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Onorevoli Senatori. ± Con il presente di-
segno di legge si intende intervenire sul tema
della riforma e del riordino delle norme che
disciplinano le rappresentanze sindacali uni-
tarie nei luoghi di lavoro, la rappresentativitaÁ
sindacale e l'efficacia dei contratti collettivi
di lavoro. Il tema delle regole per la rappre-
sentanza sindacale costituisce infatti un
aspetto decisivo volto a rendere effettiva la
democrazia nei luoghi di lavoro.

In una fase economica come l'attuale, at-
traversata da profondi mutamenti che riguar-
dano in primo luogo l'organizzazione del la-
voro, il tema della riforma della rappresen-
tanza non puoÁ ignorare la necessitaÁ di garan-
tire regole e riferimenti certi anche per
quanto riguarda la rappresentativitaÁ e la rap-
presentanza sociale, con particolare atten-
zione quindi ai luoghi di lavoro. In una
fase come questa nella quale l'intero sistema
dei diritti dei lavoratori eÁ sottoposto a molte-
plici sollecitazioni, costituisce infatti un ele-
mento indissolubile e sostanziale di una mo-
derna democrazia la presenza di regole e di
strumenti idonei a garantire, attraverso la
rappresentanza del lavoro, la democrazia
economica nei luoghi della produzione.

In questi anni, a partire dalla X legislatura,
molte sono state le voci autorevoli che si
sono levate per affermare l'obsolescenza
del sistema giuridico e normativo attual-
mente in vigore in materia di rappresentanza
e di rappresentativitaÁ sindacale.

Il 29 settembre 1997 veniva nominata,
presso il Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, una commissione di studio
per la predisposizione di uno schema di dise-
gno di legge in materia di rappresentanza e
rappresentativitaÁ sindacale. A conclusione
dei relativi lavori eÁ stato predisposto un do-
cumento finale, che lo stesso Ministero ha

poi presentato alla XI Commissione (Lavoro
pubblico e privato) della Camera dei depu-
tati.

Tra il 1997 e il 1999 l'XI Commissione
della Camera dei deputati ha lavorato alla
elaborazione e alla formulazione di un testo
unificato delle proposte di legge presentate
in questa materia sia di iniziativa dei diversi
gruppi parlamentari che di iniziativa popo-
lare. La predisposizione di questo testo ha te-
nuto conto del contributo istituzionale fornito
dal documento curato dalla citata commis-
sione ministeriale. In particolare, costituisce
un aspetto determinante di questa elabora-
zione normativa l'intento di riprendere, an-
che nei settori del lavoro prestato alle dipen-
denze di datori di lavoro privati ed in quanto
applicabili, lo spirito e le direttive che sono
proprie della nuova disciplina della rappre-
sentanza e della rappresentativitaÁ sindacale
nei comparti del lavoro pubblico, ai sensi
di quanto previsto dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Il presente disegno di legge comprende
(dall'articolo 1 all'articolo 9) le disposizioni
del testo unificato, giaÁ approvato dalla XI
Commissione e successivamente dall'Assem-
blea della Camera dei deputati nella scorsa
legislatura. Le norme successive e finali
comprendono invece i testi su cui presso la
XI Commissione si eÁ trovata una conver-
genza, attraverso emendamenti al testo origi-
nario predisposti dalla maggioranza della
Commissione stessa, sempre nella passata le-
gislatura.

Si tratta del sistema normativo su cui si eÁ
realizzata, nel corso della XIII legislatura, la
maggiore e piuÁ significativa convergenza,
considerando altresõÁ il contributo e gli obiet-
tivi forniti dal documento conclusivo dei la-
vori della citata commissione ministeriale.
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Il tema, di rilevanza tutta politica, della ri-
forma e dell'aggiornamento delle regole per
la democrazia economica si pone in rela-
zione con il tema, tutto economico, della
rappresentativitaÁ dei soggetti che agiscono
sul mercato del lavoro. I mutamenti dell'eco-
nomia e della composizione sociale del
Paese richiedono infatti dei punti di riferi-
mento certi per quanto riguarda le regole de-
stinate a rendere «esigibile» la democrazia
nei luoghi di lavoro.

Il testo predisposto e giaÁ approvato dalla
XI Commissione della Camera dei deputati,
cosõÁ come ampiamente modificato dal lavoro
dell'Aula, tiene peraltro conto di come la de-
finizione di regole certe e di diritti «esigi-
bili» e l'efficace funzionamento dei meccani-
smi della rappresentativitaÁ siano oggi resi ne-
cessari dall'ampia e significativa funzione
che i princõÁpi del dialogo sociale, ed in par-
ticolare le scelte della concertazione, attri-
buiscono alle forze sociali, e soprattutto
alle organizzazioni sindacali.

Infatti la funzione di compartecipazione
delle forze sociali nelle scelte e nei momenti
decisionali relativi allo sviluppo e agli inter-
venti per la promozione dell'economia e del
lavoro comporta la predisposizione di un si-
stema di regole certe in grado di garantire
l'efficace e trasparente rappresentanza dei
soggetti sociali, considerando il lavoro nelle
diverse forme, modalitaÁ, espressioni e luoghi.

Le recenti modifiche alla legge 12 giugno
1990, n. 146, apportate con la legge 11
aprile 2000, n. 83, sulle modalitaÁ di esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici es-
senziali, acquisteranno efficacia nella sola
misura in cui, grazie al presente disegno di
legge, si potraÁ combattere la frammentazione
sindacale e si attribuiraÁ titolaritaÁ negoziale
alle sole organizzazioni sindacali che rag-
giungeranno la soglia minima di rappresenta-
tivitaÁ.

CosõÁ come il tanto dibattuto problema de-
gli accordi separati, che rischia di diventare
ancora piuÁ stringente, data l'evoluzione dei
rapporti tra i sindacati, sarebbe definitiva-

mente superato dall'introduzione di regole
che fissano i criteri sulla base dei quali un
accordo eÁ considerato valido o meno. L'o-
biettivo eÁ, dunque, eliminare il concetto
stesso di accordo separato.

Il presente disegno di legge si propone
inoltre di definire un assetto normativo che
renda piuÁ omogeneo il sistema della rappre-
sentanza sindacale nel pubblico impiego e
nel settore privato. Costituiscono quindi
punti di riferimento essenziali l'Accordo in-
terconfederale del 1ã dicembre 1993 sulla co-
stituzione delle rappresentanze sindacali uni-
tarie (RSU) nel settore privato e il decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, ora as-
sorbito dal titolo III del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che ha riscritto inte-
gralmente il diritto sindacale nel settore pub-
blico, rivedendo, tra l'altro, la nozione di or-
ganizzazioni sindacali rappresentative. Que-
ste coordinate di riferimento consentono
l'impostazione di un modello piuÁ coerente
ed omogeneo anche per il settore privato,
in riferimento all'attuazione dell'articolo 19
del cosiddetto «Statuto dei lavoratori» (legge
20 maggio 1970, n. 300) per l'identificazione
delle associazioni sindacali rappresentative,
per la costituzione e l'articolazione delle
RSU, noncheÂ per la valutazione dei poteri
negoziali delle RSU medesime. Il testo, inol-
tre, assumendo fino in fondo l'obiettivo con
forza posto in particolare dal professor Mas-
simo D'Antona nell'ambito dei lavori della
citata commissione di studio del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, si
pone quali obiettivi, in coerenza con quanto
giaÁ disposto per il pubblico impiego dal ci-
tato decreto legislativo n. 165 del 2001:

l'introduzione di un criterio univoco di
misurazione della rappresentativitaÁ sindacale;

l'attribuzione, attraverso criteri efficaci
e trasparenti, dei permessi, delle aspettative
e dei distacchi sindacali;

la garanzia della efficacia legale erga
omnes dei contratti collettivi (la soluzione
di questo problema fondamentale costituisce
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una importante funzione di qualunque legge
sulla rappresentanza e sulla rappresentativitaÁ
nel settore privato);

la condizione minima sufficiente per
sottoscrivere contratti collettivi dotati di spe-
cifici effetti legali;

il riconoscimento giuridico dei sinda-
cati, mediante indici di riferimento e norme
chiare, semplici ed applicabili;

la determinazione di parametri e requi-
siti minimi omogenei per i sindacati dei la-
voratori e per le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro.

