
“I l Testo unico sulla rappresentanza
firmato il 10 gennaio 2014 tra il
presidente di Confindustria e i se-

gretari generali di Cgil, Cisl e Uil pone pro-
blemi di metodo e di contenuto. L’intesa
dovrebbe rappresentare il coronamento de-
gli accordi firmati il 28 giugno 2011 e del
31 maggio 2013 che la Cgil ha fortemente
voluto e la cui difesa e attuazione hanno
rappresentato uno degli obbiettivi indicati
nei Temi per il XVII Congresso. 

Il Testo unico è stato firmato senza che
nei passaggi decisivi vi sia stato il coinvol-
gimento, neppure a livello informativo de-
gli organi statutari della Confederazione,
dalla segreteria confederale al Comitato di-
rettivo nazionale, unico organismo delibe-
rante in materia. Ci risulta che nemmeno le
categorie interessate siano sta-
te tempestivamente infor-
mative, per lo meno a tito-
lo consultivo.

La convocazione del
Cdn che è l’unico organi-
smo che ha titolo delibe-
rante in materia, è arri-
vata non contestual-
mente alla notizia e al
testo dell’intesa, ma so-
lo dopo la riunione del-
la Segreteria confedera-
le. L’intesa è stata sigla-
ta dopo che la Confede-
razione aveva compiuto
un grande sforzo unitario
per definire un
documento uni-
tario e ricom-
porre, anche sul-
la base della bat-

taglia per la conquista democratica della
rappresentanza e di regole per la validazione
e la consultazione dei lavoratori, le divisioni
realizzatesi nel XVI Congresso.

Produrre un accordo senza rispettare le
regole condivise e senza rispettare le sensi-
bilità diverse dell’organizzazione coinvol-
gendole in un dibattito ed una assunzione
di responsabilità comuni è un errore. Ma
gli accordi vanno valutati anche nel merito.
Il Testo unico riflette in larghissima parte
gli accordi del 28 giugno 2011 e del 31
maggio 2013. Con i pregi e i limiti di que-
gli accordi. 

Con il Testo unico del 10 gennaio per la
prima volta sono affermate in modo certo

regole per l’elezione di rappresentanze sinda-
cali unitarie, definiti i criteri di rappresenta-
tività nazionale e aziendale, stabilite le rego-
le per la validazione degli accordi. Il fatto che
l’accordo vincoli solo le organizzazioni fir-
matarie è la logica conseguenza del suo ca-
rattere pattizio e che non deriva da una leg-
ge. L’accordo rende impossibile a sindacati
che si trovino in minoranza la possibilità di
siglare accordi separati. La parte del testo
che prevede “sanzioni” per i firmatari e per i
delegati aziendali che non rispettino le pro-
cedure di governo dei conflitti rappresenta
un limite, per di più di difficile gestione e in-
terpretazione oltre che in possibile contrasto
con le recenti sentenze della Corte costituzio-
nale che hanno fornito una corretta interpre-
tazione della legge 300 in materia di libertà
sindacali, anche contrattuali.

Ancora una volta Il Cdn della Cgil è
chiamato a pronunciarsi non sul merito di
un’intesa ma su un voto di fiducia al segreta-
rio generale e al suo operato. La logica dello
strappo continuo non ci appartiene e ci vo-
gliamo sottrarre a questo meccanismo che è
un pericolo per l’unità e la coesione della
Cgil. Per i motivi suddetti non partecipiamo
al voto finale”.
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“Sulla rappresentanza non abbiamo
partecipato al VOTO DEL DIRETTIVO”
La dichiarazione di voto di Nicola Nicolosi,
Coordinatore  nazionale dell’area di ‘Lavoro
Società’, pronunciata nel corso del Comitato
direttivo Cgil del 17 gennaio scorso
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I l “leaderismo” ha preso piede anche a si-
nistra, le ultime vicende politiche ce ne
danno l’ennesima dimostrazione. Anche

sul piano sindacale, pur con le dovute diffe-
renze, ne vediamo gli effetti negativi. Lo Sta-
tuto della Cgil all’articolo 14 definisce gli
“organi della confederazione”, che sono im-
prontati alla valorizzazione del ruolo collet-
tivo e collegiale. Anche nella titolazione del-
l’articolato non viene citato il Segretario ge-
nerale, ma la Segreteria, che funziona e deci-
de collegialmente. La ratio è chiara: si dà va-
lenza al ruolo collettivo e non al singolo.

Da alcuni mesi siamo a conoscenza di in-
contri tra le organizzazioni sindacali e la
Confindustria per definire un regolamento.
Venerdì 10 gennaio è stato siglato il “Testo
unico sulla rappresentanza”. Ci i sono pro-
blemi di merito. E non siamo d’accordo
nemmeno con il metodo utilizzato per arri-
vare alla firma. Prima non c’è stato nessun
incontro né della Segreteria nazionale, né
tanto meno del Direttivo nazionale, che è il
più importante organo deliberante della Cgil
tra un congresso e l’altro. E lo Statuto stabi-
lisce che “al solo Comitato Direttivo della
Cgil nazionale è affidato il compito di delibe-
rare sulle piattaforme e sugli accordi inter-
confederali”.

L’accordo in questione è stato firmato
prima di qualsiasi discussione, e la convoca-
zione del Direttivo nazionale, in data poste-
riore, trasforma l’appuntamento in un refe-
rendum pro o contro il Segretario generale
che ha messo la sua firma sul testo. Sul me-
rito, Lavoro Società ha sostenuto e votato
l’accordo del 28 giugno 2011 che aveva al
suo centro la difesa del contratto nazionale,
la centralità del valore lavoro, la difesa della
contrattazione e l’affidabilità tra le parti e il
rispetto delle regole stabilite.

Voglio ricordare che il patto Europlus
del 24 marzo 2011, tra le altre cose, metteva
in discussione il ruolo del contratto naziona-
le andando a favorire il contratto aziendale.
La stessa lettera della Bce del 4 agosto 2011,
al governo Berlusconi, ribadiva le stesse cose
e il governo dell’epoca, con la manovra del-

l’agosto 2011, all’articolo 8 attaccava il con-
tratto nazionale e la contrattazione colletti-
va. Ancora oggi siamo a chiedere l’abolizio-
ne di questo famigerato articolo 8. Abbiamo
sostenuto un avanzamento storico sulla de-
mocrazia sindacale, un passo avanti rispetto
alla stessa concezione della democrazia di
organizzazione.

La misurazione della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali nel computo
dei numeri di tessere e voti espressi dalle or-
ganizzazioni sindacali, nelle elezioni delle
Rsu, è una vera novità nei settori privati. 

Nel pubblico esiste una legge dal 1997:
l’assegnazione dei seggi su base proporziona-
le, superando l’iniquità della quota di 1/3 as-
segnato alle organizzazioni sindacali. Il voto
dei lavoratori certificato sugli accordi, l’ob-
bligo del 50+1 per firmare accordi, dopo la
stagione degli accordi separati, era ed è per
noi fatto importante e positivo. 

