tanze e contributi sindacali dopo i referendum, in ADL, 1996, p. 28 ss.; Scarponi, Rappresentatività e
organizzazione sindacale, Cedam, 2005, p. 98 ss.; Santoro Passarelli G., La nuova disciplina
delle R.S.A. dopo i referendum, in DPL, 1995, n. 40, inserto, p. iii ss.; Rusciano, Contratto collet-
tivo e autonomia sindacale, Utet, 2003, p. 222-224. Da ultimo Bellocchi, Rappresentanza e di-
ritti sindacali in azienda, in DLRI, 2011, p. 556 ss.



tanza sindacale, non si può negare che il referendum abbia avuto il merito
di “sgombrare elegantemente il campo da distorsioni, equivoci e arbitrii
connessi con l’ormai incerta regola della ‘maggiore rappresentatività’ e di
conservare, nel contempo, la configurazione dell’istituto della rappresentanza
sindacale aziendale come organo periferico dell’associazione sindacale
(…)”12; ma, appunto, solo in assenza ed in attesa di una più generale riforma della
rappresentanza sindacale; dunque in chiave meramente transitoria.

Indubbiamente, l’accettazione della nuova norma scaturita dal referen-
dum è stata agevolata dalla introduzione per via negoziale delle nuove rap-
presentanze aziendali (Rsu), che ha sollevato l’art. 19 St. lav. dal sostenere
gran parte del peso della rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
e va dato atto alla modifica referendaria di aver risposto, almeno in parte, alle
istanze volte ad eliminare privilegi consolidati ed a far emergere l’effettiva
valenza rappresentativa, rivelata attraverso un parametro decisivo quale la di-
mostrata (come vedremo più innanzi) partecipazione all’attività contrattuale.

Ma da subito, come detto, non sono mancate le riflessioni critiche, per
alcuni versi provenienti da direzioni opposte13: se infatti si è, da un lato, evi-
denziato il rischio che la possibilità di costituire Rsa da parte anche di as-
sociazioni sindacali firmatarie solo di contratti di livello aziendale, consente
strategie datoriali al limite della antisindacalità, dall’altro lato è emersa la
preoccupazione che il nuovo art. 19 St. lav. potesse segnare un cambia-
mento gattopardesco, in ragione dello strapotere contrattuale delle associa-
zioni aderenti alle confederazioni sindacali storiche, che perpetua il rischio
di autoreferenzialità. Con la differenza che ora “(…) lo Statuto dei lavora-
tori, con una vera petizione di principio, promuove, sostiene ed agevola
l’attività contrattuale da parte dei sindacati che hanno già stipulato il con-
tratto; consolida, cioè, una posizione di forza contrattuale già conseguita,
ma non è in grado di promuoverla laddove manchi”14.

Al contrario, come l’esperienza attuale dimostra, è in grado di vanifi-
care ed “annullare” posizioni (organizzazioni) sindacali storicamente ed at-
tualmente indiscusse e consolidate.
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12 Ichino, op. cit., p. 125. L’affermazione dell’autore circa la natura strutturalmente or-
ganica, alle associazioni sindacali, delle rsa, si può condividere senz’altro in senso “sostan-
ziale”; dal punto di vista teorico-formale, invece, è noto come il dibattito sia più articolato,
tra tesi “favorevoli” e “contrarie”. Sul punto, una sintetica quanto efficace ricostruzione in
Zoppoli A., La titolarità sindacale del diritto di sciopero, Jovene, 2006, p. 122 ss.

13 Una puntuale ricostruzione del dibattito è in Scarponi, op. cit., p. 98 ss.
14 Giugni, Diritto sindacale, cit., p. 68.



Fatte queste premesse, è interessante verificare se e come il diritto vi-
vente abbia inciso rispetto a questa apparente discrasia tra obiettivi dichia-
rati e risultati raggiunti.