L'obiettivo di giungere alla definizione,
attraverso la riforma e il riordino della nor-
mativa in vigore, di un nuovo sistema di ri-
ferimento per la rappresentanza e la rappre-
sentativitaÁ sindacali viene cosõÁ realizzato at-
traverso un sistema normativo chiaro, volto
a garantire la massima e migliore «esigibi-
litaÁ» delle regole introdotte. Si tratta di re-
gole che perseguono lo scopo di garantire
una maggiore e piuÁ funzionale democrazia
nei luoghi di lavoro, vista quale componente
decisiva per la democrazia nell'economia,
nella politica e nelle istituzioni.

Con l'articolo 1 del presente disegno di
legge si affrontano gli aspetti relativi alla co-
stituzione delle RSU, prevedendosi che in
ogni unitaÁ produttiva con piuÁ di quindici di-
pendenti e nelle unitaÁ amministrative indivi-
duate dai contratti collettivi (stipulati ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 i lavoratori hanno diritto di co-
stituire una RSU. Per le unitaÁ produttive
nelle quali non trova invece applicazione
l'articolo 35 della citata legge n. 300 del
1970 (cioeÁ quelle che non occupano piuÁ di
quindici dipendenti), si demanda la possibi-
litaÁ di costituire RSU aziendali o interazien-
dali, attraverso modalitaÁ che verranno defi-
nite dalla contrattazione collettiva di livello
nazionale o da accordi interconfederali di
medesimo livello. A tale fine, se entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della

legge, non si perverraÁ all'intesa in sede con-
trattuale, il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale potraÁ convocare le parti allo
scopo di sollecitare l'adozione di una disci-
plina consensuale. Se entro i successivi tre
mesi l'intesa non saraÁ raggiunta, lo stesso
Ministro provvederaÁ direttamente a formu-
lare una proposta alle parti e, tenuto conto
delle loro osservazioni, decorsi ulteriori tre
mesi, stabiliraÁ con proprio decreto le moda-
litaÁ di costituzione delle RSU. Queste dispo-
sizioni si applicano fino alla definizione di
una diversa disciplina contrattuale. Per le im-
prese articolate in piuÁ unitaÁ produttive e per
le pubbliche amministrazioni si prevede la
possibilitaÁ di costituire organismi di coordi-
namento, in modo proporzionale, tra le
RSU elette nelle unitaÁ produttive o ammini-
strative. Nelle aree e nei settori nei quali il
contratto collettivo nazionale di lavoro pre-
vede la contrattazione territoriale integrativa,
la titolaritaÁ della contrattazione spetta alle
organizzazioni sindacali territorialmente rap-
presentative, che sono eventualmente affian-
cate dagli organismi di coordinamento.
Spetta alla contrattazione collettiva nazionale
o agli accordi interconfederali la definizione
della composizione delle RSU territoriali,
dell'ammontare dei permessi retribuiti e
non retribuiti a queste spettanti e delle moda-
litaÁ della loro fruizione.

L'articolo 2 disciplina la costituzione ed il
rinnovo delle RSU: il diritto di promuoverne
la costituzione ed il rinnovo eÁ attribuito, an-
che disgiuntamente, alle associazioni sinda-
cali rappresentative che hanno sottoscritto o
aderiscono agli accordi o contratti collettivi,
noncheÂ alle altre associazioni sindacali che
godano di una contribuzione proveniente da
parte di un numero di lavoratori non infe-
riore al 5 per cento del totale degli addetti
e comunque di almeno otto lavoratori. Pos-
sono presentare liste anche associazioni o co-
mitati di lavoratori dell'unitaÁ produttiva o
amministrativa, purcheÂ alla lista aderiscano
almeno il 5 per cento dei lavoratori dell'u-
nitaÁ produttiva o amministrativa e, comun-
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que, almeno otto lavoratori. Nelle unitaÁ pro-
duttive con un numero di aventi diritto al
voto superiore a 2 mila, il requisito per poter
presentare liste eÁ stabilito in cento deleghe o
firme, alle quali si aggiunge un numero di
deleghe o firme pari al 2 per cento della
quota eccedente i 2 mila occupati.

L'articolo 3 riguarda la disciplina eletto-
rale. Saranno i contratti nazionali o gli ac-
cordi interconfederali stipulati dai sindacati
e stabilire la disciplina del procedimento
elettorale delle RSU. In ogni caso la disci-
plina deve garantire:

a) il riconoscimento dell'elettorato at-
tivo e passivo a tutti i lavoratori, con moda-
litaÁ specifiche per i lavoratori a tempo deter-
minato;

b) l'espressione da parte dei lavoratori
di un voto personale, uguale, libero e se-
greto;

c) l'adozione di un sistema elettorale
proporzionale puro a liste concorrenti;

d) la periodicitaÁ triennale delle elezioni;

e) lo svolgimento delle elezioni entro un
periodo dell'anno definito e circoscritto, co-
munque non superiore a tre mesi per ciascun
comparto contrattuale;

f) lo svolgimento delle operazioni di
voto entro il termine strettamente necessario
alla partecipazione della totalitaÁ degli aventi
diritto al voto;

g) l'invaliditaÁ della consultazione qua-
lora abbiano partecipato al voto meno della
metaÁ degli aventi diritto; in tale caso la
RSU rimane in carica fino alla proclama-
zione dei risultati delle nuove elezioni, da te-
nere entro i successivi tre mesi; la seconda
consultazione eÁ valida qualunque sia il nu-
mero degli aventi diritto che abbiano parteci-
pato al voto;

h) la partecipazione alle operazioni di
voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale,
di un rappresentante per ciascuna lista;

i) l'equa rappresentanza tra gli eletti di
lavoratrici e di lavoratori;

l) la decadenza delle RSU elette in caso
di mancato rinnovo entro tre mesi dalla sca-
denza del mandato;

m) il rinnovo anticipato della RSU qua-
lora ne faccia richiesta almeno il 51 per
cento dei lavoratori aventi diritto al voto.

Le successive disposizioni dell'articolo 3
intervengono sulle procedure elettorali e
sulle garanzie per il regolare andamento
delle varie fasi. La competenza sulle contro-
versie concernenti le elezioni eÁ attribuita al
giudice del lavoro. Vengono poi previste le
norme che riguardano l'attivitaÁ giurisdizio-
nale riservata ai comitati paritetici provin-
ciali, che si pronunciano sulla istanza presen-
tata sulle questioni eventualmente sorte in
materia elettorale.

L'articolo 4 riguarda la composizione
della RSU. Fatte salve le condizioni di mi-
glior favore previste dagli accordi o contratti
collettivi, il numero dei componenti la RSU
eÁ determinato in misura pari almeno a:

a) tre componenti per la RSU costituita
nelle unitaÁ produttive che occupano da sedici
a duecento dipendenti;

b) tre componenti ogni trecento o fra-
zione di trecento dipendenti nelle unitaÁ pro-
duttive che occupano fino a 3 mila dipen-
denti;

c) tre componenti ogni cinquecento di-
pendenti o frazione di cinquecento dipen-
denti nelle unitaÁ produttive di maggiori di-
mensioni, in aggiunta al numero di cui alla
lettera b).