Anche nell’accordo del 31 maggio 2013
si pone la questione dell’esigibilità. Al punto
5 si stabilisce che i contratti collettivi nazio-
nali di categoria dovranno definire clausole
e/o procedure di raffreddamento finalizzate
a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità de-
gli impegni assunti e i conseguenti ed even-
tuali inadempimenti. Questo accordo fu ap-

provato dal 98% del Direttivo nazionale.
L’accordo firmato il 10 gennaio 2014, ha un
forte limite di merito. 

In segreteria, il 13 gennaio, ho posto
problemi di metodo e di merito. Non va be-
ne tutta la quarta parte, cioè le ‘disposizio-
ni relative alle clausole e alle procedure di
rafforzamento e alle clausole sulle conse-
guenze di inadempimento’. C’è scritta a
chiare lettere la parola ‘sanzioni’, un termi-
ne sbagliato e fuori luogo. La sanzione è
una punizione per chi non osserva una nor-
mativa o un ordine. La nostra è una rappre-
sentanza sociale organizzata, ma fluida nel-
la relazione con i delegati e i lavoratori.
Inoltre la sanzione ha il carattere della coer-
cibilità, e l’applicazione ha bisogno del sog-
getto giuridico che la fa applicare, altrimen-
ti resta una scelta politica di cattivo gusto.
A mio parere si poteva lasciare la stessa
identica formula dell’accordo del 31 mag-
gio 2013. Non condivido queste disposizio-
ni. Mentre, fermo restando il giudizio nega-
tivo sul metodo, il resto del regolamento è
un avanzamento e un rafforzamento della
democrazia sindacale.

Nicola Nicolosi 
Segretario nazionale Cgil, 

coordinatore nazionale ‘Lavoro Società’

“Sulla RAPPRESENTANZA
problemi di metodo e di merito”
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Il recente accordo tra Cgil,
Cisl, Uil e Confindustria
sulla rappresentanza
invece di concludere il
lungo percorso negoziale
iniziato il 28 giugno 2011
per passare all’attuazione
dei princìpi allora
concordati, rischia di
riaprire ferite che
sembravano risolte dal
protocollo d’intesa del 31
maggio 2013 

La Cgil si è divisa su una questione rile-
vante: il Testo Unico è rispettoso dello spiri-
to e della lettera della sentenza con la quale
la Corte costituzionale che ha dichiarato ille-
gittimo l’articolo 19 della legge 300?

Gli accordi e le leggi, come si sa, valgono
per quanto in essi scritto e non per i com-
menti che li accompagnano, compresi quelli
dei protagonisti. Prima di schierarsi leggia-
mo quindi le parti dell’accordo che hanno
dato origine alla divisione:

“Le parti firmatarie (...) convengono sul-
la necessità di definire disposizioni volte a
prevenire e a sanzionare eventuali azioni di
contrasto  di  ogni  natura, finalizzate  a  com-
promettere il regolare svolgimento dei pro-
cessi negoziali come disciplinati dagli accordi
interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e
l’efficacia dei contratti collettivi stipulati nel
rispetto dei principi e delle procedure conte-
nute nelle intese citate. Pertanto i contratti
collettivi nazionali di categoria, sottoscritti
alle condizioni di cui al Protocollo d’intesa
del 31 maggio  2013  e  del  presente  accor-
do, dovranno definire clausole e/o procedure
di raffreddamento finalizzate a garantire, per
tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assun-
ti con il contratto collettivo nazionale di cate-
goria e a prevenire il conflitto.

I  medesimi  contratti  collettivi  nazio-
nali  di  lavoro  dovranno,  altresì,  determi-
nare le conseguenze  sanzionatorie per gli
eventuali comportamenti attivi od omissivi

che impediscano l’esigibilità dei contratti
collettivi nazionali di categoria stipulati ai
sensi della presente intesa.

Le  disposizioni  definite dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, al solo scopo di
salvaguardare il rispetto delle regole concor-
date nell’accordo del 28 giugno 2011, del
Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presen-
te  accordo, dovranno  riguardare  i compor-
tamenti  di  tutte  le  parti  contraenti  e  pre-
vedere  sanzioni, anche  con effetti pecunia-
ri, ovvero che comportino la temporanea so-
spensione di diritti sindacali di fonte contrat-
tuale e di ogni altra agibilità derivante dalla
presente intesa. 

I  contratti  collettivi  aziendali, approva-
ti alle condizioni previste e disciplinate nella
parte terza del  presente accordo, che defini-
scono clausole di tregua sindacale e sanzio-
natorie, finalizzate a garantire l’esigibilità de-
gli impegni assunti con la contrattazione col-
lettiva, hanno effetto vincolante, oltre che
per il datore di lavoro, per tutte le rappresen-
tanze sindacali dei lavoratori nonché per le
associazioni sindacali espressioni delle confe-
derazioni sindacali firmatarie del presente
accordo, o per le organizzazioni che ad esso
abbiano formalmente aderito, e non per i
singoli lavoratori”. 

Fin qui il Testo Unico (le sottolineature
sono nostre).

La Corte costituzionale ha dichiarato -
sentenza 231 del 2013 - l’incostituzionalità

dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori
quando non consente la rappresentanza sin-
dacale alle sigle che non hanno firmato un
contratto. Questa penalizzazione è stata rite-
nuta in contrasto con ben tre articoli della
Costituzione: il 2, il 3 e il 39: l’articolo 2 del-
la Costituzione garantisce “i diritti inviolabi-
li dell’uomo, sia come singolo sia nelle for-
mazioni sociali”; l’articolo 3 tutela l’ugua-
glianza dei cittadini; l’articolo 39 la libertà di
organizzazione sindacale.

Leggiamo le parti salienti della sentenza
della Corte:

“Infatti, nel momento in cui viene meno
alla sua funzione di selezione dei soggetti in
ragione della loro rappresentatività e, per
una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma
invece in meccanismo di esclusione di un
soggetto maggiormente rappresentativo a li-
vello aziendale o comunque significativa-
mente rappresentativo, sì da non potersene
giustificare la stessa esclusione dalle trattati-
ve, il criterio della sottoscrizione dell’accor-
do applicato in azienda viene inevitabilmen-
te in collisione con i precetti di cui agli artt.
2, 3 e 39 Cost.”

“Risulta, in primo luogo, violato l’art. 3
Cost., sotto il duplice profilo della irragione-
volezza intrinseca di quel criterio, e della di-
sparità di trattamento che è suscettibile di in-
generare tra sindacati. 

Questi ultimi infatti nell’esercizio della
loro funzione di autotute-

Rappresentanza: il Testo Unico 
RISPETTA LA COSTITUZIONE?
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la dell’interesse collettivo
– che, in quanto tale, reclama la garanzia di
cui all’art. 2 Cost. – sarebbero privilegiati o
discriminati sulla base non già del rapporto
con i lavoratori, che rimanda al dato ogget-
tivo (e valoriale) della loro rappresentatività
e, quindi, giustifica la stessa partecipazione
alla trattativa, bensì del rapporto con l’azien-
da, per il rilievo condizionante attribuito al
dato contingente di avere prestato il proprio
consenso alla conclusione di un contratto
con la stessa.”