La Corte costituzionale anche dopo la novella del 1995 è stata chia-
mata a dirimere presunti conflitti con i “soliti” artt. 39 e 3 Cost. (ed anche
con l’art. 2 Cost.), ma sulla base di snodi argomentativi ben diversi15.
Com’è noto, infatti, le maggiori perplessità “post-referendum” erano con-
nesse proprio ai principi che la Corte stessa aveva avuto modo di affermare
in precedenza, pronunciandosi sui rischi di un possibile arbitrario “potere
di accreditamento” datoriale tale da alterare la fisiologia delle dinamiche le-
gali di riconoscimento dei “diritti sindacali” alle (sole) Rsa16.

Invero, le conclusioni cui giunge la Corte, nell’intento di “salvare” il
nuovo art. 19 Stat., considerate alla luce dei suoi precedenti orientamenti,
non sono mai risultate del tutto appaganti, consolidando anzi i dubbi di
chi, già dopo la pronuncia del 1990 sul potere di accreditamento datoriale,
vedeva oramai ben poco salda la distinzione tra norma “definitoria” e “per-
missiva”, sulla quale si era costruito il baluardo di costituzionalità dell’art.
19 St. lav. rispetto al principio costituzionale di libertà sindacale17.

La questione che, nelle sue linee generali, ha sostanzialmente (dopo la
sentenza della Corte cost. del 1996) perso interesse, ritorna oggi quanto
mai di attualità, proprio con riferimento alla vicenda, ed alla giurispru-
denza, che qui si commenta.

Il dibattito si è come noto concentrato, nella giurisprudenza di legit-
timità e di merito, sui connotati specifici del requisito della sottoscrizione
di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, come era d’altronde fa-
cilmente immaginabile, essendo, questa, la condizione necessaria ed unica
per poter accedere al “sostegno” dell’art. 19 (e del titolo iii) dello Statuto.

Sul punto, l’opinione largamente prevalente, sia in dottrina che in giu-
risprudenza, anche riprendendo orientamenti riferiti alla formulazione ori-
ginaria, ha sostenuto (si potrebbe più correttamente dire: continuato a so-
stenere) una lettura alquanto restrittiva, sia con riferimento al dato della
necessaria effettiva partecipazione al processo negoziale, sia con riguardo a
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15 V. C. Cost. 12 luglio 1996 n. 244, in RIDL, 1996, ii, p. 447, con nota di Pera; C. Cost.
18 ottobre 1996 n. 345, in GC, 1996, p. 3031.

16 V. C. Cost. 26 gennaio 1990 n. 30, in GI, 1990, i, p. 1337.
17 V. Ricci M., op. cit., p. 194 ss.; Ferraro, Continuità e innovazione nella giurisprudenza

lavoristica della Corte costituzionale, in RIDL, 1991, i, p. 394 ss.; Bolego, op. cit., p. 132.



natura e caratteristica dell’atto negoziale (contratto “normativo”) da poter
considerare alla stregua di “contratto collettivo” utile ai fini della norma18.

Con riguardo ai due orientamenti sopra ricordati, se sul primo è diffi-
cile non essere d’accordo, tenendo conto della ratio della norma, non altret-
tanto deve invece dirsi per il secondo: anche considerando il contesto in cui
nasce la nuova disciplina, contrassegnato dalla primazia delle Rsu, sembra
preferibile una lettura più elastica, che ricomprende anche contratti non
normativi in senso stretto, e tra questi gli accordi c.d. gestionali, tra i “con-
tratti” di cui all’art. 19 St. lav., in considerazione della rilevanza di questi ul-
timi ai fini della complessiva gestione dei rapporti di lavoro in azienda19.

In conclusione: il diritto vivente sull’art. 19 St. lav. post referendum ri-
sulta sostanzialmente in linea di continuità con quello pre-referendum, tro-
vando il denominatore comune nella salvaguardia di una ritenuta immutata
ratio della norma statutaria: quella cioè di sostenere la presenza ed attività
sindacale sui luoghi di lavoro delle (sole) rappresentanze sindacali ricondu-
cibili ad associazioni sindacali “rappresentative”, tali in quanto in grado di
rappresentare un’ampia area di interessi, anche al di là del bacino associa-
tivo di stretto riferimento.