Con il comma 2 dell'articolo 4 si stabili-
sce la disciplina specifica per l'elezione, nel-
l'ambito delle RSU, dei lavoratori apparte-
nenti alla categoria dei quadri, che possono
eleggere propri rappresentanti mediante la
presentazione di liste sottoscritte da almeno
il 7 per cento degli appartenenti alla catego-
ria. Con il comma 4 si stabiliscono i riferi-
menti per l'estensione in via contrattuale
della rappresentanza alle particolari figure
professionali per le quali si preveda una di-
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stinta disciplina. Inoltre sono previste norme

per la rappresentanza autonoma dei dirigenti

(mediante la presentazione di liste sotto-

scritte da almeno il 10 per cento degli appar-

tenenti alla categoria) e per la rappresentanza

dei lavoratori inquadrati con contratti di col-

laborazione coordinata. EÁ importante inoltre

segnalare quanto previsto dal comma 6 del-

l'articolo 4 sul computo degli addetti: ai

fini del calcolo degli addetti, si tiene conto

dei lavoratori assunti a tempo indeterminato,

con contratti di formazione e lavoro e di ap-

prendistato e con contratti a tempo determi-

nato di durata superiore a sei mesi oppure,

nel settore agricolo, anche per fasi lavorative

significative di durata inferiore, noncheÂ dei

lavoratori a domicilio utilizzati in modo con-

tinuativo, dei lavoratori a tempo parziale e

dei lavoratori collocati in cassa integrazione.

L'articolo 5 riguarda i contratti collettivi

aziendali. I contratti collettivi nazionali defi-

niscono gli ambiti, le materie e le modalitaÁ

per l'esercizio dell'attivitaÁ contrattuale a li-

vello aziendale. La norma chiarisce che la ti-

tolaritaÁ della contrattazione collettiva a li-

vello aziendale o di luogo di lavoro eÁ ricono-

sciuta congiuntamente alle RSU e alle asso-

ciazioni sindacali rappresentative che hanno

negoziato e sottoscritto il relativo contratto

collettivo nazionale. Le successive disposi-

zioni dello stesso articolo riguardano gli ef-

fetti degli accordi o contratti collettivi azien-

dali, che devono essere sottoscritti congiun-

tamente dalle RSU e dalle associazioni sin-

dacali firmatarie del contratto collettivo na-

zionale di lavoro, che nel loro complesso ab-

biano una rappresentativitaÁ non inferiore al

51 per cento come media tra il dato associa-

tivo ed il dato elettorale o del 60 per cento

come dato elettorale. Sono poi definite le re-

gole che riguardano l'eventuale dissenso sul-

l'ipotesi di accordo e la conseguente possibi-

litaÁ di promuovere la consultazione tra i la-

voratori. I contratti collettivi aziendali rego-

larmente sottoscritti obbligano il datore di la-

voro nei confronti di tutti i lavoratori e sono

direttamente efficaci nei confronti di questi
ultimi.

Con l'articolo 6 sono poi stabiliti i diritti
che competono alle RSU per quanto riguarda
l'informazione, la convocazione di assem-
blee, l'affissione e il diritto di disporre di lo-
cali idonei. Sono poi regolamentati i per-
messi retribuiti per i componenti della RSU
ed il subentro dei componenti delle RSU ai
dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali o delle RSU nella titolaritaÁ dei per-
messi retribuiti. La regolamentazione dei
permessi eÁ definita anche per quanto ri-
guarda le unitaÁ amministrative ed i compo-
nenti degli organi direttivi provinciali e na-
zionali delle organizzazioni sindacali rappre-
sentative. I diritti e le prerogative definiti dai
contratti collettivi nazionali sono prorogati
fino all'insediamento della nuova RSU
eletta.

Con l'articolo 7 si stabiliscono i diritti
delle associazioni sindacali, quali il diritto
di usufruire di un apposito locale, di disporre
di idonei spazi per le affissioni, di indire as-
semblee fuori o durante l'orario di lavoro. Le
associazioni sindacali non rappresentative
possono avere i diritti di usufruire di un ap-
posito locale, di disporre di idonei spazi e di
indire assemblee fuori dell'orario di lavoro a
condizione che abbiano uno statuto in linea
con l'articolo 36 del codice civile, reso cono-
scibile agli iscritti e al datore di lavoro, ed
una rappresentativitaÁ non inferiore al 10 per
cento. Il diritto di convocare assemblee fuori
dell'orario compete anche ai soggetti che ab-
biano presentato liste durante la fase eletto-
rale. I diritti delle associazioni sindacali
sono esercitati attraverso i rappresentanti de-
signati, i cui nominativi vanno comunicati
per iscritto al datore di lavoro entro trenta
giorni dalla nomina. Queste disposizioni re-
lative ai diritti delle associazioni sindacali ri-
guardano esclusivamente le unitaÁ produttive
con piuÁ di quindici dipendenti.

L'articolo 8 stabilisce per ogni controver-
sia relativa alla legge la competenza del giu-
dice del lavoro.
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La norma successiva (articolo 9) stabilisce
i criteri per la rappresentativitaÁ sindacale a
livello nazionale e territoriale: le associazioni
sindacali che abbiano una rappresentativitaÁ
non inferiore al 5 per cento, nell'ambito dei
lavoratori a cui si applica il contratto collet-
tivo nazionale o territoriale, hanno titolo per
partecipare alla relativa contrattazione collet-
tiva con le associazioni sindacali dei datori
di lavoro. Per questi fini, la rappresentativitaÁ
eÁ determinata dalla media tra il dato associa-
tivo, espresso dalla percentuale dei lavoratori
che aderiscono alla associazione sindacale ri-
spetto al totale delle adesioni nell'ambito
considerato, e il dato elettorale espresso dalla
percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
delle RSU rispetto al totale dei voti espressi
nello stesso ambito. Per la categoria dei qua-
dri la percentuale eÁ elevata al 7 per cento. La
rappresentativitaÁ delle confederazioni sinda-
cali si desume dalla rappresentativitaÁ delle
associazioni ad esse affiliate purcheÂ non in-
feriore al 5 per cento in almeno tre ambiti
di contrattazione collettiva nazionale. Si sta-
biliscono poi le disposizioni transitorie vale-
voli fino allo svolgimento delle elezioni delle
nuove RSU. Inoltre viene disciplinata l'isti-
tuzione, presso le direzioni provinciali del la-
voro, di comitati paritetici provinciali e,
presso il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), di un comitato parite-
tico nazionale, con compiti relativi alla rile-
vazione e alla certificazione dei dati ed alla
risoluzione delle eventuali controversie. EÁ at-
tribuito ai comitati paritetici provinciali e al
comitato paritetico nazionale il compito di
fornire alle organizzazioni sindacali adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati
sulle adesioni.

L'articolo 10 regola l'adesione alle orga-
nizzazioni sindacali. Si stabilisce in primo
luogo che, ai sensi degli articoli 1260 e se-
guenti del codice civile, il lavoratore puoÁ ce-
dere all'organizzazione sindacale cui eÁ
iscritto il suo credito per salari e stipendi fu-
turi, nella misura corrispondente ai contributi
dovuti. Sono poi definite le disposizioni rela-

tive alla revoca della cessione del credito e
alla verifica da parte delle associazioni sin-
dacali del proprio dato associativo. A tale
fine, entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge, il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, previa consul-
tazione dei sindacati e delle confederazioni
rappresentative a livello nazionale, dovraÁ
emanare un decreto contenente i criteri e le
modalitaÁ relativi alla certificazione delle
forme di adesione.