“E se, come appena dimostrato, il model-
lo disegnato dall’art. 19, che prevede la stipu-
lazione del contratto collettivo quale unica
premessa per il conseguimento dei diritti sin-
dacali, condiziona il beneficio esclusivamente
ad un atteggiamento consonante con l’impre-
sa, o quanto meno presupponente il suo as-
senso alla fruizione della partecipazione sin-
dacale, risulta evidente anche il vulnus all’art.
39, primo e quarto comma, Cost., per il con-
trasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai
valori del pluralismo e della libertà di azione
della organizzazione sindacale.”

“La quale, se trova, a monte, in ragione
di una sua acquisita rappresentatività, la tu-
tela dell’art. 28 dello Statuto nell’ipotesi di
un eventuale, non giustificato, suo negato
accesso al tavolo delle trattative, si scontra
poi, a valle, con l’effetto legale di estromis-
sione dalle prerogative sindacali che la di-
sposizione denunciata automaticamente
collega alla sua decisione di non sottoscri-
vere il contratto. Ciò che si traduce, per un
verso, in una forma impropria di sanzione
del dissenso, che innegabilmente incide,
condizionandola, sulla libertà del sindacato
in ordine alla scelta delle forme di tutela ri-
tenute più appropriate per i suoi rappresen-
tati; mentre, per l’altro verso, sconta il ri-
schio di raggiungere un punto di equilibrio

attraverso un illegittimo accordo ad exclu-
dendum”.

“Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 19, primo comma,
lettera b), della legge n. 300 del 1970, nella
parte in cui non prevede che la rappresentan-
za sindacale aziendale possa essere costituita
anche nell’ambito di associazioni sindacali
che, pur non firmatarie dei contratti colletti-
vi applicati nell’unità produttiva, abbiano
comunque partecipato alla negoziazione re-
lativa agli stessi contratti quali rappresentan-
ti dei lavoratori dell’azienda.”

Ora il Testo Unico non prevede che i
sindacati che non sottoscrivono un contrat-
to sono esclusi dai diritti sindacali. Vi è
scritto però che: “Le  disposizioni  definite
dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavo-
ro (...) dovranno  riguardare  i comporta-
menti  di  tutte  le  parti  contraenti  e  pre-
vedere  sanzioni,  anche  con  effetti pecu-
niari, ovvero che comportino la tempora-
nea sospensione di diritti sindacali di fonte
contrattuale e di ogni altra agibilità deri-
vante dalla presente intesa.” 

La penalizzazione nei confronti dei sin-
dacati può scattare addirittura : “… per  gli
eventuali  comportamenti  attivi  od  omissi-
vi che impediscano l’esigibilità dei contratti
collettivi nazionali di categoria stipulati ai
sensi della presente intesa.” 

E’ legittimo ritenere nel campo di questi
comportamenti attivi persino lo stesso ricor-
so alla magistratura! Non è esagerato dire
che quanto disposto viola lo stesso articolo
della Costituzione sul diritto di sciopero. Né
sono escluse, anche per i sindacati le sanzio-
ni pecuniarie ( non c’è scritto che riguardano
esclusivamente le imprese e tutti sanno che
nei contratti vale il testo e non le intenzioni)

Né è chiaro l’obbligo all’arbitraggio nel-

la fase transitoria: si vuole forse impedire il
legittimo ricorso alla magistratura?

Insomma, si introducono sanzioni di ori-
gine pattizia alle organizzazioni sindacali
sulla base dei comportamenti che mettono in
atto nei confronti dei risultati della contrat-
tazione, arrivando addirittura alla sospensio-
ne dei diritti sindacali derivanti dai contratti
e dallo stesso Testo Unico che, come è noto,
regolamenta tutte le fasi della costituzione
delle Rsu e norma la stessa partecipazione al-
le trattative e alla sottoscrizione dei contrat-
ti. Penalizzazioni che possono essere previste
persino a livello aziendale con l’adesione suf-
ficiente del 51% delle Rsu. Né lenisce il vul-
nus il ricorso al voto dei lavoratori.

In conclusione mentre la Corte ribadisce,
come abbiamo letto:
- che la rappresentatività sindacale è fon-

data sul rapporto con i lavoratori (su
questo il regolamento pattuito nel Testo
Unico è un grande passo avanti); 

- che i sindacati sono liberi di difendere gli
interessi dei lavoratori come meglio ri-
tengono; 

- che sanzioni sui diritti sindacali o esclu-
sioni dalla negoziazione decise in relazio-
ne alla qualità dell’attività sindacale vio-
lano tre articoli della Costituzione;
Le parti firmatarie del Testo Unico pare

ritengano che ciò che non sia permesso alla
legge (incostituzionalità dell’articolo 19 del-
lo Statuto) sia possibile a dei soggetti privati
quali sono Cgil, Cisl, Uil e Confindustria.

I patti tra privati contro legge, o peggio
ancora in contrasto con la Costituzione, so-
no nulli e la stessa volontà popolare non può
esprimersi se non nel rispetto del dettato co-
stituzionale. Senza questi fondamenti si apri-
rebbe una fase di gravissima, incontrollabile
disgregazione sociale.

Gian Paolo Patta

SEGUE DA PAG. 3
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L a rappresentanza, le forme organizzate
collettivamente in cui gli interessi dei
lavoratori vengono rappresentati su lo-

ro mandato e la rappresentatività, il potere,
attribuito selettivamente e disciplinato per
legge, di rappresentare i lavoratori nelle ne-
goziazioni collettive nei confronti della con-
troparte e dello Stato, sono stati elementi de-
cisivi per definire la fisionomia complessiva
del sindacato e dei suoi rapporti con i lavo-
ratori ed hanno subito profonde trasforma-
zioni nel corso del tempo. 

Il riconoscimento della rappresentanza
sindacale nasce in Italia con l’accordo del
1906 tra la Fiom e l’Italia di Torino per l’ele-
zione di Commissioni interne, abolite nel ‘25
da parte del regime fascista, e ricostituite nel
’43 come rappresentanza unitaria contrattua-
le aziendale, eletta a suffragio universale con
voto segreto su liste concorrenti da tutti i la-
voratori (e non solo dagli iscritti, come avve-
niva in precedenza), con una attribuzione
proporzionale dei seggi, ma con la svolta po-
litica del ’47, gli accordi interconfederali han-
no poi tolto loro il potere di contrattazione.  

