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1993 – 2011 
18 anni di rappresentanza e rappresentatività sindacale 

Le regole del gioco ieri e oggi 
 

La presente analisi intende fornire una sintetica valutazione comparativa tra le norme che 

regolano gli assetti contrattuali e la rappresentanza sindacale che si sono succedute dal 1993 ad 

oggi.  

Sono presi in esame i principali accordi tra le parti sociali e, in alcuni casi il Governo. I documenti 

analizzati sono i seguenti: 

 Accordo Interconfederale fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011; 

 

 Accordo quadro riforma assetti contrattuali 22 gennaio 2009; 

 

 Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo quadro sulla riforma 

degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009; 

 

 Accordo interconfederale 5 luglio 2002 - Patto per l’Italia – Contratto per il lavoro - Intesa 
per la competitività e l’inclusione sociale; 
 

 Protocollo fra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e 
l’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema 
produttivo; 
 

 Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze 

sindacali unitarie; 

Il Patto per l’Italia non disciplinava le regole della rappresentanza e degli assetti contrattuali e 

quindi non viene preso in considerazione ai fini dell’analisi comparata che si concentra su tali 

aspetti. 

All’accordo Interconfederale fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 seguiranno, con tutta 

probabilità, accordi attuativi di settore. 
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 Protocollo 23 luglio 1993 e 

Accordo 20 dicembre 1993 

Accordo quadro 

22 gennaio 2009 e 

Accordo interconfederale 

15 aprile 2009 

Accordo Interconfederale 

28 giugno 2011 
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Oltre che degli assetti contrattuali, 
si occupa di politica dei redditi e 
occupazione, politiche del lavoro, 
sostegno al sistema produttivo, 
istruzione e formazione 
professionale, finanza per le 
imprese e internalizzazione, 
riequilibrio territoriale, 
infrastrutture e domanda pubblica, 
politica delle tariffe. 

 

 

 

Sostituisce il paragrafo 2 “Assetti 
Contrattuali” del Protocollo del 

1993 con un modello sperimentale 
per la durata di 4 anni (fino al 15 

aprile 20013) 1. 
 
Viene costituito un Comitato 

Paritetico a livello interconfederale 
per la verifica del funzionamento 
delle nuove regole. Si riunisce 
almeno quattro volte l’anno. È 
composto da sei rappresentanti per 
ciascuna delle parti, che durano in 
carica per l’intero quadriennio. 
 
Il CCNL ha la funzione di garantire la 
certezza dei trattamenti economici 
e normativi comuni per tutti i 
lavoratori del settore in tutto il 

territorio nazionale 2. 
 
Il CCNL regola le relazioni a livello 
nazionale, territoriale e aziendale. 
Definisce la disciplina dei diritti di 
informazione e consultazione (in 
attuazione delle direttive europee) 
e le regole per eventuali organismi 
paritetici per approfondimenti su 
andamenti socio-economici e 
politiche di settore. A seguito di tali 
approfondimenti, possono essere 
realizzati avvisi comuni. 
Il CCNL può definire ulteriori forme 
di bilateralità anche sulla base di 
accordi interconfederali. 
 
 
 

Intende definire pattiziamente le 

regole di rappresentatività. 
 
Il CCNL ha la funzione di garantire la 
certezza dei trattamenti economici 
e normativi comuni per tutti i 
lavoratori del settore in tutto il 

territorio nazionale 2. 
 
Dichiara come obiettivo l’impegno 
per un sistema di relazioni 
industriali che incrementi 
competitività e produttività al fine 
di rafforzare il sistema produttivo, 
l’occupazione e le retribuzioni. 
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Stabilisce il principio di autonomia 

dei cicli negoziali; attribuisce ai 
CCNL il compito di definire le 
procedure e le tempistiche per i 
negoziati relativi ai rinnovi. 
 
Le piattaforme di rinnovo vanno 
presentate tre mesi prima della 
scadenza del CCNL. 
 
Regola l’indennità di vacanza 
contrattuale. 

Le proposte di rinnovo devono 
essere presentate sei mesi prima 
della scadenza del CCNL. 
Entro venti giorni dal ricevimento 
delle proposte di rinnovo la parte 
che le ha ricevute deve dare 
riscontro. 
 