L'articolo 11 interviene sul tema relativo
all'efficacia dei contratti collettivi nazionali
e territoriali, ribadendo la funzione ed il cri-
terio dell'efficacia erga omnes: i contratti
collettivi nazionali o territoriali sottoscritti
da associazioni sindacali che nel loro com-
plesso abbiano una rappresentativitaÁ non in-
feriore al 51 per cento, come media tra
dato associativo e dato elettorale, o al 60
per cento come dato elettorale, e da una rap-
presentanza unitaria composta in misura pro-
porzionale da tutte le organizzazioni sinda-
cali dei datori di lavoro in possesso dei re-
quisiti di rappresentativitaÁ di cui all'articolo
12 e che abbia una rappresentativitaÁ non in-
feriore al 51 per cento, producono effetti nei
confronti di tutti i lavoratori ai quali si rife-
riscono. Ciascuna parte puoÁ inoltre richiedere
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo dei contratti collettivi, previa verifica
da parte del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali della sussistenza dei requisiti
di rappresentativitaÁ. Alle condizioni anzidette
i contratti collettivi nazionali sono immedia-
tamente produttivi di effetti. Si stabiliscono
poi le disposizioni che riguardano la consul-
tazione dei lavoratori da parte delle associa-
zioni sindacali, attraverso criteri che consen-
tono la facoltaÁ di richiedere la consultazione
disgiuntamente per le associazioni sindacali
rappresentative o per un significativo quorum

di rappresentanti eletti o di lavoratori interes-
sati. EÁ inoltre previsto il diritto di tutti i la-
voratori interessati di partecipare alla consul-
tazione, previa adeguata pubblicitaÁ dell'ipo-
tesi di accordo e chiarezza del quesito che
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viene sottoposto ai lavoratori. Le modalitaÁ di
svolgimento della consultazione sono con-
cordate mediante appositi accordi o contratti
collettivi nazionali.

EÁ con l'articolo 12 che si affronta il signi-
ficativo tema che riguarda la rappresentati-
vitaÁ delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro. Solo le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro che abbiano una rappre-
sentativitaÁ non inferiore al 5 per cento nel-
l'ambito dei settori ai quali si applica il con-
tratto collettivo nazionale o territoriale,
hanno titolo per partecipare alla contratta-
zione collettiva con le associazioni sindacali
dei lavoratori. Ai fini della determinazione
della rappresentativitaÁ delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, a livello nazio-
nale, regionale e provinciale, si considera la
media tra il dato associativo rispetto al totale
delle imprese associate direttamente o tra-
mite le organizzazioni confederate e la per-
centuale dei lavoratori in esse occupati. Per
la rilevazione del dato relativo alle imprese
associate le organizzazioni sindacali dei da-
tori di lavoro dovranno depositare presso
gli uffici decentrati del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale una specifica auto-
certificazione. Il dato relativo al personale
dipendente delle imprese associate verraÁ cal-
colato attraverso i dati forniti dall'Istituto na-
zionale della previdenza sociale (INPS). La
titolaritaÁ della contrattazione collettiva terri-
toriale eÁ riconosciuta, ai corrispondenti li-

velli, alle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro che hanno negoziato o sottoscritto
il relativo contratto collettivo nazionale e
alle organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro che abbiano, al corrispondente livello
territoriale, il 10 per cento di rappresentati-
vitaÁ.

Infine l'articolo 13 reca le norme transito-
rie e finali. Si stabilisce quindi che le ele-
zioni per la costituzione delle RSU siano ef-
fettuate entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge. Le RSU elette, in base a
contratti o accordi collettivi vigenti nel corso
dell'anno 1998, andranno in scadenza conte-
stualmente alle RSU che verranno elette en-
tro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge e quindi dovranno essere consi-
derate valide per la misurazione della rappre-
sentativitaÁ. Tutte le altre rappresentanze
elette prima del 1998 dovranno essere rinno-
vate entro un anno e decadranno una volta
insediate le RSU. In via transitoria le forme
di adesione alle organizzazioni sindacali at-
tualmente vigenti e diverse da quelle previste
dalla legge manterranno la loro efficacia per
un periodo di quattro anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima.
Nella fase di prima applicazione si conside-
rano rappresentative ai vari livelli, anche
nel pubblico impiego, le associazioni sinda-
cali che abbiano nel comparto o nell'area
contrattuale una rappresentativitaÁ non infe-
riore al 4 per cento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione delle rappresentanze

sindacali unitarie)

1. In ogni unitaÁ produttiva avente i requi-
siti di cui all'articolo 35 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
e nelle unitaÁ amministrative individuate dai
contratti collettivi stipulati ai sensi del de-
creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori
hanno diritto di costituire, secondo le moda-
litaÁ stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente
legge, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unitaÁ nelle quali non si applica
quanto disposto dall'articolo 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modi-
ficazioni, possono essere costituite rappre-
sentanze sindacali unitarie aziendali o intera-
ziendali, con modalitaÁ che verranno definite
dalla contrattazione collettiva di livello na-
zionale o da accordi interconfederali di me-
desimo livello. Se in sede contrattuale non
si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le parti allo scopo di sollecitare l'a-
dozione di una disciplina consensuale della
materia di cui al presente comma. Se l'intesa
non viene raggiunta entro i successivi tre
mesi, il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale sottopone alle parti una propo-
sta risolutiva contenente le modalitaÁ di costi-
tuzione delle rappresentanze di cui al pre-
sente comma.

3. Nelle imprese articolate sul territorio
nazionale in piuÁ unitaÁ produttive e nelle pub-
bliche amministrazioni, fatta salva diversa
disciplina prevista dai contratti nazionali col-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 261± 11 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lettivi di lavoro, possono essere costituiti or-
ganismi di coordinamento, espressi in modo
proporzionale, tra le rappresentanze sindacali
unitarie elette nelle unitaÁ produttive o ammi-
nistrative. Le modalitaÁ di designazione e le
competenze di tali organismi di coordina-
mento sono stabilite mediante appositi rego-
lamenti deliberati dalle rappresentanze sinda-
cali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il con-
tratto collettivo nazionale di lavoro prevede
la contrattazione territoriale integrativa, la ti-
tolaritaÁ della contrattazione stessa spetta alle
organizzazioni sindacali territorialmente rap-
presentative, alle quali si affiancano gli orga-
nismi di coordinamento eventualmente eletti
dalle rappresentanze sindacali unitarie pre-
senti in quello stesso ambito.

5. La contrattazione collettiva nazionale o
gli accordi interconfederali di medesimo li-
vello di cui al comma 2 definiscono la com-
posizione delle rappresentanze sindacali uni-
tarie costituite ai sensi del citato comma 2,
l'ammontare dei permessi retribuiti e non re-
tribuiti ad esse spettanti e le modalitaÁ di frui-
zione degli stessi.

Art. 2.

(Costituzione e rinnovo delle rappresentanze

sindacali unitarie)

1. Il diritto di promuovere la costituzione
e il rinnovo delle rappresentanze sindacali
unitarie spetta, anche disgiuntamente, alle as-
sociazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 9 che hanno sottoscritto o aderi-
scono agli accordi o contratti collettivi di cui
all'articolo 11, comma 1, noncheÂ alle altre
associazioni sindacali la cui presenza nella
unitaÁ sia comprovata dalla contribuzione ai
sensi dell'articolo 10, da parte di un numero
di lavoratori non inferiore al 5 per cento del
totale degli addetti e comunque di almeno
otto lavoratori. L'iniziativa per il rinnovo
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puoÁ essere assunta anche dalla rappresen-
tanza sindacale unitaria uscente.