Il punto è, però, che se tale ratio era effettivamente coerente con la
originaria formulazione e finalità legislativa, e col contesto politico-sinda-
cale dell’epoca, lo è molto meno con la disposizione post-referendaria e
con il complessivo contesto della rappresentanza e delle relazioni sindacali.

Infatti, sono noti i profili problematici di “compatibilità” tra la rappre-
sentanza “legale” (Rsa) e quella “negoziale” (Rsu)20, tra i quali, in particolare;

a) la possibilità teorica di riconoscere le prerogative sindacali anche a
rappresentanze costituite nell’ambito di associazioni sindacali non firmata-
rie di alcun contratto collettivo, ma che abbiano partecipato, con successo,
alla elezione delle Rsu. Caso in cui dunque, la titolarità dei diritti sindacali
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18 Cfr. Cass. 20 aprile 2002 n. 5765, in MGL, 2002, p. 7048, con nota di Basenghi; Cass.
30 luglio 2002 n. 11310, in RIDL, 2003, ii, p. 195; Cass. 27 luglio 2002 n. 12584, in RIDL, 2003,
ii, p. 482; Cass. 11 gennaio 2008 n. 520, in GL, 2008, n. 24; Cass. 20 maggio 2008 n. 19275, in
NGL, 2008, n. 4. In dottrina, v. Maresca, Le rappresentanze sindacali aziendali, cit., p. 30 ss.;
Ricci M., op. cit., p. 251 ss. (anche per ulteriori riferimenti).

19 Cfr. Giugni, La rappresentanza sindacale dopo il referendum, in DLRI, 1995, p. 363 ss.;
Bellomo, Il nuovo art. 19 della legge n. 300 del 1970: problemi interpretativi, in ADL, 1997, p. 177;
Marazza, Primi orientamenti giurisprudenziali dopo la parziale abrogazione referendaria dell’art. 19,
l. 20 maggio 1970, n. 300, in ADL, 1996, p. 178 ss. In giurisprudenza, Cass. 20 settembre 2004 n.
19271, in RIDL, 2005, ii, p. 549, con nota di Romei.

20 Da ultimo, v. sul punto Bellocchi, op. cit., p. 566 ss.



troverebbe la sua fonte di legittimazione “diretta” esclusivamente in via ne-
goziale (accordo interconfederale regolativo delle Rsu), in assenza dei pre-
supposti “legali” di rappresentatività richiesti dall’art. 19 (firma di un con-
tratto collettivo normativo)21;

b) I problemi interpretativi ed applicativi della c.d.“clausola di salvaguar-
dia” prevista dalla disciplina delle Rsu, con il relativo impegno a non costi-
tuire Rsa (o, viceversa, a non aderire e partecipare alla elezione della Rsu)22.

Oggi, la formulazione della norma statutaria dimostra ancor più tutti
i suoi limiti, nel momento in cui, come la vicenda che qui si commenta ri-
vela possibile, la questione non è tanto di legittimazione di associazioni sin-
dacali esterne rispetto all’area dei maggiori sindacati confederali, quanto, al
contrario, di delegittimazione di associazioni appartenenti a tale area, e di
comprovata storica rappresentatività, ma escluse (“emarginate”?) dall’area
dei sindacati “firmatari” di contratti collettivi, sia nazionali che aziendali.

2. Il “caso Fiom” nei dilemmi della giurisprudenza: vincoli formali e interpre-
tazioni “funzionali”

Con la vicenda “fiat”, la “crisi” intersindacale – che come sempre,
storicamente, in ragione del peculiare assetto anomico del nostro “diritto
sindacale”, fa esplodere la divaricazione tra l’ordinamento intersindacale e
l’ordinamento statuale (nel caso di specie con riferimento alla disciplina
delle rappresentanze in azienda: Rsa/Rsu) – deriva essenzialmente da una
frammentazione/contrapposizione, non tanto tra organizzazioni sindacali
(storicamente) più rappresentative ed “altre” organizzazioni sindacali (meno
rappresentative), quanto tra le prime stesse, ed è acuita, strategicamente,
dalla interessata partecipazione della parte datoriale23.