Un meccanismo di copertura 

economica (indennità di vacanza) a 
partire dalla data di scadenza del 
contratto e la cui entità è stabilita 
nel CCNL, è condizionato al rispetto 
dei tempi e delle procedure 
definite. 
 
Si prevede, in caso di crisi del 
negoziato, l’interessamento del 
livello confederale. 
 
Se dopo sei mesi dalla scadenza del 
CCNL esso non è ancora stato 
rinnovato, è interessato il Comitato 
Paritetico per la gestione 
dell’Accordo 2009. 
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Fissa la durata quadriennale per la 
parte normativa e biennale per 
quella economica. 

Prevede la durata triennale per il 
CCNL sia per la parte economica 
che normativa (nel nostro settore 
già in vigore dal CCNL  2007). 
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Presenta un richiamo alla 
valorizzazione del secondo livello 
di contrattazione e ne fissa la 
durata quadriennale. 
 
Riguarda materie e istituti diversi e 
non ripetitivi rispetto a quelli 
retributivi propri del CCNL. 
Le erogazioni proprie di tale livello 
sono in correlazione con obiettivi di 
incrementi di produttività, qualità, 
competitività. 
 
Il CCNL stabilisce modalità e ambiti 
di applicazione della contrattazione 
aziendale territoriale. 

Conferma l’impostazione su due 
livelli di contrattazione (Nazionale e 
aziendale o territoriale). 
 
Introduce la durata triennale del 
secondo livello di contrattazione. 
 
La contrattazione di secondo livello 
opera sulle materie delegate dal 
CCNL o dalla legge e che non siano 
già stati negoziati in altri livelli di 
contrattazione. 
 
Essa deve consentire l’applicazione 
degli sgravi di legge. 
 
Le proposte di rinnovo devono 
essere presentate all’azienda e 
all’associazione datoriale due mesi 
prima della scadenza. L’azienda 
deve dare riscontro entro venti 

giorni. 

Mira a favorire lo sviluppo e la 
diffusione della contrattazione di 
secondo livello. 
 
Individua la necessità che il 
Governo incrementi e renda 
strutturali, certe e accessibili le 
misure volte ad incentivare 
fiscalmente la contrattazione di 
secondo livello che leghi aumenti 
retributivi ad obiettivi di 
produttività, redditività, qualità, 
efficienza efficacia per il 
miglioramento della competitività 
dell’azienda, e all’andamento 
economico della stessa. 
 
La contrattazione di secondo livello 
si esercita sulle materie delegate, in 
tutto o in parte, dal CCNL o dalla 
legge. 
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In casi di crisi o per favorire lo 
sviluppo,  specifiche intese possono 
definire procedure per derogare in 
tutto o in parte (anche 
temporaneamente ed in via 
sperimentale) il CCNL sia in istituti 
economici che normativi. 
 
Al fine di governare nel territorio 
situazioni di crisi aziendali o per 
favorire lo sviluppo economico 
dell’area, i CCNL possono prevedere 
che a livello territoriale si 
raggiungano intese per modificare, 
anche in via sperimentale e 
temporanea, singoli istituti 

economici o normativi 3. 

 
 
 
 
 
 
Rilancia e rafforza la capacità del 
secondo livello di derogare al CCNL. 
 
I contratti collettivi aziendali 

possono prevedere, anche in via 
sperimentale e temporanea, 
modifiche al CCNL nei limiti e 
secondo le procedure previste dal 

CCNL stesso 4. 
 
Prevede una norma transitoria che 
disciplina i casi in cui il CCNL di 
categoria ancora non preveda 
procedure derogatorie. 
 
In tali casi i contratti collettivi 
aziendali siglati dalle 
rappresentanze sindacali operanti 
in azienda d’intesa con i livelli 
territoriali dei sindacati firmatari 
del presente accordo 
interconfederale, possono definire 
deroghe agli istituti del CCNL che 
disciplinano la prestazione 
lavorativa, gli orari e 
l’organizzazione del lavoro.  
 
Ciò è possibile in casi di crisi e di 

investimenti per favorire lo 
sviluppo economico ed 
occupazionale dell’impresa. 
 
Le intese modificative hanno 
efficacia generale. 
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Durante l’iter di rinnovo (tre mesi 
prima della scadenza del CCNL e per 
il mese successivo) è previsto il 
periodo di raffreddamento. 