2. Possono presentare liste, oltre alle asso-
ciazioni sindacali di cui al comma 1, associa-
zioni o comitati di lavoratori dell'unitaÁ pro-
duttiva o amministrativa, purcheÂ alla lista
aderiscano, mediante firme apposte in calce
alla lista medesima, almeno il 5 per cento
dei lavoratori dell'unitaÁ produttiva o ammini-
strativa e, comunque, almeno otto lavoratori.
Nelle unitaÁ con un numero di aventi diritto al
voto superiore a duemila, il requisito eÁ stabi-
lito in cento deleghe o firme, alle quali si ag-
giunge un numero di deleghe o firme pari al
2 per cento della quota eccedente i duemila
occupati.

Art. 3.

(Disciplina elettorale)

1. I contratti nazionali o gli accordi inter-
confederali, stipulati dai sindacati di cui al-
l'articolo 9, stabiliscono la disciplina del pro-
cedimento elettorale delle rappresentanze
sindacali unitarie, garantendo l'attuazione
dei seguenti princõÁpi:

a) riconoscimento dell'elettorato attivo
e passivo a tutti i lavoratori. La contratta-
zione collettiva regola limiti ed esercizio del-
l'elettorato passivo da parte dei lavoratori a
tempo determinato secondo specifiche moda-
litaÁ;

b) espressione da parte dei lavoratori di
un voto personale, eguale, libero e segreto;

c) adozione di un sistema elettorale pro-
porzionale puro a liste concorrenti;

d) periodicitaÁ triennale delle elezioni;

e) svolgimento delle elezioni entro un
periodo dell'anno definito e circoscritto, co-
munque non superiore a tre mesi per ciascun
comparto contrattuale;

f) svolgimento delle operazioni di voto
entro il termine strettamente necessario alla
partecipazione della totalitaÁ degli aventi di-
ritto al voto;
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g) invaliditaÁ della consultazione nel
caso abbia partecipato al voto meno della
metaÁ degli aventi diritto; in tale caso la rap-
presentanza sindacale unitaria rimane in ca-
rica fino alla proclamazione dei risultati delle
nuove elezioni, da tenere entro i successivi
tre mesi; la seconda consultazione eÁ valida
qualunque sia il numero degli aventi diritto
che abbiano partecipato al voto;

h) partecipazione alle operazioni di voto
e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un
rappresentante per ciascuna lista;

i) equa rappresentanza tra gli eletti di
lavoratrici e di lavoratori;

l) decadenza delle rappresentanze sinda-
cali unitarie elette in caso di mancato rin-
novo entro tre mesi dalla scadenza del man-
dato;

m) rinnovo anticipato della rappresen-
tanza sindacale unitaria qualora ne faccia ri-
chiesta almeno il 51 per cento dei lavoratori
aventi diritto al voto.

2. Della indizione delle elezioni di cui al
presente articolo eÁ data tempestiva notizia
al datore di lavoro, il quale eÁ tenuto a met-
tere a disposizione locali e attrezzature ido-
nei allo svolgimento delle stesse.

3. La commissione elettorale, che garanti-
sce il regolare andamento delle varie fasi e
proclama i risultati delle elezioni, eÁ compo-
sta da un rappresentante effettivo per cia-
scuna delle liste presentate. Per ciascuna lista
presentata eÁ nominato, contestualmente, un
rappresentante supplente.

4. Il giudice del lavoro eÁ competente sulle
controversie concernenti le elezioni di cui al
presente articolo. Le associazioni sindacali e
gli altri soggetti che partecipano alle elezioni
e i lavoratori che vi abbiano interesse pos-
sono ricorrere al giudice del lavoro per chie-
dere l'annullamento delle operazioni eletto-
rali, in relazione ad eventuale frode o viola-
zione dei diritti elettorali sanciti dal presente
articolo. La domanda relativa a tali contro-
versie non eÁ procedibile se non quando sia
esaurito il procedimento innanzi ai comitati



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 261± 14 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

paritetici provinciali di cui al comma 5 del-
l'articolo 9 o siano, comunque, decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza
ai comitati stessi. L'istanza ai comitati pari-
tetici eÁ presentata entro quindici giorni dalla
data di svolgimento delle elezioni cui si rife-
risce. I comitati paritetici si pronunciano sul-
l'istanza adottando deliberazioni motivate.
Ove ritengano infondata l'istanza, la riget-
tano. Ove la ritengano fondata, la accolgono,
eventualmente procedendo alla rettifica del
risultato elettorale o all'annullamento delle
operazioni elettorali.

5. I comitati paritetici provinciali di cui al
comma 5 dell'articolo 9 comunicano, entro
trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), che provvede alla loro pubblica-
zione in un apposito bollettino entro il
mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 4.

(Composizione della rappresentanza
sindacale unitaria)

1. Fatte salve le condizioni di miglior fa-
vore previste dagli accordi o contratti collet-
tivi, il numero dei componenti la rappresen-
tanza sindacale unitaria eÁ pari almeno a:

a) tre componenti per la rappresentanza
sindacale unitaria costituita nelle unitaÁ pro-
duttive che occupano da sedici a duecento
dipendenti;

b) tre componenti ogni trecento o fra-
zione di trecento dipendenti nelle unitaÁ pro-
duttive che occupano fino a 3 mila dipen-
denti;

c) tre componenti ogni cinquecento di-
pendenti o frazione di cinquecento dipen-
denti nelle unitaÁ produttive di maggiori di-
mensioni, in aggiunta al numero di cui alla
lettera b).

2. Nell'ambito delle rappresentanze sinda-
cali unitarie, i lavoratori appartenenti alla ca-
tegoria dei quadri possono eleggere propri
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rappresentanti, mediante la presentazione di
liste sottoscritte da almeno il 7 per cento de-
gli appartenenti alla categoria, ai quali spet-
tano i diritti e le prerogative di cui al titolo
III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. EÁ esclusa, per
essi, l'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo.
Nelle unitaÁ produttive o amministrative con
piuÁ di duecento dipendenti, qualora il nu-
mero dei quadri raggiunga o superi il 2 per
cento del totale degli addetti, la composi-
zione della rappresentanza sindacale unitaria
deve essere tale da garantire nel proprio am-
bito almeno un rappresentante della catego-
ria. Nelle unitaÁ produttive o amministrative
con un numero di dipendenti non superiore
a duecento, la contrattazione collettiva nazio-
nale puoÁ prevedere che della rappresentanza
sindacale unitaria faccia parte un rappresen-
tante della categoria dei quadri, anche in de-
roga al numero massimo di componenti di
cui al comma 1.

3. Per l'elezione dei rappresentanti della
categoria di cui al comma 2 si procede all'i-
stituzione di un apposito collegio, rispetto al
quale esercitano l'elettorato attivo e passivo
solo gli appartenenti alla categoria stessa.

4. I contratti collettivi provvedono ad
estendere le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 alle particolari figure professionali per
le quali prevedano una distinta disciplina.

5. I dirigenti possono costituire proprie
rappresentanze autonome, mediante la pre-
sentazione di liste sottoscritte da almeno il
10 per cento degli appartenenti alla catego-
ria. A tali rappresentanze spettano i diritti e
le prerogative di cui al titolo III della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modi-
ficazioni. EÁ esclusa, per essi, l'applicazione
della disposizione di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, della presente
legge.

6. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene
conto dei lavoratori assunti a tempo indeter-
minato, con contratti di formazione e lavoro
e di apprendistato e con contratti a tempo de-
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terminato di durata superiore a sei mesi op-
pure, nel settore agricolo, anche per fasi la-
vorative significative di durata inferiore, in-
dividuate dalla contrattazione collettiva an-
che aziendale, noncheÂ dei lavoratori a domi-
cilio utilizzati in modo continuativo, dei la-
voratori a tempo parziale e dei lavoratori
collocati in cassa integrazione.

