
 

 
UNITÀ SINDACALE 

Falcri Silcea 
Viale Liegi 48/b 00198 – ROMA 

Tel. 068416336 - Fax 068416343 
www.unisin.it 

 
 

 

COMUNICATO 
 

Convegno AGI – Napoli 28-29 ottobre 2011– 

 

Il 28 e 29 ottobre scorsi si è svolto, nella splendida cornice del lungomare napoletano, il 
convegno dell‟AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) – di cui è socio e vicepresidente 
l‟avvocato Fabio Rusconi dell‟omonimo studio legale di Firenze, da anni prezioso 
consulente della nostra Organizzazione – dal titolo “Diritto del lavoro anno zero? La 
contrattazione collettiva dopo l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e le novità 
della Manovra Finanziaria”. 

Sarà proprio l‟Avv. Rusconi, nel corso del suo intervento, a rendere l„idea della delicatezza 
dell‟argomento (art. 8 della manovra estiva e accordo del 28 giugno 2011) e del momento 
storico per il nostro Paese, raccontando del travaglio interno alla stessa Associazione sulla 
definizione del titolo del convegno, sull‟incertezza e sulla sofferta decisione di inserire 
infine il punto interrogativo, a voler lasciare ancora un ultimo dubbio sul fatto che il Diritto 
del Lavoro sia o meno al suo “anno zero”.  

La destrutturazione del modello classico di contrattazione che si sta imponendo, fa 
emergere, infatti, nei vari interventi che si succedono, diverse sensibilità non solo in seno 
all‟associazione, ma all‟intero mondo  giuslavorista italiano, rappresentato in tale assise ad 
altissimi livelli da avvocati, magistrati, associazioni di categoria ed esponenti del mondo 
accademico. 

Sono ricorrenti e probabilmente prevalenti i dubbi sulla legittimità costituzionale dell‟art. 8 
del DL 13/08/2011 n.138, modificato dalla Legge di conversione n. 148 del 14/09/2011 – 
meglio nota come Manovra Finanziaria 2011  –   e della sua compatibilità in particolare 
con l‟art. 39 della Costituzione, con specifico riguardo alla valenza erga omnes degli 
accordi aziendali eventualmente siglati in deroga non solo al CCNL ma anche alla Legge. 
Secondo il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Francesco Amirante, infatti, vi è 
un dubbio nel rispetto della volontà dei Padri Costituenti che, a suo dire, intesero, con l‟art. 
39 della Costituzione, riconoscere l‟efficacia erga omnes ai CCNL e non anche ai contratti 
aziendali. 

È diffuso, pressoché unanime, il timore che l‟attuazione pratica dell‟art. 8, comporterà un 
incremento esponenziale del contenzioso, che potrebbe arrivare fino alla Corte di Giustizia 
Europea (sono infatti frequenti i riferimenti anche alla compatibilità con la normativa 
europea, al trattato di Lisbona e alla carta di Nizza).  

In diversi interventi ci si sofferma sulla somiglianza degli accordi in deroga, che 
scaturirebbero dall‟applicazione dell‟art. 8, con i c.d. “contratti gestionali” che 
rappresentano, però, una specifica categoria nell‟ambito della contrattazione, in quanto 
possono prevedere procedure diverse da quelle indicate dalla legge e sono stipulati in 
caso di Cassa Integrazioni Guadagni, licenziamenti collettivi o trasferimenti d‟azienda, e 
con i quali non vanno confusi o assimilati. 



Per molti degli intervenuti, un altro tema molto interessante è quello della rappresentatività 
e della sua certificazione previste dall‟accordo del 28 giugno 2011, soprattutto in 
riferimento alla giurisprudenza costituzionale.  

Nel proprio intervento il Prof. Avv. Maresca evidenzia come i livelli di tutela del lavoro 
irradiati della legge non sono intangibili ed immutabili, ma devono essere adeguati al 
mutare delle condizioni socio economiche. Nella dinamica della contrattazione aziendale il 
2009 rappresenta uno spartiacque del diritto sindacale. Fino ad allora la contrattazione 
aziendale mirava a migliorare le condizioni del CCNL, spesso andando oltre le stesse 
materie delegate dal Contratto Nazionale (regole costituzionalizzate nel protocollo 
23/07/93); con gli accordi del 2009 (accordo quadro del 22 gennaio e accordo 
interconfederale del 15 aprile) si introduce la derogabilità, anche definitiva, al CCNL da 
parte del contratto aziendale non solo in casi di crisi ma anche come strumento per 
favorire lo sviluppo e la crescita dell‟azienda:  tale impostazione è ripresa dall‟accordo del 
28 giugno 2011.  

Tale accordo, secondo il giuslavorista, è storico perché prende atto che è finita l‟unita‟ 
sindacale e l‟unità d‟azione del sindacato, e quindi mira ad individuare norme per la 
validità degli accordi, anche se si tratti di accordi separati, ossia regole che risolvano il 
conflitto che si crea dalla mancanza di una firma unitaria (viene regolato il dissenso). 

