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La mancanza di una defi nizione legale precisa crea incertezze in caso di controversie

L’incognita rappresentatività
Sindacati a caccia del criterio per la determinazione 

DI SIMONA CARLETTI* 

Tutti i sindacati hanno la 
rappresentanza dei loro 
iscritti, grazie al manda-
to emesso dai lavoratori 

al momento dell’iscrizione. Ma 
ai sindacati compete anche la 
rappresentatività, ovvero un 
ruolo decisionale a nome di 
tutti i lavoratori, iscritti e non. 
E qui sorge la questione: tra 
più sindacati, come si identifi-
ca quello che è maggiormente 
rappresentativo di un’intera 
categoria, iscritti e non iscrit-
ti compresi? Di certo, criteri 
quantitativi (numero di iscrit-
ti) e qualitativi, presenza sul 
territorio e intercategorialità 
concorrono a definire il grado 
di penetrazione di un sinda-
cato, ma la verità è che non è 
sempre così intuitivo decidere 
quale sia il sindacato maggior-
mente rappresentativo. Una 
definizione legale precisa non 
esiste. Negli anni, poi, c’è stata 
una forte evoluzione del mon-
do del lavoro, che, in aggiunta 
alle sigle sorte inizialmente 
per rappresentare il mondo 
operaio nelle grandi imprese, 

ha portato alla nascita di nuovi 
soggetti sindacali, portavoce di 
lavoratori poco rappresentati 
dalle tradizionali associazioni 
di categoria. Ciò ha reso neces-
saria l’adozione di nuovi criteri 
per individuare la rappresenta-
tività e la più attuale 
tendenza legislativa, 
ad oggi, è quella del-
la rappresentatività 
comparata. Cosa suc-
cede in caso di con-
troversia su questo 
tema? Il giudice tende 
a stabilire, volta per 
volta e caso per caso, 
quali sono gli elemen-
ti fondanti che legitti-
mano un sindacato a 
stipulare un accordo 
collettivo, fermo restando il 
principio espresso dall’art. 39 
della Costituzione, che preve-
de un diritto incondizionato di 
organizzazione sindacale. Pro-
prio l’art. 39 e il delicato tema 
della rappresentatività sono 
stati protagonisti della recente 
sentenza n. 51/2015 della Corte 
costituzionale. Quest’ultima ha 
dichiarato costituzionalmente 
legittimo prevedere per legge 

(dl 31 dicembre 2007, converti-
to dall’art. 1 della legge 28 feb-
braio 2008) che i trattamenti 
economici per i soci di coopera-
tiva non siano inferiori a quelli 
dettati dai contratti collettivi 
stipulati dalle organizzazioni 

datoriali e sindacali «compara-
tivamente più rappresentative 
a livello nazionale» nella cate-
goria. Tale sentenza fa seguito 
alla questione di legittimità 
costituzionale che era stata 
sollevata dal tribunale di Luc-
ca: secondo il giudice toscano, la 
legge sopra citata, imponendo 
in presenza di una pluralità di 
contratti collettivi di settore, di 
applicare un trattamento retri-

butivo non inferiore rispetto a 
quello utilizzato da alcuni di 
questi contratti, «inciderebbe 
autoritativamente sul dinami-
smo, anche conflittuale, della 
concorrenza intersindacale, 
realizzando un’indebita esten-

sione dell’efficacia 
collettiva dei contrat-
ti collettivi (sia pure 
limitatamente alla 
sola parte economica), 
in violazione appunto 
dell’art. 39 Cost.». La 
sentenza, su cui è in-
tervenuto anche il pre-
sidente del consiglio 
dei ministri, offre alcu-
ni spunti di riflessione: 
dove si ferma la libertà 
di un’associazione da-

toriale e sindacale di categoria 
di sottoscrivere un Ccnl e dove 
inizia quella di un sindacato 
considerato comparativamente 
maggiormente rappresentati-
vo? E cosa potrebbe succedere 
per assurdo nella situazione 
inversa, ovvero nel caso di un 
contratto sottoscritto da un sin-
dacato non maggiormente rap-
presentativo che preveda una 
retribuzione mensile più alta di 

quella applicata dal contratto 
di un sindacato maggiormente 
rappresentativo? Quale sareb-
be il legittimo interlocutore 
sindacale nel caso di lavoratori 
di una categoria rappresentati 
maggioritariamente da un Sin-
dacato che non è comparativa-
mente più rappresentativo a 
livello interconfederale? Infi ne, 
quali saranno (se ci saranno) i 
risvolti del Jobs act su questo 
tema?
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Il 17 giugno 
incontro
in prefettura

In data 26 maggio u.s. l’in-
contro in Prefettura a Milano 
(nella foto) con l’organizza-
zione sindacale Cisal Sinalv 
(Sindacato nazionale autono-
mo lavoratori vigilanza) si era 
concluso con la sospensione 
dello stato di agitazione e la 
revoca per l’area milanese 
dello sciopero nazionale.La 
Prefettura si è resa disponi-
bile a convocare un tavolo di 
confronto con i sindacati della 
vigilanza privata, la Direzione 
territoriale del lavoro, le as-
sociazioni datoriali e i fruitori 
del servizio per esaminare le 
problematiche di competenza 
locale che hanno portato alle 
iniziative di protesta. L’auspi-
cio da parte del segretario del 
Sinalv, Alessandro Melillo, è 
che nella prossima riunione 
fi ssata per il 17 giugno p.v. 
vengano finalmente affron-
tate e risolte le criticità del 
settore, con particolare rife-
rimento all’anzianità di servi-
zio e al cambio di appalto.