7. Le rappresentanze sindacali unitarie
possono promuovere forme di coordinamento
con le rappresentanze sindacali dei lavoratori
inquadrati con contratti di parasubordina-
zione, che si costituiscano all'interno della
medesima unitaÁ produttiva o amministrativa.

Art. 5.

(Contratti collettivi aziendali)

1. I contratti collettivi nazionali defini-
scono gli ambiti, le materie e le modalitaÁ
con le quali si esercita l'attivitaÁ contrattuale
a livello aziendale.

2. La titolaritaÁ della contrattazione collet-
tiva aziendale o di luogo di lavoro eÁ ricono-
sciuta congiuntamente alle rappresentanze
sindacali unitarie ed alle associazioni sinda-
cali rappresentative che hanno negoziato e
sottoscritto il relativo contratto collettivo na-
zionale. Gli accordi o contratti collettivi
aziendali producono gli effetti di cui al pre-
sente articolo se sono sottoscritti congiunta-
mente dalle rappresentanze sindacali unitarie
e da associazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro, che
nel loro complesso abbiano una rappresenta-
tivitaÁ non inferiore al 51 per cento come me-
dia tra il dato associativo ed il dato eletto-
rale, o del 60 per cento come dato elettorale.
Se vi eÁ dissenso sull'ipotesi di accordo da
parte di una o piuÁ delle associazioni sindacali
che hanno partecipato alla trattativa, e queste
abbiano nel loro complesso una rappresenta-
tivitaÁ non inferiore al 20 per cento come me-
dia tra dato associativo e dato elettorale tra i
lavoratori ai quali si riferisce l'accordo, la
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definitiva sottoscrizione del contratto collet-
tivo non puoÁ avvenire prima di venti giorni.
La rappresentanza sindacale unitaria, l'in-
sieme delle associazioni sindacali che aderi-
scono all'ipotesi di accordo, noncheÂ le asso-
ciazioni sindacali che dissentono ed hanno,
singolarmente o congiuntamente, una rappre-
sentativitaÁ non inferiore al 20 per cento, pos-
sono promuovere, entro il predetto termine di
venti giorni, la consultazione tra i lavoratori
sull'ipotesi di accordo, ai sensi dell'articolo
21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
con le modalitaÁ e i criteri previsti dall'arti-
colo 11, comma 6, della presente legge.

3. I contratti collettivi aziendali se sono
sottoscritti osservando le procedure di cui
al presente articolo, obbligano il datore di la-
voro nei confronti di tutti i lavoratori e sono
direttamente efficaci nei confronti di questi
ultimi. Ad essi si applicano le disposizioni
dell'articolo 2077 del codice civile.

Art. 6.

(Diritti delle rappresentanze
sindacali unitarie)

1. Salvo migliori condizioni previste dalla
contrattazione collettiva, alle rappresentanze
sindacali unitarie competono:

a) il diritto di informazione, con moda-
litaÁ e periodicitaÁ individuate in sede di con-
trattazione tra le parti, in materia di:

1) andamento economico dell'im-
presa ed evoluzione occupazionale aziendale;

2) sicurezza e ambiente di lavoro;

3) applicazione della normativa rela-
tiva alle pari opportunitaÁ per le lavoratrici;

b) il diritto di convocare assemblee, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio
1970, n. 300;

c) il diritto di affissione, di cui all'arti-
colo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di disporre di locali idonei,
di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
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2. Ai componenti la rappresentanza sinda-

cale unitaria si applicano le disposizioni di

cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 mag-

gio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Per l'esercizio del loro mandato essi possono

usufruire di permessi retribuiti, con le moda-

litaÁ previste dal quarto comma dell'articolo
23 della citata legge n. 300 del 1970, e di

permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo

24 della medesima legge. Detti permessi,

fatti salvi quelli aggiuntivi previsti dai con-

tratti collettivi nazionali a favore delle rap-

presentanze sindacali unitarie, sono attribuiti

per due terzi alla rappresentanza sindacale
unitaria, i cui componenti ne usufruiscono

con le modalitaÁ stabilite dal regolamento

per il funzionamento della rappresentanza

sindacale unitaria, e per un terzo sono attri-

buiti proporzionalmente alle associazioni sin-

dacali di cui all'articolo 7.

3. Fatte salve le condizioni di miglior fa-

vore previste dai contratti anche aziendali e

dagli accordi collettivi di lavoro, i compo-

nenti delle rappresentanze sindacali unitarie

subentrano ai dirigenti delle rappresentanze

sindacali aziendali o delle rappresentanze
sindacali unitarie nella titolaritaÁ dei permessi

retribuiti loro spettanti per effetto delle di-

sposizioni di cui al titolo III della legge 20

maggio 1970, n. 300, e successive modifica-

zioni. La contrattazione collettiva provvede

all'armonizzazione degli istituti richiamati,

fermo restando che l'ammontare minimo
dei permessi retribuiti spettanti alle associa-

zioni sindacali firmatarie dei contratti collet-

tivi applicati nell'unitaÁ produttiva non potraÁ

essere inferiore a quello previsto dall'articolo

23 della citata legge n. 300 del 1970.

4. Lo stesso criterio di cui al comma 3 si
applica per la ripartizione delle ore di assem-

blea retribuite.

5. Nelle pubbliche amministrazioni alle

quali si applica il decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti

competono secondo quanto stabilito dal ci-
tato decreto legislativo.
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6. I componenti degli organi direttivi, pro-
vinciali e nazionali, delle organizzazioni sin-
dacali rappresentative di cui all'articolo 9,
hanno diritto a permessi retribuiti, ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 30 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, le cui moda-
litaÁ di fruizione sono stabilite dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali rappresentative.

7. I diritti e le prerogative di cui al comma
1 sono prorogati fino all'insediamento della
nuova rappresentanza sindacale unitaria
eletta. Il periodo di proroga non puoÁ comun-
que eccedere i tre mesi dalla data di sca-
denza del mandato della rappresentanza
uscente.

Art. 7.

(Diritti delle associazioni sindacali)

1. Ai fini del presente articolo, resta fermo
quanto disposto dall'articolo 14 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e sono fatte salve
le condizioni piuÁ favorevoli riconosciute
alle associazioni sindacali dai contratti col-
lettivi.

2. Le associazioni sindacali rappresenta-
tive, ai sensi dell'articolo 9, che abbiano ne-
goziato e stipulato il contratto collettivo na-
zionale applicabile nell'unitaÁ produttiva o
amministrativa, hanno diritto di:

a) usufruire di un apposito locale co-
mune per le riunioni, alle condizioni di cui
all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970,
n. 300;

b) disporre di idonei spazi per le affis-
sioni con le modalitaÁ di cui all'articolo 25
della citata legge n. 300 del 1970;

c) indire assemblee fuori dell'orario di
lavoro, secondo le modalitaÁ stabilite dai con-
tratti collettivi;

d) indire assemblee durante l'orario di
lavoro, alle condizioni di cui all'articolo
20, primo comma, della citata legge n. 300
del 1970.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 261± 20 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Alle associazioni sindacali diverse da
quelle di cui al comma 2 spettano i diritti
di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma, a condizione che:

a) abbiano uno statuto in linea con l'ar-
ticolo 36 del codice civile che sia reso cono-
scibile agli iscritti e al datore di lavoro;

b) abbiano, nell'unitaÁ produttiva o am-
ministrativa, una rappresentativitaÁ non infe-
riore al 10 per cento, considerando a tale
fine la media tra il dato associativo e il
dato elettorale, secondo i criteri di cui all'ar-
ticolo 9.

4. Il diritto di convocare assemblee fuori
dell'orario di lavoro compete, nella fase elet-
torale, anche ai soggetti che abbiano presen-
tato liste ai sensi dell'articolo 2.