L’articolo 39 della nuova Costituzione
delineava un sindacato di rappresentanza ge-
nerale e democratica del mondo del lavoro,
da regolare con leggi attuative, per discipli-
nare il sindacato e il contratto collettivo. Pre-
vedeva una delegazione unitaria di rappre-
sentanza che decideva a maggioranza, a cui
partecipavano, in proporzione al numero dei
propri iscritti, tutti i sindacati, senza alcuna
esclusione, registrati alla sola condizione di
essere dotati d’uno statuto democratico.
Conferiva al sindacato una personalità giuri-
dica di diritto pubblico e la facoltà di stipu-
lare contratti collettivi “erga omnes”, con
un’efficacia giuridica vincolanti per l’intera
categoria, compresi i non iscritti. Questa
norma non è stata mai attuata, perché avreb-
be garantito una larga maggioranza alla
Cgil, sgradita al governo che aveva promos-
so nel ’50, la scissione di Cisl e Uil. 

Il sindacato è rimasto un soggetto priva-
to, consentendo ai datori di scegliersi discre-
zionalmente i propri interlocutori senza al-
cun obbligo di contrattazione e sottratto la
possibilità di contrattare “erga omnes”, per
tutti i lavoratori anche non iscritti. La magi-
stratura ha cercato di colmare il vuoto con
una estensione “de facto” dei contratti a tut-
ti i lavoratori, ma s’è trattato di una soluzio-

ne inadeguata, resa evidente dall’esplosione
delle lotte del biennio 68-69 che segnò la fi-
ne delle Commissioni interne e la nascita dei
Consigli di fabbrica, riconosciuti come istan-
za di base dalla Fiom nel ’70 e poi dalla Cgil,
formati da delegati eletti a voto segreto dai
gruppi omogenei di lavoratori, prescindendo
dall’iscrizione al sindacato, i cui accordi do-
vevano essere validati dall’assemblea dei la-
voratori. 

Data la contraddizione fra le strutture
aziendali unitarie e la divisione delle confede-
razioni, Cisl cercò, dal ’54, di portare la pro-
pria organizzazione nelle aziende, affiancando
alle Commissioni interne unitarie le proprie
Sezioni Sindacali Aziendali (Sas), nominate
dai sindacati provinciali, a cui veniva attribui-
ta una capacità contrattuale, che era stata nel
frattempo tolta alle Commissioni interne. Al
contrario il tentativo di estendere verso l’alto
il modello unitario del sindacato di base por-
tò alla costituzione nel ’72 della Flm.

Lo Statuto dei lavoratori ha sancito le li-
bertà sindacali e definito, nell’articolo 19, la
presenza del sindacato in azienda con l’As-
semblea dei lavoratori e la costituzione delle
Rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) di
ciascuna sigla, in sostituzione delle Commis-
sioni interne unitarie. Mentre la Costituzione
garantiva il diritto incondizionato di organiz-
zazione sindacale, lo Statuto ha ristretto il ri-

conoscimento solo alle organizzazioni sinda-
cali “maggiormente rappresentative”, defini-
ta dalla giurisprudenza come “rappresentati-
vità presunta”, sulla base del dato storico del-
la preponderante adesione dei lavoratori del-
le tre grandi confederazioni sindacali (Cgil-
Cisl-Uil), poi la Cassazione ha precisato che
va considerata maggiormente rappresentati-
va la confederazione che abbia una conside-
revole consistenza organizzativa, una presen-
za equilibrata nelle varie categorie e sul terri-
torio nazionale e svolga una contrattazione
collettiva effettiva, continuativa e sistematica.
Attribuiva alle confederazioni una “pari di-
gnità” a presidio di un pluralismo sindacale
paritetico che impediva qualsiasi misurazione
comparativa del consenso sugli accordi stipu-
lati. Lo statuto della Cgil impone la consulta-
zione di tutti i lavoratori, mentre la Cisl con-
sidera sufficiente il consenso ottenuto fra i
propri iscritti a livello congressuale, per cui
l’eventuale referendum è solo consultivo. 

Venuta meno l’unità d’azione con l’ac-
cordo dell’84 sulla scala mobile, la maggio-
re rappresentatività ha perso la sua effica-
cia, mentre s’affermava un voto per sigla,
svincolato dal consenso dei lavoratori. Ciò
ha creato una situazione confusa con la ri-
cerca di nuovi modelli di rappresentanza
(come i Cars, mai realizzati) e una compre-
senza di delegati eletti

RAPPRESENTANZA 
e rappresentatività sindacale
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dalla Fiom e nominati da
Fim e Uilm, ma alla fine si giunse, negli an-
ni ‘90, alla formazione delle Rappresentan-
ze sindacali unitarie (Rsu), legittimate a sti-
pulare contratti collettivi aziendali e forma-
te “per 2/3 da delegati eletti da tutti i lavo-
ratori e per 1/3 espressi, in proporzione ai
voti ottenuti, dalle organizzazioni presenta-
trici di liste che avevano rinunciato a costi-
tuire le proprie Rsa. 

A seguito della crisi economica e della
contrattazione “in pejus” legata alla politica
dei sacrifici”, la proliferazione dei sindacati
autonomi ha rilanciato il dibattito sulla legit-
timità della rappresentatività presunta, con
la richiesta d’una verifica referendaria delle
scelte confederali e la proposta d’un rilancio
delle Commissioni interne come riafferma-
zione del modello costituzionale. Un numero
crescente di leggi ha introdotto il concetto
del “sindacato comparativamente più rap-
presentativo”, col superamento della “pari
dignità” e una ponderazione quantitativa di
ciascun sindacato, verificata nel tempo, ana-
logamente a quanto previsto nella Costitu-
zione. Anche l’Unione europea riconosce la
validità degli accordi solo se stipulati da sog-
getti che abbiano una rappresentatività cu-
mulativa sufficiente e che la regola della
maggioranza possa essere utilizzata in caso
di disaccordo tra gli stessi attori sociali. Nel
Pubblico impiego, il decreto legislativo
396/97 ha adottato la rappresentatività com-
parata, di stampo costituzionale, con una so-
glia del 5% (come media ponderata tra la
percentuale delle deleghe e dei voti riportati
nelle elezioni delle Rsu), che definisce anche
i soggetti abilitati all’attività di contrattazio-
ne collettiva nazionale. 

La Consulta ha affermato la costituzio-
nalità dei criteri selettivi dell’articolo 19 del-
lo Statuto, per evitare una proliferazione del-
le sigle, chiedendo nuove norme di legge che
valorizzino l’effettivo consenso dei lavorato-
ri, ma i problemi più acuti sono sorti sulla
validità giuridica di accordi sindacali separa-
ti, firmati solo da alcune organizzazioni, sul-
la base d’una rappresentatività non pondera-
ta, in assenza di una verifica referendaria. Il
referendum abrogativo dell’11 giugno ’95
sull’articolo 19 ha cancellato la maggiore
rappresentatività presunta, mantenendo co-
me unico criterio il fatto che le Rsa possono
essere costituite nell’ambito delle associazio-
ni sindacali firmatarie di contratti collettivi
di lavoro applicati nell’unità produttiva, ma
tale criterio di accreditamento consente ai
datori di scegliere i propri interlocutori sulla
base della loro acquiescenza ai propri voleri,
penalizzando i sindacati meno condiscen-
denti. La sentenza della Consulta del 3 luglio
2013, che trae origine dalla vicenda Fiat, ha
stabilito l’incostituzionalità dell’articolo 19,
primo comma, dello Statuto, perché condi-
ziona la libertà del sindacato  con una forma
impropria di sanzione del dissenso attraver-
so un accordo illegittimo “ad excluden-

dum”, sostenendo che la Rsa possa essere
costituita anche da organizzazioni non fir-
matarie dei contratti collettivi applicati nel-
l’unità produttiva che abbiano partecipato
alla contrattazione in rappresentanza dei la-
voratori e invitato il legislatore a definire cri-
teri oggettivi di valutazione della rappresen-
tatività dei sindacati.  