Nelle “specifiche intese” che, secondo l‟art. 8 e l‟Accordo, potrebbero derogare alla legge 
bisogna ricomprendere, secondo un orientamento alquanto generalizzato, non solo la 
contrattazione integrativa aziendale ma anche i singoli accordi. 

L‟avv. Rusconi ci propone una lettura in chiave storica delle regole del Diritto Sindacale, 
partendo dalla manifestazione più concreta della libertà stabilita dall‟art. 39 della 
Costituzione e passando al Protocollo del 1962 che stabilisce 3 livelli (categoria, settore e 
azienda), in quanto la contrattazione crea e stabilisce nel tempo le sue strutture secondo 
le esigenze socio economiche del momento che esprimono le parti sociali e sposta nel 
tempo il baricentro dei rapporti, “con moto pendolare instancabile” (Acc. Interconf. 1975, 
Protocollo triangolare Scotti, Acc.Interconf.1992, etc.). Sul piano del rapporto tra la legge e 
l‟articolazione delle relazioni industriali, attraverso le deleghe – anche derogatorie – 
conferite alla contrattazione, ci troviamo di fronte ad un astensionismo del Legislatore che 
poi, però, in alcuni ambiti va ad incidere fortemente (cita ad esempio, la Legge 223/91 e gli 
artt. 4 e 6 dello Statuto dei Lavoratori), ma sempre con interventi episodici attenti a non 
toccare direttamente il sistema delle relazioni, andando però di fatto ad incidervi 
fortemente. Secondo l‟Avv. Rusconi, l‟art. 8 porta al limite estremo “l’astensionismo 
interventista” del Legislatore.  

L‟Avv. Belligoli sostiene che il Sindacato debba ripensare il proprio ruolo e riconosce allo 
stesso il potere rappresentativo ma non quello di disporre dei diritti soggettivi del 
lavoratore, a meno che non giustificato da mandato. A tal fine, la soglia del 5% individuata 
dall‟Accordo del 28 giugno 2011, è un meccanismo selettivo. Ritiene, in ogni caso, che per 
individuare certe regole non sia sufficiente un accordo, che serva invece un intervento 
legislativo, ma l‟art. 8 non rappresenta la soluzione migliore.  

Anche tra coloro che sostengono l‟idea di fondo su cui si basa l‟art. 8 (il Magistrato 
Coppola, ma anche il Magistrato Vidiri) – in quanto rappresenterebbe una valorizzazione 
della contrattazione aziendale, maggiormente capace di soddisfare le esigenze dei 
lavoratori, ed una responsabilizzazione dei sindacati –  è comune il non apprezzamento 
della sua formulazione e la convinzione che presenti distorsioni, che si presti ad abusi e 
che porterà un incremento del contenzioso. 



La riflessione dell‟Avv. Piccinini si basa sulla domanda se l‟art. 8 sia idoneo a 
regolamentare per legge l‟efficacia erga omnes dei contratti aziendali e territoriali (cd. 
Contrattazione di prossimità). La risposta è un deciso ed impietoso “No”! Non sono idonei 
in quanto, proprio perché contratti aziendali e territoriali, sono fuori dall‟art. 39 della 
Costituzione. Se si lascia passare l‟abrogazione di norme di legge da parte di “non si sa 
chi” (sindacati aziendali e/o territoriali, magari con accordi separati) si avrebbe una 
“balcanizzazione del diritto” ed un proliferare di “diversi diritti del lavoro”. Anch‟egli rimarca 
la diversità dai contratti gestionali, che sono giustificati anche dalla Suprema Corte in virtù 
del fatto che sono riferiti a specifici argomenti  per la loro vicinanza ai lavoratori interessati.  

Altro elemento di sicuro interesse è rappresentato dal fatto che dalle vicende Fiat, fa 
notare l‟avvocato Piccinini, emerge sia da parte dei giudici che hanno dato ragione alla 
Fiom sia da parte di quelli che hanno accolto le istanze dell‟azienda, che  nello stesso 
luogo di lavoro possono anche coesistere più contratti di lavoro, facendo valere quindi i 
contratti e/o accordi separati solo per gli iscritti ai sindacati firmatari (resterebbero dubbi 
solo per quanto concerne i non iscritti). Secondo l‟avvocato, è necessario inventarsi 
qualcosa di nuovo per risolvere la questione dell‟erga omnes (a tal fine si può anche 
partire dalle norme previste dall‟accordo del 28 giugno 2011). 

In chiusura si riporta una dichiarazione del Presidente della Corte di Cassazione, 
magistrato Vidiri: “il diritto sindacale è il cuore del diritto del lavoro” e “verso i sindacati ci 
deve essere una dialettica costruttiva perché diversamente i danneggiati saranno solo e 
sempre i lavoratori e non i datori di lavoro”! 
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