5. I diritti attribuiti alle associazioni sinda-
cali di cui al presente articolo sono esercitati
a mezzo di rappresentanti designati, entro li-
miti numerici determinati dalla contratta-
zione collettiva; i nominativi dei rappresen-
tanti sono comunicati per iscritto al datore
di lavoro entro trenta giorni dalla loro no-
mina e ad essi compete la tutela prevista da-
gli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.

6. Fatte salve le condizioni piuÁ favorevoli
riconosciute alle associazioni sindacali dai
contratti collettivi, le disposizioni previste
dal presente articolo si applicano esclusiva-
mente in ogni unitaÁ produttiva avente i requi-
siti di cui all'articolo 35 della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Competenza della magistratura del lavoro)

1. Il giudice del lavoro eÁ competente per
ogni controversia relativa all'applicazione
della presente legge e delle relative norme
di attuazione. Si applicano in ogni caso alle
predette controversie le procedure di conci-
liazione di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 261± 21 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

(RappresentativitaÁ sindacale
a livello nazionale e territoriale)

1. Le associazioni sindacali che abbiano
una rappresentativitaÁ non inferiore al 5 per
cento, nell'ambito dei lavoratori a cui si ap-
plica il contratto collettivo nazionale o terri-
toriale, hanno titolo per partecipare alla rela-
tiva contrattazione collettiva con le associa-
zioni sindacali dei datori di lavoro di cui al-
l'articolo 12. Ai fini di cui al primo periodo,
la rappresentativitaÁ eÁ determinata dalla media
tra il dato associativo, espresso dalla percen-
tuale dei lavoratori che aderiscono all'asso-
ciazione sindacale ai sensi dell'articolo 10 ri-
spetto al totale delle adesioni nell'ambito
considerato, e il dato elettorale, espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle ele-
zioni delle rappresentanze sindacali unitarie
ai sensi dell'articolo 2 rispetto al totale dei
voti espressi nello stesso ambito. Rimane
fermo per le organizzazioni sindacali rappre-
sentative della categoria dei quadri il riferi-
mento per tali percentuali agli appartenenti
alla categoria stessa e la citata percentuale
del 5 per cento eÁ elevata al 7 per cento. La
rappresentativitaÁ delle confederazioni sinda-
cali si desume dalla rappresentativitaÁ delle
associazioni ad esse affiliate purcheÂ non in-
feriore al 5 per cento in almeno tre ambiti
di contrattazione collettiva nazionale.

2. Fino allo svolgimento delle elezioni
delle nuove rappresentanze sindacali unitarie
sono considerati rappresentativi a livello na-
zionale, regionale e provinciale solo i sinda-
cati firmatari di contratti e accordi nazionali,
regionali, provinciali e aziendali applicati
nell'unitaÁ produttiva o amministrativa, non-
cheÂ le organizzazioni sindacali monocatego-
riali dei quadri presenti nel CNEL.

3. Alle organizzazioni sindacali delle mi-
noranze linguistiche riconosciute si applicano
i criteri di cui all'articolo 43, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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4. La raccolta dei dati sulle adesioni alle
organizzazioni sindacali eÁ assicurata dal Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali,
tramite le direzioni provinciali del lavoro,
entro e non oltre il 31 marzo dell'anno suc-
cessivo.

5. Per garantire modalitaÁ di rilevazione
certe ed obiettive, per la certificazione dei
dati e per la risoluzione delle eventuali con-
troversie sono istituiti, presso le direzioni
provinciali del lavoro, i comitati paritetici
provinciali e, presso il CNEL, il comitato pa-
ritetico nazionale, ai quali partecipano le or-
ganizzazioni sindacali riconosciute rappre-
sentative ai sensi della presente legge, nei ri-
spettivi ambiti territoriali. I comitati provin-
ciali verificano i dati e dirimono le eventuali
controversie a livello provinciale ed azien-
dale. Il comitato paritetico nazionale opera
con riferimento agli ambiti regionali e nazio-
nali.

6. I comitati di cui al comma 5, ciascuno
per il proprio ambito territoriale, procedono
alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Ai fini della misurazione del dato
associativo, non sono prese in considerazione
le adesioni a favore di organizzazioni sinda-
cali che richiedano ai lavoratori un contri-
buto economico inferiore alla metaÁ rispetto
a quello mediamente richiesto dalle organiz-
zazioni sindacali del comparto o dell'area.

7. I comitati di cui al comma 5 deliberano
sulle contestazioni relative alla rilevazione
dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dis-
senso, e in ogni caso quando la contestazione
sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione
eÁ adottata su conforme parere espresso da
un'apposita commissione costituita presso il
CNEL, che lo emana entro quindici giorni
dalla richiesta.

8. I comitati paritetici provinciali ed il co-
mitato paritetico nazionale di cui al comma 5
sono tenuti a fornire alle organizzazioni sin-
dacali adeguate forme di informazione ed ac-
cesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informa-
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zioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Adesione alle organizzazioni sindacali)

1. Ai sensi degli articoli 1260 e seguenti
del codice civile, il lavoratore puoÁ cedere al-
l'organizzazione sindacale cui eÁ iscritto il
suo credito per salari e stipendi futuri, nella
misura corrispondente ai contributi dovuti.

2. La cessione del credito di cui al comma
1 puoÁ essere revocata dal lavoratore me-
diante comunicazione scritta al datore di la-
voro e cessa di avere efficacia a far data
dal sessantesimo giorno successivo.

3. Le associazioni sindacali verificano, al-
meno ogni quattro anni, il proprio dato asso-
ciativo, garantendo a tutti i lavoratori che
sono iscritti o che hanno comunque aderito
una corretta informazione.

4. Ai fini della verifica del dato associa-
tivo, il datore di lavoro eÁ tenuto a comuni-
care ai comitati paritetici provinciali di cui
al comma 5 dell'articolo 9 i dati relativi
alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni
sindacali. I comitati paritetici provinciali tra-
smettono, a loro volta, al comitato paritetico
nazionale, di cui al medesimo comma 5 del-
l'articolo 9, i dati cosõÁ raccolti.

5. Resta valida ogni forma di adesione dei
lavoratori alle organizzazioni sindacali di-
versa da quanto disposto dal comma 1.

6. Ai fini della determinazione dei requi-
siti di rappresentativitaÁ delle organizzazioni
sindacali, sono comunque valide forme di
adesione alle organizzazioni medesime, di-
verse da quanto disposto dal comma 1, pur-
cheÂ raccolte con modalitaÁ certificabili e ri-
versate in appositi fondi delle organizzazioni
stesse.

7. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali,
previa consultazione dei sindacati e delle
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confederazioni rappresentative a livello na-
zionale, emana un decreto recante i criteri
e le modalitaÁ relativi alla certificazione delle
forme di adesione di cui al comma 5.

Art. 11.

(Efficacia dei contratti collettivi nazionali

e territoriali)

1. I contratti collettivi nazionali e territo-
riali sottoscritti da associazioni sindacali dei
lavoratori che nel loro complesso abbiano
una rappresentativitaÁ non inferiore al 51 per
cento come media tra dato associativo e
dato elettorale, o al 60 per cento come dato
elettorale, e da una rappresentanza unitaria
composta in misura proporzionale da tutte
le organizzazioni sindacali dei datori di la-
voro in possesso dei requisiti di cui all'arti-
colo 12 e che abbia nello stesso ambito
una rappresentativitaÁ non inferiore al 51 per
cento ai sensi dell'articolo 12, producono ef-
fetti ai sensi dell'articolo 39 della Costitu-
zione nei confronti di tutti i lavoratori ai
quali si riferiscono.