Il Testo unico sulla rappresentanza
(Tusr) del 10 gennaio 2014 integra il Proto-
colla d’intesa del 31 maggio 2013 fra Cgil-
Cisl-Uil e Confindustria e l’accordo 28 giu-
gno 2011 col regolamento attuativo, per la
certificazione degli iscritti, l’elezione dei rap-
presentanti sindacali, la partecipazione alla
trattativa e l’esigibilità dei contratti. Adotta
il sistema di rappresentatività certificata del
pubblico impiego 5% ponderato fra iscritti e
voti delle Rsu), e l’esigibilità degli accordi
che impedisce ai datori di scegliere i propri
interlocutori negoziali. 

Sono efficaci ed esigibili, anche nei con-
fronti della organizzazioni sindacali che non
li abbiano firmati, i contratti nazionali sotto-
scritti da organizzazioni sindacali che abbia-
no una rappresentatività cumulativa nel set-
tore superiore al 50%, e validati dal voto a
maggioranza semplice dei lavoratori. Sono
ammessi alla trattativa i sindacati che superi-
no la soglia del 5% e abbiano fatto parte del-
la delegazione trattante dell’ultimo Ccnl de-
finito con le regole dell’accordo.  

A livello aziendale ammette, in alternati-
va, le Rsa e Rsu, adottando come modello di
riferimento queste ultime, elette in modo
proporzionale puro, con l’abolizione della
quota di 1/3 di nomina sindacale. Gli accor-
di stipulati dalle Rsa hanno validità solo do-
po essere stati sottoposti alla consultazione
referendaria certificata. Le Rsu possono es-
sere costituite anche da sindacati non ade-
renti alle confederazioni che hanno stipulato
gli accordi e che non siano firmatarie del

Ccnl purché aderiscano al sistema di regole
della rappresentatività. La titolarità della
contrattazione aziendale in capo alle Rsu do-
vrebbe consentire una maggiore possibilità
di incidere sui temi dell’orario e dell’organiz-
zazione del lavoro.  

A differenza del Pubblico impiego viene
per la prima volta introdotta una procedura
per manifestare il diritto al dissenso, con
l’obbligo della consultazione certificata dei
lavoratori per la stipula dei contratti nazio-
nali approvati dalla maggioranza qualificata
delle sigle sindacali,  l’attivazione del referen-
dum per i contratti aziendali stipulati dalle
Rsa su richiesta d’una sigla o del 30% dei la-
voratori, mentre non è previsto per gli accor-
di firmati a maggioranza assoluta dalla Rsu,
ma potrebbe essere introdotta nelle norme
che dovranno essere definite dalla Rsu. 

Il vincolo reciproco al rispetto degli ac-
cordi prevede sanzioni in caso di inadem-
pienza che verranno definite nel Ccnl e, per
la parte sindacale, riguardano solo le sigle
che partecipano alla trattativa; non riguar-
dano i lavoratori e non incidono sui diritti
stabiliti per legge (agibilità sindacali ed eser-
cizio del diritto di sciopero da parte dei lavo-
ratori). La manomissione di diritti indisponi-
bili, anche se sottoscritta dalla maggioranza
dei lavoratori, non può comunque in alcun
modo vincolare l’azione di contrasto, anche
attraverso lo sciopero. Mentre sono accetta-
bili le procedure di raffreddamento, le san-
zioni potrebbero essere a rischio di incostitu-
zionalità e occorre comunque evitare che
possano costituire un vincolo rispetto all’at-
tività sindacale del singolo delegato o della
Rsu. La norma che fa decadere il delegato
che “cambia casacca” è incoerente con la
sua elezione da parte dell’insieme dei lavora-
tori, a prescindere dall’iscrizione sindacale. 

Il Tusr sposta il potere dalle organizza-
zioni sindacali ai lavoratori e rafforza il ruo-
lo confederale proprio nel momento in cui è
sottoposto ad attacchi da parte del governo
e delle forze politiche che cercano di ridurre
il suo spazio di rappresentanza generale del
mondo del lavoro. Rovescia la tendenza a
spostare la contrattazione verso il livello
aziendale ristabilendo il primato e il valore
unificante del Ccnl che definisce le modalità
e le materie delegate della contrattazione
aziendale, comprese le eventuali deroghe,
che devono avere anche la firma confedera-
le. Configura una disciplina complessiva di
misurazione e certificazione della rappresen-
tanza con un ritorno al dettato costituziona-
le che chiude un lunghissimo periodo di con-
fusione giuridica e legislativa sulla validità
“erga omnes” dei contratti, nel senso, fin da
allora auspicato dalla Cgil, di restituire la so-
vranità ai lavoratori. Il bilancio fra pregi e
difetti è sicuramente molto positivo e il Tusr
va esteso al complesso del mondo del lavoro
attraverso accordi e, ove il quadro politico
ne desse la possibilità, anche per legge.  

Giancarlo Saccoman
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L a democrazia nei luoghi di lavoro, nel
corso degli ultimi anni, è stata al cen-
tro del dibattito sindacale, con variega-

te riflessioni e caratterizzazioni e con eviden-
ti riferimenti alle condizioni generali del
mondo del lavoro, alle riforme istituzionali,
all’andamento dei cicli economici e produtti-
vi del nostro paese.

Nelle Pubbliche Amministrazioni l’espe-
rienza ultraventennale - ricordiamo che l’ac-
cordo nazionale quadro con cui si è dato
l’avvio alle prime elezioni delle Rappresen-
tanze sindacali unitarie è dell’agosto del
1998 - ci consente di sviluppare riflessioni
approfondite e con un portato oramai sedi-
mentato per ciò che concerne una valutazio-
ne sull’efficacia delle forme di rappresentan-
za nei luoghi di lavoro.

Le Rappresentanze sindacali unitarie, in-
sieme ad una sempre più allargata contratta-
zione di secondo livello, hanno determinato
una stagione di attività sindacale che ha pro-
dotto risultati positivi anche per ciò che con-
cerne il miglioramento dei servizi e l’efficacia

delle attività di numerose Amministrazioni.
Sono chiaramente numerose le proble-

matiche ancora rimaste inevase rispetto ad
una quanto mai necessaria riforma delle
Amministrazioni; sono state però estrema-
mente importanti le attività di negoziazione
e rappresentanza svolte con un processo di
più alta partecipazione democratica.