 
 
 
 
Durante i sei mesi antecedenti e nel 
mese successivo alla scadenza del 
CCNL – e comunque per un periodo 
di sette mesi dalla data di 
presentazione delle proposte – è 
prevista una tregua sindacale. 

 
In caso di mancato rispetto della 
tregua si può richiedere la revoca o 
sospensione dell’azione attuata. 
 
Per la contrattazione di secondo 

livello la tregua sindacale vige per i 
due mesi successivi alla 
presentazione delle proposte di 
rinnovo e per il mese successivo alla 
scadenza dell’accordo – e 
comunque per un periodo di tre 
mesi dalla presentazione delle 
proposte. 
 
Se dopo cinque mesi dalla scadenza 
il contratto di secondo livello non è 
rinnovato, il CCNL può prevedere 
l’interessamento dell’associazione 
datoriale e delle strutture 
territoriali delle OO.SS. stipulanti  il 
CCNL. 
 
Eventuali controversie circa tali 
regole sono disciplinate fra le 
associazioni datoriali e le strutture 
sindacali, prima a livello territoriale 
e poi nazionale. 
 
Per le controversie non risolte dalla 
conciliazione le parti adiranno un 
collegio di arbitrato secondo le 
procedure previste dal CCNL o da 
accordo interconfederale. 
 
 
 
 

Fa riferimento alla tregua sindacale 
relativamente alla contrattazione di 
secondo livello. 
 
I contratti collettivi aziendali che 
prevedano clausole di tregua 

sindacale (finalizzate all’esigibilità 
degli impegni assunti) hanno 

effetto vincolante esclusivamente 

per tutte le rappresentanze 

sindacali firmatarie del presente 

accordo interconfederale (accordo 
28 giugno 2011) operanti 
nell’azienda, e non per i singoli 

lavoratori 5. 
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Individua l’inflazione programmata 
ed il confronto con l’inflazione 
intervenuta nel biennio precedente 
come parametro per le rivalutazioni 
economiche dei contratti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduce l’IPCA (indice dei prezzi al 
consumo armonizzato in ambito 
europeo per l’Italia) depurato dei 
prezzi dei beni energetici importati 
come indicatore della crescita dei 
prezzi in sostituzione del tasso di 
inflazione programmata. 
 
Esso è elaborato da un soggetto 
terzo che verifica anche gli 
scostamenti rispetto all’andamento 
dei prezzi effettivamente osservato. 
 
È prevista la verifica, in sede 
paritetica a livello interconfederale, 
della significatività dello 
scostamento tra inflazione prevista 
e quella effettiva. 
 
Il recupero degli scostamenti 
avverrà entro la vigenza del CCNL. 
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Introduce le RR.SS.UU. secondo 
l’intesa quadro tra CGIL, CISL e UIL 
del 1° marzo 1991. 
Esse sono costituite nelle unità 
produttive superiori a 15 
dipendenti, ad iniziativa delle 
OO.SS. firmatarie del protocollo 23 
luglio 1993. 
 
Riserva 1/3 della RSU alle OO.SS. 
stipulanti il CCNL “che hanno 

presentato liste, in proporzione ai 

voti ottenuti”. Gli altri 2/3 sono 

eletti dai lavoratori (iscritti e non) 
non in prova. 
 
Sono eleggibili tutti i lavoratori non 
in prova dell’unità produttiva; la 
contrattazione di categoria 
stabilisce le regole per l’eleggibilità 
dei lavoratori a tempo determinato. 
 
Possono presentare liste i sindacati 
firmatari di tali accordi e del CCNL 
di categoria; ed i sindacati che 
accettino espressamente tale 
regolamentazione e che a sostegno 
della lista producano firme del 5 % 
degli aventi diritto al voto. 
 
Le elezioni sono valide se vi 
partecipa più della metà degli 
aventi diritto. 
 
Il voto è segreto e diretto e sono 
previste le preferenze. 
 
I 2/3 dei componenti la RSU sono 
eletti e vengono attribuiti con 
ripartizione proporzionale ai voti 
ottenuti.  
 
Il restante 1/3 “riservato” è 
attribuito mediante elezione o 
designazione in proporzione ai voti 
ricevuti. 
 

Pone un principio generale. 
 
Entro tre mesi, gli accordi devono 
prevedere nuove regole in materia 
di rappresentanza delle parti nella 
contrattazione collettiva, valutando 
tra le ipotesi la certificazione 

all’INPS dei dati di iscrizione 

sindacale 6. 