2. Agli effetti di cui al comma 1, ciascuna
parte puoÁ richiedere che il testo dei contratti
collettivi, depositato presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sia pubblicato
a fini di conoscenza nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali verifica che sussistano i requisiti di rap-
presentativitaÁ di entrambe le parti contraenti
e dispone la pubblicazione del testo.

3. Ai contratti collettivi di cui al comma 1
si applicano le disposizioni dell'articolo 2077
del codice civile.

4. I contratti collettivi nazionali di cui al
comma 1 sono immediatamente produttivi
di effetti.

5. Resta salvo quanto diversamente dispo-
sto dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sulle procedure di contrattazione col-
lettiva, sull'efficacia dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti dall'Agenzia per la rap-
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presentanza negoziale delle pubbliche ammi-

nistrazioni (ARAN) e sui conseguenti obbli-

ghi delle pubbliche amministrazioni.

6. Le associazioni sindacali rappresenta-

tive ai sensi dell'articolo 9 provvedono, a

tale fine, oltre a quanto stabilito in materia

dall'articolo 6, a definire forme di consulta-

zione dei lavoratori in conformitaÁ ai seguenti

criteri:

a) facoltaÁ di richiedere la consultazione

riconosciuta disgiuntamente alle associazioni

sindacali rappresentative o ad un significa-

tivo quorum di rappresentanti eletti o di la-

voratori interessati;

b) diritto di tutti i lavoratori interessati

di partecipare alla consultazione;

c) adeguata pubblicitaÁ dell'ipotesi di ac-

cordo e chiarezza del quesito che viene sot-

toposto ai lavoratori;

d) definizione del termine entro il quale

deve essere richiesta ed il tempo necessario

per il suo svolgimento.

7. Le modalitaÁ di svolgimento della con-

sultazione sono concordate mediante appositi

accordi o contratti collettivi nazionali entro

un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge. Decorso inutilmente tale ter-

mine, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali convoca le parti e sottopone loro una

proposta di accordo. Qualora nei successivi

tre mesi non sia intervenuto l'accordo, il Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali,

sentite le parti e tenuto conto delle loro os-

servazioni sulla proposta formulata, provvede

con proprio decreto, in conformitaÁ ai princõÁpi

di cui al comma 6. La regolamentazione

adottata con il decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali di cui al pre-

sente comma non si applica a decorrere dalla

data della sottoscrizione dell'accordo o con-

tratto collettivo nazionale sulle modalitaÁ di

svolgimento della consultazione.
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Art. 12.

(RappresentativitaÁ delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro)

1. Le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro che abbiano una rappresentativitaÁ non
inferiore al 5 per cento nell'ambito dei set-
tori ai quali si applica il contratto collettivo
nazionale o territoriale, hanno titolo per par-
tecipare alla contrattazione collettiva di cui
all'articolo 11 con le associazioni sindacali
dei lavoratori di cui all'articolo 9.

2. Ai fini della determinazione della rap-
presentativitaÁ delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro a livello nazionale, regio-
nale e provinciale, si considera la media tra
il dato associativo rispetto al totale delle im-
prese associate direttamente o tramite le or-
ganizzazioni confederate, nell'ambito consi-
derato, e la percentuale dei lavoratori in
esse occupati.

3. Per la rilevazione del dato relativo alle
imprese associate, direttamente o tramite le
organizzazioni confederate, le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro dovranno depo-
sitare, entro il mese di gennaio di ogni anno,
presso gli uffici decentrati del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, certificazione
risultante dalla documentazione di adesione
sottoscritta dagli imprenditori che dovraÁ es-
sere conservata presso le sedi delle suddette
organizzazioni. Per quanto attiene alla rileva-
zione del personale dipendente delle imprese
associate, essa saraÁ calcolata alla medesima
cadenza annuale, attraverso i dati forniti dal-
l'INPS. I poteri di controllo dei dati presen-
tati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro sono demandati ai medesimi uffici
del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, i quali decidono altresõÁ degli eventuali
ricorsi relativi alla rappresentativitaÁ presen-
tati da altre organizzazioni sindacali dei da-
tori di lavoro.

4. La titolaritaÁ della contrattazione collet-
tiva territoriale, produttiva degli effetti di
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cui al comma 1 dell'articolo 11 eÁ ricono-
sciuta, ai corrispondenti livelli, alle organiz-
zazioni sindacali dei datori di lavoro che
hanno negoziato o sottoscritto il relativo con-
tratto collettivo nazionale e alle organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro che ab-
biano, al corrispondente livello territoriale,
il 10 per cento di rappresentativitaÁ ai sensi
di cui al comma 2.

Art. 13.

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono
essere effettuate entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le
rappresentanze sindacali unitarie elette, in
base a contratti o accordi collettivi vigenti
nel corso dell'anno 1998, scadranno conte-
stualmente alle rappresentanze sindacali uni-
tarie che verranno elette entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge
e dovranno essere considerate valide al fine
della misurazione della rappresentativitaÁ.
Tutte le altre rappresentanze elette antece-
dentemente all'anno 1998 dovranno essere
rinnovate nei tempi previsti dal primo pe-
riodo del presente comma e decadono una
volta insediate le rappresentanze sindacali
unitarie elette ai sensi dell'articolo 1.

2. In sede di prima applicazione della pre-
sente legge, decorsi sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della stessa, il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, con proprio de-
creto, da emanare nei sessanta giorni succes-
sivi alla predetta data, sentite le organizza-
zioni sindacali rappresentative dei lavoratori,
le organizzazioni sindacali monocategoriali
dei quadri presenti nel CNEL e le organizza-
zioni sindacali rappresentative dei datori di
lavoro, stabilisce le modalitaÁ per la elezione
delle rappresentanze sindacali unitarie, ga-
rantendo l'attuazione dei princõÁpi di cui al
comma 1 e tenendo conto della disciplina
contrattuale prevalente in materia.
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3. Il decreto di cui al comma 2 si applica
esclusivamente nei casi in cui i contratti col-
lettivi di cui all'articolo 3, comma 1, o even-
tuali accordi tra le parti che integrano i con-
tratti collettivi nazionali precedentemente sti-
pulati, manchino o non rechino disposizioni
sufficienti in relazione ai princõÁpi di cui al
comma 1.

4. Il primo mandato delle rappresentanze
sindacali unitarie puoÁ essere fissato con du-
rata ridotta, rispetto al termine ordinario di
tre anni, al fine di consentire l'attuazione
di quanto disposto dall'articolo 3, comma
1, lettera e).

5. Le forme di adesione alle organizza-
zioni sindacali vigenti e, comunque, diverse
da quelle previste dai commi da 1 a 4 del-
l'articolo 10, mantengono la loro efficacia
per un periodo di quattro anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

6. In sede di prima applicazione della pre-
sente legge si considerano rappresentative ai
vari livelli di cui al comma 2 dell'articolo 9
le associazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell'area contrattuale una rappre-
sentativitaÁ non inferiore al 4 per cento, con-
siderando a tale fine i criteri di cui all'arti-
colo 9.

7. In sede di prima applicazione della pre-
sente legge, il criterio per la rappresentativitaÁ
di cui al comma 6 eÁ valido anche per quanto
riguarda la presentazione delle liste.

8. Fermi restando le finalitaÁ ed i princõÁpi
contenuti nella presente legge, i contratti col-
lettivi provvedono ad applicare le norme di
cui alla medesima alle imprese di naviga-
zione per il personale navigante tenendo pre-
sente le peculiaritaÁ del rapporto di lavoro
nautico. Qualora, decorsi centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la contrattazione collettiva non abbia
definito la materia, il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
emana proprie disposizioni in adempimento
alle disposizioni di cui alla presente legge.