Il decreto legislativo 81/08, nel rivisi-
tare la normativa in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, ha inteso attri-
buire alla bilateralità un ruolo fon-
damentale, definendola strumento di 
supporto alle imprese e ai lavoratori 
per una corretta gestione delle attività 
di prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali. Per tale ragio-
ne la norma attribuisce agli organismi 
espressione del sistema contrattuale 
una serie di delicati compiti e funzio-
ni. Tra questi, giova ricordare la pre-
visione dell’art. 3-bis: «Gli organismi 
paritetici svolgono o promuovono at-
tività di formazione, anche attraverso 
l’impiego dei fondi interprofessionali 
(....) e dei fondi di cui all’art. 12 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276, nonché, su richiesta delle im-
prese, rilasciano una attestazione dello 
svolgimento delle attività e dei servizi 
di supporto al sistema delle imprese, 
tra cui l’asseverazione della adozione 

e della efficace attuazione dei modelli 
di organizzazione e gestione della sicu-
rezza di cui all’art. 30, della quale gli 
organi di vigilanza possono tener con-
to ai fini della programmazione delle 
proprie attività ». Consapevoli della 
delicatezza del proprio ruolo gli Enti 
bilaterali costituiti dalla contrattazio-
ne della Cisal, in collaborazione con 
Aifes (Associazione italiana formatori 
ed esperti in sicurezza) e alla società 
di certificazione Khc operano in piena 
conformità alle prerogative ad essi at-
tribuite dalla legge, concentrandosi su 
due possibili ambiti di azione: quello 
tradizionale della formazione e quello 
del tutto inedito dell’asseverazione dei 
modelli di organizzazione e di gestione 
di cui all’art. 30 dlgs 81/2008. Per info 
sulle procedure di validazione dei corsi, 
sul costo dei corsi e dell’asseverazione 
siti www.enbic.it e www.enbims.it 

Fulvio De Gregorio,
segretario confederale Cisal

Sicurezza sul lavoro prima di tutto

Una delle più importanti novità intro-
dotte nel dlgs 81/08, consiste nell’in-
troduzione del termine asseverazione 
nell’art. 51. Di fatto il legislatore ha as-
segnato agli Organismi paritetici (come 
quelli di Enbic e Enbims), un ruolo 
importante e strategico di controllo e 
verifi ca para pubblico: l’asseverazione 
che possa comprovare l’esistenza di un 
adeguato ed effi cace modello organizza-
tivo aziendale (Sgsl), previsto dall’art. 
30 del dlgs 81/08. Ed ecco la vera novi-
tà introdotta dall’art. 51: si demanda a 
Enbic ed Enbims, con Khc in qualità di 
organo tecnico, un compito strategico 
e di elevato standing: le parti sociali, 
corpi intermedi della nostra società (ri-

spetto alle imprese ed agli organi di vigi-
lanza), consentono alle Imprese stesse 
di ottenere, con l’asseverazione», van-
taggi oggettivi quali l’effi cacia esimente 
della responsabilità amministrativa dlgs 
231/01); la fi nanziabilità del progetto 
attraverso la partecipazione ai bandi 
Inail; il soddisfacimento del requisito 
per partecipare ai bandi di gara degli 
appalti pubblici; il miglioramento della 
gestione dei rischi relativi alla salute 
e sicurezza; e non ultimo, il contributo 
signifi cativo all’abbattimento degli in-
fortuni sul lavoro e delle malattie pro-
fessionali.

Angelo Ing. Freni,
resp. Asseverazione Khc

L’Asseverazione diventa strategica CONTRATTAZIONE

Iscrizione, 
la consulenza
è operativa 
Gli Enti bilaterali En-
bif, Enbic ed Enbims 
sono strutturati per 
offrire assistenza sui 
contratti stipulati dalla 
Cisal e dalle sue orga-
nizzazioni:
1 - con Anaci e Saci per 
i dipendenti degli Studi 
degli amministratori di 
condominio e delle So-
cietà di servizi alla pro-
prietà immobiliare;
2 - con Anpit, Cidec, 
Confazienda, Fedimpre-
se e Unica per i settori 
case di cura, commercio, 
logistica e trasporti, ser-
vizi, turismo e pubblici 
esercizi;
3 - con Unci per il setto-
re cooperativo.
In proposito è stata in-
sediata una commissione 
composta da numerosi 
esperti in rappresentan-
za del sindacato e delle 
associazioni datoriali in 
grado di risolvere even-
tuali questioni interpre-
tative e di dare supporto 
per gli allineamenti ne-
cessari per il passaggio 
da altri contratti di la-
voro e per il corretto in-
quadramento dei lavora-
tori. Per info contattate 
gli uffi ci degli Enti.
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Il convegno del 7 maggio sulla sicurezza

La prefettura di Milano