Le Organizzazioni Sindacali devono at-
tentamente salvaguardare il grande lavoro
svoltosi durante questi anni, anche per meglio
disegnare la nuovissima e prossima stagione
della rappresentanza, con le regole maturate
attraverso gli accordi del 28 di giugno del
2011, del 31 maggio del 2013 e con la decli-
nazione contenuta con effetti propedeutici nel
regolamento sottoscritto nello scorso gennaio.

I problemi non riguardano solamente
l’estensione di accordi alla generalità del
mondo del lavoro, con ciò considerando an-
che la necessaria armonizzazione delle rego-
le del pubblico impiego rispetto alle nuove
norme pattizie, quanto la stessa salvaguardia
e ferma tutela dei principi
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sanciti dalle previsioni co-
stituzionali in materia di libertà sindacali e di
associazione o per ciò che concerne l’eserci-
zio del diritto di sciopero.

In questo senso, dobbiamo ricordare che
nel pubblico impiego la scelta di passare ad
una gestione dell’attività di rappresentanza
incardinata nei luoghi di lavoro e attraverso
forme organizzate di diretta derivazione elet-
torale, ha determinato un rafforzamento del-
le Organizzazioni sindacali, nella misura in
cui le attività di negoziazione abbiano avuto
maggiore coerenza rispetto alle condizioni
delle singole realtà lavorative.

Per queste motivazioni bisogna mantene-
re la barra dritta in tale direzione.

La democrazia nei luoghi di lavoro deve
sempre più estendersi, l’espressione dell’inizia-
tiva sindacale deve orientarsi in maniera diret-
tamente verificabile dai singoli lavoratori; sia
nel pubblico che nel privato, i grandi cambia-
menti, le modifiche, i nuovi assetti istituziona-
li o produttivi, possono meglio svilupparsi se
un’azione sindacale può essere espressa in for-
ma piena, partecipata e continuamente ali-
mentata con giudizi e riflessioni direttamente
recuperabili dai luoghi di lavoro.

Il recente accordo del gennaio 2013, in
questa direzione, ha fortissime similitudini
con la normativa del pubblico impiego.

Le nuove Rsu sono aperte alla partecipa-
zione e nella costituzione, elezione e forma-
zione delle stesse vi sono ampi margini di
compenetrazione rispetto ad un quadro sin-
dacale ampio. 

Rispetto al pubblico impiego, il regola-
mento che si richiama ai due precedenti ac-
cordi su citati, prescrive forme di consulta-
zione dei lavoratori, per le fasi degli accordi
o della costruzione delle piattaforme, di na-
tura inedita.

Il portato complessivo, però, è di natu-
ra straordinaria e positiva per tutta l’attivi-
tà sindacale, per le forme di certificazione
degli accordi,  per la stessa misurazione
della rappresentatività che per tanti anni
abbiamo richiesto.

Da qui la necessità di riaprire nuove ri-
flessioni nel pubblico impiego, anche con la
necessità di accompagnare una stagione sin-
dacale con  la necessaria e grande spinta alle
modifiche delle amministrazioni e delle isti-
tuzioni nei vari livelli.

Occorre però ridisegnare un perimetro
dell’attività sindacale che torni ad essere ben
delimitato, con regole puntuali e con la defi-
nizione di materie totalmente esigibili nella
contrattazione.

Più volte in questi anni, numerosi inter-
venti della magistratura contabile, hanno
compresso, limitato o addirittura compro-
messo gli spazi dell’azione sindacale delle
Rsu nel pubblico impiego.

Talvolta ha intimidito e condannato la
piena contrattazione. Spesso, la legislazione
ha modificato o espunto argomenti fonda-
mentali dal confronto sindacale.

Così come una legge talvolta autoritaria,
nel tutelare l’interesse dei cittadini, ha com-
presso fino a comprometterlo, il pieno eser-
cizio delle libertà sindacali quali il diritto di
sciopero o di assemblea.

Su queste materie è necessaria una vera
riflessione e la riconsiderazione di alcuni
punti che devono mettere al riparo l’azione
del singolo delegato.

In questo senso, per offrire un ultimo
spunto di discussione, sarà utile fare tesoro
di tutta l’esperienza e il portato di questa
lunga stagione delle Rsu nel pubblico im-
piego, per meglio aggredire la tematica del-
le sanzioni che l’accordo di gennaio ci ha
consegnato.

Contemperare interessi dei cittadini e
della produzione, il rispetto delle regole sin-
dacali con quello dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, può prevedere un sistema di
regole che prescriva la tenuta ed il rispetto
degli accordi.

Tale azione, di sicuro necessaria e de-
terminante per la tenuta del quadro com-
plessivo delle regole sulla rappresentanza,

non può però concretizzarsi con sanzioni
possibilmente indirizzabili nei confronti
del singolo delegato che è anche un sempli-
ce lavoratore.

Comprimere la cosiddetta riottosità pul-
viscolare di alcune organizzazioni sindacali è
modalità già sperimentata nel passato.

Determinare però un quadro intimidato-
rio dell’azione sindacale andrebbe nella dire-
zione opposta di quella scelta per l’esaltazio-
ne della democrazia nei luoghi di lavoro, del-
la creazione di forme di rappresentanza sin-
dacale dal basso, della sacrosanta necessità
di avere regole certe per la rappresentanza e
la rappresentatività.

Abbiamo tanto lavoro da fare, moltissi-
mo nelle categorie, ma nella nostra organiz-
zazione sindacale dobbiamo chiarire con fer-
mezza il punto della sacralità dell’azione del
delegato di posto di lavoro.

Nei luoghi di lavoro e con l’azione del
delegato o della delegata, nasce l’organizza-
zione dei lavoratori, nasce la CGIL.

Adriano Sgrò
Segretario nazionale FP-CGIL

SEGUE DA PAG. 7



���������	����
���	���	�������	
����	�	�����

���������	���
���������������������������������


�	�����	�������	�����	��������	 	�!�����"�	�	#������	
���	�	��$���"���	�	���	��	�����

�����������	
	���	����������������	����	��������
	���	��������	�������	�	���������������������	����������	
����
��������������������	��	��
	���	��������	������	�	������
	�	����������	����
����������������������	�	���	������
�������	�����������������������	
��	��������	���������	��������������������
���������	��������	�����������	���������
���	
����	�������	����������		�	����	�����������������
	���	���������	�����	������������������	���������������
����������	�����������������������	������������
	���	�������������������
���������������������������������	�����	�����
���������������������������	�����	�
����������������������������������
��������������

��������	
	���������	�������	��	������	��	������	�����������	����	����������

� ���
������������	����� �������	�����������	��!

� ����������������������!

� ������	�
	�	�����	�����������	����������������"#������������	��	��$#���������	���������������
�����������	����%	�����������	������$#���������	��������	�����������
	�����������!

� �������������	���������������	��������������������	����������	������������������	������������	��	��&����
��
	�	�������������
	��	�	��&�������	��
	����������	������	�������������������
������
	����
��!