Ed è proprio tale “salto di qualità” nella annosa e mai risolta questione
della rappresentatività sindacale o, più correttamente, della corretta sele-
zione dei sindacati chiamati ad esercitare diritti/svolgere funzioni, sulla base
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21 Sulla questione, che si intreccia con il più ampio tema della natura “inderogabile” o
meno dell’art. 19 St. lav., cfr. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, Cedam, 1998, p. 365 ss.;
Scarponi, Rappresentatività e organizzazione sindacale, cit., p. 98 ss.; Id., Tre questioni in tema di
rappresentanze sindacali unitarie, in DLRI, 2006, p. 181 ss.; De Mozzi, op. cit., p. 1098 ss. In giu-
risprudenza, particolarmente significativa Cass. 1 febbraio 2005 n. 1892, cit.

22 V. De Mozzi, op. cit.
23 Nella ormai famosa decisione/saggio del Trib.Torino (su cui v. Del Punta, Del gioco

e delle sue regole, cit. p. 1421 ss.) si prospetta una conventio ad excludendum ai danni della fiom.



di una valutazione “verificata” della loro (maggiore) rilevanza rappresenta-
tiva, che ha improvvisato riportato alla luce tutte le ben note debolezze
dell’impianto regolativo della rappresentanza sui luoghi di lavoro e della
norma statutaria in particolare.

L’incisiva azione giudiziale promossa dalla fiom (in cui peraltro non si
ritiene di dover rinvenire “un segno di debolezza”24 ma al contrario la
consapevolezza delle proprie ragioni) ha dato la stura ad una produzione
giurisprudenziale di cui le pronunce in commento costituiscono una
prima, significativa, anteprima, in grado di rappresentare con sufficiente
chiarezza i termini della vicenda.

Il “cuore” della questione risiede senza dubbio nel vaglio di antisindaca-
lità della condotta della fiat (e delle altre aziende convenute) alla luce della
disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’art. 19 St. lav.25.

Sintetizzando, difatti, in sede di interpretazione della norma statutaria,
e della conseguente legittimità/illegittimità del mancato riconoscimento
alla Fiom del diritto a costituire Rsa ed a godere delle prerogative sindacali
di cui al titolo iii dello Statuto, si delineano due opposte linee ermeneu-
tiche:

a) la prima, che potremmo definire “letterale/formale”, pur “ritual-
mente” riconoscendo l’esistenza del problema e le ragioni della Fiom, ri-
tiene però insormontabile l’ostacolo posto, appunto, dalla lettera della di-
sposizione normativa, là dove prevede il requisito dell’essere “firmatari” di
contratti collettivi applicati nell’unità produttiva;

b) la seconda, di impronta decisamente “sostanziale” o “di effettività”,
ritiene invece che sul dato formale prevalga senz’altro quello dell’effettiva
partecipazione al processo di formazione del contratto “anche in senso cri-
tico”, dunque seppur senza la finale sottoscrizione del prodotto negoziale.

Orbene, ribadita ancora una volta l’estrema difficoltà (per non dire
l’impossibilità) di raggiungere conclusioni interpretative di tranquillizzante
solidità e certezza, non v’è dubbio che quest’ultima lettura della norma
della l. n. 300/70 parrebbe più in linea con il consolidato “diritto vivente”
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24 Liso, Un primo commento ai decreto ex articolo 28 St. Lav. Sull’applicazione del CCNL se-
parato dei metalmeccanici del 2009, in RIDL, 2011, p. 700.