Assume come base per la 
certificazione della 
rappresentatività dei sindacati per 
la contrattazione collettiva 
nazionale di categoria i dati 

associativi riferiti alle deleghe 

relative ai contributi sindacali, 
certificati dall’INPS (in un’apposita 
sezione predisposta a seguito di 
convenzione tra INPS e parti 
stipulanti il presente accordo). 
Attribuisce al CNEL il compito 
ponderare tali dati certificati con i 

consensi ottenuti nelle elezioni 
periodiche (ogni tre anni) delle 
RR.SS.UU, che sono da rinnovare 
ogni tre anni. 
 
I contratti collettivi aziendali per le 
parti economiche e normative 
hanno efficacia erga omnes (e 
vincolano tutti i sindacati firmatari 
dell’accordo interconfederale 
presenti in azienda) se approvati 
dalla maggioranza dei componenti 

la R.S.U. 

Nei settori dove sono presenti le 
RR.SS.AA. i contratti collettivi 
aziendali hanno la medesima 
efficacia se approvati dalle 
RR.SS.AA. che esprimano la 

maggioranza delle deleghe7 per i 
contributi sindacali nell’anno 
precedente a quello in cui avviene 
la stipulazione, rilevati e comunicati 
dall’azienda. 
I contratti collettivi aziendali 
approvati come espresso sopra, 
devono essere sottoposti al voto 
dei lavoratori promosso dalle 

RR.SS.AA.8 se richiesto, entro dieci 
giorni dalla firma, da almeno un 

Sindacato firmatario del presente 

accordo o da almeno il 30% degli 
aventi diritto. La consultazione è 
valida con la partecipazione del 
50% più uno degli aventi diritto. 
L’accordo è respinto con la 
maggioranza semplice. 
 
Anche le RR.SS.AA. (come le 
RR.SS.UU.) durano in carica 3 anni. 
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La legittimazione a negoziare al 
secondo livello è riconosciuta alla 
RSU e ai sindacati territoriali delle 
OO.SS. stipulanti il CCNL. 

 

 
Per la legittimazione a negoziare 

per la contrattazione collettiva 

nazionale di categoria è necessario 
superare la soglia del 5% di 
rappresentatività dei lavoratori 
della categoria (e non dei 
sindacalizzati, come invece avviene 
nel pubblico impiego), secondo il 
criterio che pondera dati certificati 
degli iscritti e risultati delle elezioni 

per le RR.SS.UU. 
 
Non vi è un riferimento diretto e 
chiaro alla legittimazione nel caso 

di settori ove viga il modello R.S.A.9 
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Spinge molto sulla necessità di 
incrementare e consolidare le 
misure volte ad incentivare, 
mediante la riduzione di tasse e 
contributi, la contrattazione di 

secondo livello che leghi incentivi 
economici a produttività, 
redditività, qualità, efficienza, 
efficacia al fine del miglioramento 
della competitività, e all’andamento 
economico delle imprese. 
 
Il premio variabile farà riferimento 
a tali fattori e deve consentire 
particolari trattamenti contributivi 
e fiscali previsti dalla legge. Esso è 
definito in sede di contrattazione 
aziendale. 
 

Il tema della produttività e del suo 
legame con incrementi retributivi 
previsti dal secondo livello è un 
elemento di significativo rilievo. 
 

 Si vedano i paragrafi “principi 

generali” e “secondo livello”. 

V
a

ri
e

 

 
Pone l’obiettivo di ridurre, 
razionalizzare o semplificare il 
numero di CCNL nei vari comparti. 
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Note  

1) Intento dei firmatari dell’accordo del 2009 (la CGIL non era tra questi) è di rivedere interamente la 

disciplina degli assetti contrattuali del 1993. Ciò appare evidente in merito ad aspetti quali la durata 

triennale, la valorizzazione del secondo livello, la sua capacità di derogare al CCNL, l’individuazione di un 

nuove parametro per la misurazione dell’inflazione (IPCA). Appare meno chiaro se ci fosse la volontà di 

intervenire anche sulle regole della rappresentatività (modello RSU) che nell’accordo del 2009 non viene 

toccato. In quest’ottica l’accordo del 2011 si pone come ideale prosecuzione del percorso avviato nel 

2009. 