� ��������������������	��������	�����������	
����������������������������!

� 
������������'��������������������	������������
�!

� �
�������������������������������	����������������������
���������	����������
	�������������	������
	�	�

������	����
���	���������������������������	�������������������	������������������������
���������	�����	������
�����
�������	������
���� �����	�	�()������%	�������	���������������������	��������	�������������	����������������
�����	�����	������

����	 ������� ������� ����	�	��� ����

���%""�&''((()���*��"����+��,���������+������)�"����������
������������������-
����

È possibile inviare le firme raccolte al seguente recapito:
Rsu Cgt-Cls, all’attenzione di Zaverio Giupponi, c/o Cgt Spa, 

Strada Provinciale 121, 20061 Carugate (Mi)



1) Gruppo Cgt-Cls 
2) Electrolux (Susegana-Tv) 
3) Sammontana (Empoli - FI)
4) Hera Gas Acqua (BO) 
5) Gruppo Editoriale L'Espresso (RM)
6) l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana G.Treccani (RM) 
7) Wolters Kluver (RM)
8) Ilva (Novi Ligure - AL) 
9) Marcegaglia (Casalmaggiore- CR) 
10) Glaxo (PR) 
11) Chiesi (PR)
12) Coordinamento Nazionale Meccanizzazione 

Postale
13) Dolomiti Energia Trentino (TN) 
14) Albany International Italia (VE)
15) Istituto Comprensivo Baseggio (Marghera - VE) 
16) Bondioli & Pavesi (Suzzara - MN)
17) Pangborn (VA) 
18) Garavaglia (VA) 
19) Spii (VA) 
20) Saclà (AT) 
21) Euroweld (AT)
22) Marcegaglia (Sesto S. Giovanni - MI) 
23) Luxottica (TV) 
24) Ronconi (Opera-MI) 
25) Feam (Trezzano sul Naviglio-MI) 
26) Olimpias Gruppo Benetton (TV)
27) L'operosa Impianti (TV) 
28) Rica Gruppo Zoppas (TV)
29) Sirti (Tv) 
30) Fiat Iveco (V. Veneto TV) 
31) Lagostina Omegna (VB)
32) Pratilx Esine (BS) 
33) Belleli (MN) 
34) Sirti 
35) Pubbliservizi (Empoli – FI) 
36) Gruppo Aboca S.p.A (AR)
37) Az. Agricola Trasimeno (AR) 
38) Tenimenti L. D’Alessandro (AR) 
39) Società Agricola Bonifi che (AR) 
40) Antinori Cortona (AR) 
41) Mpt Plastica (PI) 
42) Conceria San Lorenzo (PI) 
43) Provincia di Arezzo 
44) Farmacie Comunali Empoli (FI)
45) D+F Alimentari (FI) 
46) Inpa Firenze 
47) Salumifi cio Viani (Fi)
48) Vibak (FI)
49) Irplast (FI) 
50) Cantine Leonardo (FI) 
51) Unicoop (Certaldo- Fi)
52) Unicoop (Castelfi orentino -Fi) 
53) Unicoop (Montelupo Fiorentino - Fi) 
54) Unicoop (Empoli - Fi) 
55) Coop (Sovigliana Vinci - Fi)
56) Fomas (Cernusco lombardone – LC)
57) Messaggero (RM)
58) Dana Div. Spiser Italcardano (Crescentino – VC) 
59) Autorita di Bacino (LU)
60) INPS Lucca 
61) Viareggio Patrimoni
62) Provincia Lucca
63) Comune Capannori
64) PRA (LU)

65) Estav Costa
66) Agenzia Entrate Lucca
67) Comune Altopascio (LU)
68) Motorizzazione Cuneo
69) USL 2 Lucca
70) USL 12 Versilia (LU)
71) Motorizzazione Lucca 
72) Menci S.p.A (AR)
73) Cerve Parma
74) Conti Editore (S.Lazzaro - BO)
75) Masol di Livorno
76) Wind di Bologna
77) Comune di Vinci - Firenze
78) Poste Italiane Ancona
79) Comitato Esodati Reggio Emilia
80) Iper (Rozzano - MI)
81) Agenzia Regionale della Lombardia Dogane e 

Monopoli 
82) LCS Agnesini (Merate - LC)
83) Royalite Plastics (Cuggiono -MI) 
84) Ceramica Serenissima (Rubiera - RE)
85) Telecom Italia Information Technology (BO) 
86) Camera di Commercio di Livorno 
87) Silca (TV)
88) Trafi lerie Industriali (TV)
89) Moduline (TV)
90) Maglifi cio Gran Sasso (Sant’Egidio alla Vibrata - TE)
91) Polo di Mantenimento Pesante Nord (PC)
92) Campolonghi Italia (Montignoso - MS)
93) Cartiera del Garda (Riva del Garda - TN)
94) Carrefour (Gallarate – VA)
95) Lynetech (Bo)
96) Università di Firenze
97) Comune di Firenze
98) Zorzi 2.0
99) Omc (tv)
100) Fac-Michelin ( Tv)
101) Ciet ( AP)
102) Linkra di Concorezzo (Mi)
103) Comerio Ercole (VA)
104) Agile (VE)
105) Asl Bergamo
106) Linkra  (Agrate B.za - Mi)
107) Gruppo Formula Bologna
108) Cantine Riunite & Civ di Campegine (Reggio 

Emilia)
109) Bea Technologies di Pero (Mi)
110) Caterpillar Hydraulics Italia (Jesi -AN)
111) Ceratizit (Alserio -Co)
112) Gruppo CAP di Milano
113) Asil (CO)
114) Adriatica ipercoop "porto grande" (S. 

Benedetto del Tronto –AP)
115) Acqua Panna (FI)
116) Lte (LC)
117) Trenitalia – Div. Passeggeri Naz/Internaz 

Impianto Equipaggi Servizi Base (BO)
118) Sapa profi li (BZ)
119) Defranceschi Bronzolo (Bz)
120) Acciaierie Valbruna (BZ)
121) Marazzi (Caronno Pertusella –VA)
122) Gait (FI)
123) Drogheria & Alimentari ( Fi)
124) Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (GO)
125) Leuci (LC)

126) Solvay Bario e Derivati (MS)
127) Ikea (Corsico –MI)
128) Macra (PC)
129) Tubettifi cio Europeo (LC)
130) a2a ambiente (BS)
131) Azienda S.Camillo Forlanini (RM)
132) SII Metropolitanamilanese (MI)
133) Coop Bibbiena (AR)
134) 3° Cerimant Ministero Difesa Milano
135) Sede Rai di Bologna
136) Caterpillar (Jesi -AN)
137) Bormioli (PR) 
138) Asl di Mantova
139) Trelleborg (LI)
140) Igiene Urbana - Azienda Servizi Municipalizzati 