25 Da rilevare, però, che in alcune pronunce, emesse quando il presente lavoro era già
in corso di stampa (v. Trib. Larino 23.4.2012), la questione viene risolta diversamente, rite-
nendo ancora vigente ed applicabile il Ccnl 2008, il quale, sulla base di una lettura “costitu-
zionalmente orientata” dell’art. 8 l. 148/2011, non potrebbe ritenersi sostituito dal Ccsl di
primo livello del 29.12.2010.



sull’art. 19 St. lav., come in parte richiamato nelle decisioni in commento:
nel senso che la giurisprudenza, sia Costituzionale che di legittimità, ha
sempre mantenuto ferma la barra interpretativa, anche attraverso e dopo il
periglioso passaggio del referendum del 1995, su una rotta diretta a salva-
guardare, nella sostanza, il sostegno legislativo alle maggiori e storiche or-
ganizzazioni (confederazioni) sindacali (v. supra par. 3).

Ed in questa direzione, a ben vedere, si muove coerentemente l’op-
zione “sostanziale”, che infatti poggia le sue fondamenta nelle note sen-
tenze della Corte costituzionale “post referendum”, e tra queste in partico-
lare la n. 244/96, oltre che su contestuali ricostruzioni della dottrina26. Ed
effettivamente, il divario logico, tra il riconoscere che il dato formale della
sottoscrizione del contratto non è sufficiente e non può essere disgiunto da
quello sostanziale della partecipazione al processo di formazione del con-
tratto stesso, ed il ritenere non solo necessario ma anche “sufficiente” que-
st’ultimo elemento, potrebbe non apparire eccessivo.

Peraltro, in favore di tale opzione ermeneutica gioca anche l’indubbia
consapevolezza del possibile effetto perverso: che in virtù del dato norma-
tivo resti esclusa dalle rappresentanze sindacali “privilegiate” in azienda (in
quanto titolari dei diritti sindacali di cui al titolo iii St. lav), proprio una tra
le principali organizzazioni sindacali che l’originaria ratio legis puntava a
“sostenere”, e comunque una delle sigle sindacali storicamente ed attual-
mente più “rappresentative” ed attive del panorama sindacale.

A nostro parere, tuttavia, pur in presenza di elementi, come quelli ap-
pena ricordati, di sicuro rilievo, privilegiare in maniera così radicale il dato
sostanziale, non può non implicare una completa obnubilazione del dato
normativo. Molto è possibile, cioè, nella lettura ed interpretazione “adegua-
trice”, anche sistematica e di ragionevolezza, delle norme di legge, ma non
al punto da superare, in pratica sino a farlo scomparire, un elemento lette-
rale essenziale del testo normativo, qual è, nel caso del disposto dell’art. 19,
il riferimento alla sottoscrizione (“essere firmatari”) dei contratti collettivi.

3. Una vittoria di Pirro? Le (altre) conseguenze dell’ (eventuale) prevalenza
della interpretazione letterale

Se dunque, sia pure con un certo disagio, non possono, in conclu-
sione, non ritenersi prevalenti, sotto il profilo della razionalità ermeneutica,
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26 Garofalo M.G., Rappresentanze aziendali e referendum. Opinione, in DLRI, 1995, p.
659 ss.



le ragioni della linea interpretativa “fomale/letterale”, ciò deve condurre,
però, ad altre due conclusioni logicamente connesse.

La prima, è che se si ritiene prevalente il dato formale, portando alle
estreme conseguenze il ragionamento, paradossalmente dovrebbero ritenersi
superati anche i “filtri” applicativi dell’art. 19 Stat. elaborati dalla giurispru-
denza, in primo luogo dalla Corte costituzionale, successivamente al 1995.

Di conseguenza, per un verso dovrebbe ritenersi sufficiente, e non più
solo necessario, il dato formale della “firma”, disgiuntamente e indipenden-
temente dalla effettiva partecipazione alle trattative; per altro verso, per “con-
tratti collettivi”, agli stessi fini, dovrebbero intendersi non solo i contratti c.d.
“normativi”, ma anche tutti gli altri “tipi”, in primis quelli “gestionali”.

Peraltro, se così è, sarebbe forse da valutare come corretta una opzione
interpretativa volta ad accogliere le richieste della Fiom, ma sulla scorta di
un diverso percorso argomentativo, centrato sulla stipula da parte di que-
st’ultima sigla sindacale anche di altri precedenti accordi/contratti collettivi
non “normativi”27.

La seconda conclusione, che in parte discende in via conseguenziale
dalla prima, è che la norma, così interpretata, pare ben più incompatibile
con la Carta costituzionale di quanto già non fosse dopo il referendum;
difficilmente, si ritiene, il Giudice delle leggi potrebbe ora procedere ad un
ennesimo “salvataggio”, come avvenuto negli interventi successivi al refe-
rendum del 1995.

Infatti, proprio le recenti vicende paiono definitivamente mettere in
luce l’assoluta inidoneità della formulazione legislativa a “giustificare”, in
rapporto innanzitutto agli artt. 3 e 39 Cost., la “discriminazione”, in ter-
mini di presenza, diritti, ed attività nei luoghi di lavoro, tra associazioni sin-
dacali aventi diritto al regime privilegiato di cui al titolo iii Stat., ed altre
invece “ridotte” nei più limitati confini della “mera” libertà sindacale di
marca costituzionale.

Certamente, pare oggi assai arduo se non impossibile spiegare, dinanzi
all’art. 39 Cost., il netto squilibrio che l’applicazione della norma statutaria
può determinare tra l’effettiva consistenza rappresentiva del sindacato sui
luoghi di lavoro, anche dimostrato dalla sua attività negoziale (pur in as-
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27 Si tratta degli accordi/contratti richiamati in diverse delle decisioni in commento,
ma già a partire da Trib. Torino di settembre 2011. In tema cfr. anche Scarponi, Un’arancia
meccanica: l’accordo separato alla Fiat-Mirafiori e le rappresentanze nei luoghi di lavoro. Quali prospet-
tive?, in LD, 2011, p. 307.



senza del formale “sigillo” della firma del contratto) ed un’inevitabile po-
tere di influenza (accreditamento) del datore di lavoro28.

4. Una definitiva conferma: l’“insostenibile leggerezza” della rappresentanza
(e rappresentatività) aziendale nell’ordinamento sindacale

In definitiva, pare davvero che le recenti vicende rendano ormai non
più sostenibile il precario assetto regolativo della rappresentanza e rappre-
sentatività sui luoghi di lavoro. In particolare, con riguardo alla formula-
zione dell’art. 19, sono definitivamente confermate tutte le perplessità sol-
levate dalla formula post-referendaria, che, in buona sostanza, inverte i ter-
mini della questione: nel senso che non serve a delineare un serio criterio
di selezione dei soggetti che, in quanto realmente presenti e attivi (rappre-
sentativi) in azienda, “sono” (Rsa) e “hanno” (diritti sindacali e legittima-
zione contrattuale), ma, all’inverso, solo a premiare quei soggetti sindacali
che, avendo contrattato (id est: firmato il contratto) di conseguenza “sono”
(Rsa) ed “hanno” (diritti sindacali).

In un sistema di relazioni sindacali storicamente consolidato e maturo,
ci si attenderebbe, cioè, che siano le organizzazioni sindacali “rappresenta-
tive” ad essere legittimate alla piena partecipazione al sistema di rappresen-
tanza e di prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, a dover/poter nego-
ziare e stipulare i contratti collettivi.

Più in generale, ed allargando il discorso anche all‘”altra” rappresen-
tanza sui luoghi di lavoro (Rsu), la compresenza dei due modelli, contrat-
tuale e legale, piuttosto che garantire una razionale integrazione tra il
primo ed il secondo, pare invece più che altro favorire una disarticolazione
del sistema, dove la concorrenza tra i due modelli, per un verso, indeboli-
sce l’organismo contrattuale (Rsu), per sua stessa natura “cedevole” rispetto
al modello legale; per altro verso sottolinea comunque l’incapacità di una
disciplina legale (della Rsa), rimaneggiata e “provvisoria”, a porsi quale so-
lida fonte di regolazione della rappresentanza dei lavoratori in azienda.