(Merano –BZ) 
141) Geodis Logistics S.p.A (RM)
142) Lombardini Motori (RE)
143) Ilva di Genova
144) Fincantieri di Genova
145) M.A.P. Di Saronno (VA)
146) Ineos di Rosignano Solvay (Li)
147) GD di Bologna
148) Coordinamento Provincia di Livorno
159) Campolonghi Unità Produttiva Querceta (LU) 
150) Comune di Milano
151) Franco Tosi meccanica (Legnano – MI) 
152) Argo tractors stab. di S. Martino in Rio (RE)
153) Argo Tractors stabilimento di Fabbrico (RE)
154) Working "Sala Borsa" di Bologna
155) Mover S.p.A (Viareggio – LU)
156) Coop. C.I.S. - Appalti Ferroviari (LU)
157) Appalto portinerie della Regione Toscana
158) Comune di Rosignano  (LI)
159) WIND di Milano 
160) Riva acciaio  (Caronno – VA)
161) Teatro la Scala Milano
162) OGR Bologna
163) Marcegaglia (Boltierre – BG)
164) Plastimon srl (Rosignano Marittimo – LI)
165) Sodexo Provincia (BG)
166) Scuola “IC Gramsci” (Camponogaro –VE)
167) Scuola – B. I.C. F. Lippi (Prato – PI) 
168) Lanifi cio Paultex  (Agliana – PT)
169) Igiene Urbana (Merano – BZ)
170) Monier S.p.A (sede Chienes- BZ)
171) Sirti (CZ)
172) Indesit (CE)
173) Comune di Napoli
174) Poligrafi ci “Il Mattino”(NA)
175) Sirti (NA)
176) I.I.S Copernico – A. Carpeggiani (FE)
177) Unipol (FE)
178) Macra (PC)
179) Oto S.p.A Boretto (RE)
180) Modulsnap (Coriano -RN)
181) Personal Zucchero (Poggioberni- RN)
182) Poste Italiane Rimini
183) Alitalia Fiumicino Aeroporto (RM)
184) Geodis Logistics S.p.A (RM)
185) Poligrafi co (RM)
186) Almaviva S.p.A (RM)
187) Navalimpianti (GE)
188) Fonderie Offi cine Pietro Pilenga (BG)
189) Liceo Scientifi co L. Mascheroni  (BG)

190) Prosol S.p.A (BG)
191) Schneider Electic (Stezzano – BG)
192) Ceva Salute Animale (MI)
193) Coord. USB Grande Distribuzione (MI)
194) Fruendo ( esternalizzati gruppo MPS (MN)
195) Provincia di Mantova
196) Raffi neria di Mantova 
197) Lu-Ve Tecnair – Uboldo (VA)
198) Marazzi (Caronno Pertusella- VA)
199) Sirti (AN)
200) SOT Agenzia Dogane (NO)
201) Istituto Comprensivo G. Rodari (Torre Pellice – TO)
202) Magnetto Wheels Italia (TO)
203) Omfesa Trepuzzi (LE)
204) Istituto  d’Istruzione Superiore D.A. Azuni (CA)
205) E.ON Fiume Santo (SS)
206) Scuola Madia D. Alighieri (CT)
207) Scuola Secondaria 1° grado “Dante 

Alighieri”(CT)
208) Fincantieri Palermo (PA)
209) Comune Campi Bisenzio (FI)
210) Ditte Appaltatrici ENI (LI)
211) Leroy Merlin sede di Livorno
212) Rimorchiatori Neri (LI)
213) Salov S.p.A (Massarosa – LU)
214) Unione Comuni della Versilia (LU)
215) Iper Panorama (PT)
216) Zorzi 2.0 (TV)
217) Irinox S.p.A (TV)
218) Zignago Vetro (Portoguaro-VE)
219) O.M.G Cerutti (VC)
220) Multiservizi parcheggi (Nocera- NA)
221) Comune Nocera Inferiore (NA)
222) Istituto Comprensivo Fogazzaro –Trizzino (VI)
223) CSA Comune di Copertino (LE)
224) Fondazione Enasarco (RM)
225) Università Pisa
226) Hera comparto ambiente (BO)
227) Hera (Imola -BO)
228) Uffi ci Centrale Agenzia Dogane e Monopoli 
229) Fondazione Torino Musei
230) Poste CSA Roma
231) Off. Manutenzione Rotabili Siracusa Trenitalia
232) ITC Luzzatti (Valdagno – VI)
233) Deposito locomotive treni (TO)
234)Ingersoll Rand Italiana (MI)
235) Sitel Italy S.p.A (MI)
236) Scuola media G. Grassa (Mazzara del Vallo TP)
237) Comune Turbigo (MI)
238) ITIS Boscardin (VI)
239) Comune Cogoleto (GE)
240) Scuola infanzia di Tricase (LE)
241) Comune di Copertino (LE)

Per adesioni: 
rsucontrofornero@libero.it 

OLTRE 240 RSU CONTRO 
LA RIFORMA FORNERO

La legge Fornero sulle pensioni è sbagliata, dannosa per i lavoratori e 
il Paese. Essa sta provocando disastri sulle condizioni dei lavoratori 
che non riescono più ad andare in pensione, sui giovani che, anche per 
questo motivo, non entrano nel mondo del lavoro, sulla produttività 
delle imprese che sono bloccate nella possibilità di attuare il dovuto 
ricambio generazionale. Il sistema previdenziale oggi si fonda su una 
solidarietà a rovescio: pagano di più e godono meno dei benefi ci i lavo-
ratori a basso reddito e i precari. 
La politica del far pagare i costi della crisi ai pensionati e ai lavoratori, 
senza mai intervenire sulle grandi ricchezze e i possessori di grandi 
rendite fi nanziarie, non risolve le cause della crisi e genera gravi in-
giustizie.
Pertanto è necessario che a partire dalla spinta delle RSU si possa av-
viare una lunga mobilitazione di contrasto per cambiare la legge:
·  salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni e limiti alle pen-

sioni d’oro;
·  fl essibilità in uscita;
·  ripristino dei vecchi requisiti, 65 anni per gli uomini, 60 per le donne 

e i 40 anni di contributi per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di 

anzianità in particolare per coloro che hanno iniziato a lavorare in 
età precoce e per i lavori usuranti;

· superamento delle attuali sostanziali sperequazioni per le donne; 
·  garanzia di una pensione dignitosa per i giovani, i precari e i migranti; 
·  superamento dell’attuale giungla dei fondi integrativi.
Le risorse vanno ricercate nei grandi patrimoni fi nanziari e immo-
biliari, in una eff ettiva tassazione progressiva dei redditi, come 
prevede l’articolo 53 della Costituzione, e in una contribuzione 
omogenea per tutti i fondi pensionistici. 
Le confederazioni sindacali devono aprire una vertenza reale con il Go-
verno sostenuta da una duratura mobilitazione generale.

NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA 
DEL 20 DICEMBRE A MILANO 
I DELEGATI RSU HANNO LANCIATO 
UNA PETIZIONE: È INIZIATA 
LA RACCOLTA-FIRME

RSU contro riforma pensioni fornero