Non è più tollerabile l’assoluta alterazione assiologica e funzionale
rispetto all’impianto originario del 1970 e, per quanti sforzi abbia fatto il
Giudice delle leggi, anche la sua sempre più precaria compatibilità col qua-
dro costituzionale, e risulta definitivamente comprovato, ove mai ve ne
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28 Da ultimo e con riferimento al contenzioso fiat-fiom cfr. Carinci F., Il grande as-
sente, cit.



fosse bisogno, che l’“anomia” storicamente tipica dell’ordinamento (in-
ter)sindacale italiano è in grado di garantire il buon funzionamento della
rappresentanza e delle relazioni sindacali solo a condizioni che le conver-
genza degli interessi (tra lavoratori e sindacati in primo luogo) sia tale da
lasciare in secondo piano, e occultare, le carenze del quadro legale29.

A questo punto, evidentemente, il discorso si fa troppo generale e
complesso per poter essere affrontato funditus in questa sede. Non ci si può
però esimere dallo svolgere qualche riflessione conclusiva sul tema speci-
fico che qui ci occupa.

A tale proposito, sono le stesse parti sociali a riconoscere l’esigenza di
tornare concretamente a riflettere sul modello di rappresentanza sindacale
in azienda, confermando, in sede di disciplina dei nuovi assetti contrat-
tuali30, l’interesse a “rivedere ed aggiornare regole pattizie che disciplinano
la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro valutando le diverse
ipotesi che possono essere adottate con accordo ivi compresa la certifica-
zione all’inps dei dati di iscrizione sindacale”.

L’intervento regolativo dell’autonomia collettiva, per quanto lodevole,
non pare sufficiente a sciogliere il nodo della rappresentanza nei luoghi di
lavoro31, essendo – anche in questo caso, come in quello “macro” dell’art.
39 Cost. – troppo ingombrante la presenza del modello legislativo costi-
tuito dall’art. 19 St. lav., che, come d’altronde dimostra la realtà delle rela-
zioni sindacali degli ultimi anni, rischia di costituire un sostanziale vulnus
capace di minare alla base la capacità di resistenza (e dunque il buon fun-
zionamento) del modello contrattuale32.
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29 Cfr. Rusciano, Contratto collettivo, cit., pp. 263-265.
30 Accordo quadro 22 gennaio 2009; accordo interconfederale 15 aprile 2009, sub n. 7;

In merito v. tra gli altri Carinci F., Una dichiarazione d’intenti: l’Accordo quadro 22 gennaio 2009
sulla riforma degli assetti contrattuali, in RIDL, 2009, i, p. 177; Ricci M., L’Accordo Quadro e l’Ac-
cordo Interconfederale Confindustria del 2009: contenuti e modelli di relazioni industriali, in RIDL,
2009, i, p. 353 ss.; Lassandari, Le nuove regole sulla contrattazione collettiva: problemi giuridici e di
efficacia, in RGL, 2009, i, p. 45.

31 Ma v. di recente Bellocchi, Rappresentanza e diritti sindacali, cit.
32 Sul dibattito sui possibili modelli di rappresentanza (anche) in azienda, pure in pro-

spettiva di riforma, tra i tanti cfr. Magnani, Il problema della rappresentanza degli attori sindacali:
serve una legge? Spunti di riflessione, in DRI, 2006, p. 967; AA.VV., Rappresentanza, rappresentati-
vità, sindacato in azienda ed altri studi. Studi in onore di Mario Grandi, Cedam, 2005; Ichino, A
che cosa serve il sindacato, Mondadori, 2005, cap. iii; Fontana, Profili della rappresentanza sinda-
cale, Giappichelli, 2004, p. 175 ss.; Scarponi, op. cit.; Campanella, Rappresentatività sindacale.
Fattispecie ed effetti, Giuffré, 2000.