2) Questa funzione di garantire parità di trattamenti economici per il settore appare più come un solenne 

principio di forma  che come una un diritto intangibile, in quanto la capacità di derogare che permea 

interamente l’accordo del 2009 ed è rafforzata in quello del 2011 lo mette in discussione. 

3) Si veda nota 2. 

4) Nell’accordo del 2011 l’utilizzo di espressioni testuali identiche rispetto all’accordo del 2009, evidenzia la 

volontà di confermare e ribadire l’impostazione di quell’accordo, in particolare relativamente alla 

capacità derogatoria del secondo livello. 

5) L’invalidità della tregua sindacale per i singoli lavoratori appare come mera dichiarazione di principio: 

non si comprende, infatti, come il singolo lavoratore possa scioperare o mettere in atto azioni di 

qualsivoglia natura se non indette dal sindacato. 

6) L’accordo del 2009 introduce la questione della rappresentatività e della certificazione degli iscritti, che 

resta però ferma a livello di principio generale. L’accordo del 2011 disciplina le norme per la 

rappresentatività e la certificazione degli iscritti nonché per l’esigibilità degli accordi.  Si conferma 

dunque la lettura di un “continuum” temporale tra i due accordi in quanto quello del 2011 segue il solco 

tracciato nel 2009 e ne porta a compimento il disegno. 

7) Per l’efficacia degli accordi aziendali è sufficiente l’adesione delle RR.SS.AA. che rappresentino la 

maggioranza delle deleghe (quindi degli iscritti) e non dei lavoratori. Si adotta, quindi, una base di 

riferimento (sindacalizzati) diversa rispetto a quella utilizzata per la certificazione ai fini della 

legittimazione a negoziare (lavoratori).  

8) La dizione testuale contenuta nell’ultimo paragrafo dell’art. 5 dell’accordo del 28 giugno 2011, che 

recita: “ … devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali 

aziendali a seguito …” lascia qualche dubbio circa l’effettiva volontà dei sottoscrittori in relazione al 

criterio della “promozione” del voto da parte delle RR.SS.AA. visto che lo stesso è possibile (in via 

teorica) anche su iniziativa dei lavoratori secondo i criteri stabiliti. Qual è dunque il nesso tra l’iniziativa 

dei lavoratori o di una RSA (non firmataria dell’accordo in questione) e la “promozione” delle RR.SS.AA.? 

9) Questo aspetto potrebbe essere chiarito in un eventuale accordo attuativo di settore, che potrebbe 

riprendere il principio della soglia minima di rappresentatività per la legittimazione a negoziare per la 

contrattazione nazionale di categoria. Il computo, nel nostro settore in cui vige il modello R.S.A., 

potrebbe basarsi sul criterio del numero di deleghe per i contributi sindacali certificati dalle singole 

aziende e dall’ABI. Altra questione di un certo interesse è se ci sarà la volontà di applicare il criterio della 

legittimazione a negoziare anche nelle singole aziende, non previsto dall’accordo del 28 giugno scorso.  
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Riflessioni 

Disdetta o non disdetta? 

La UIL ha di recente (13 giugno u.s.) disdettato l’accordo del 1993 a seguito di una polemica con la CGIL 

sull’indicatore dell’andamento dei prezzi da utilizzare proprio in riferimento al rinnovo del CCNL del credito: 

l’IPCA introdotto dall’accordo del 2009 secondo la UIL, l’inflazione programmata prevista dall’accordo del 

1993 secondo la CGIL, che non ha firmato l’accordo del 2009. 

Alla luce del successivo accordo del 28 giugno 2011, siglato da CGIL, CISL e UIL, che riprende a pieno il 

modello RR.SS.UU. introdotto dagli accordi del 1993, si deve ritenere la disdetta UIL finalizzata 

esclusivamente a sgombrare il campo da dubbi circa l’indice da utilizzare per l’inflazione. Ciò detto, però, 

non si comprende come la disdetta non debba avere effetti anche sulle regole di rappresentanza 

(RR.SS.UU.). 

Coerenza? No, grazie! 

La CGIL ha firmato l’accordo del 28 giugno 2011 ma non ha firmato gli accordi del 2009 sugli assetti 

contrattuali, contro i quali ha anche condotto una dura opposizione. La firma dell’accordo del 28 giugno 

appare, dunque, incoerente con le posizioni della stessa CGIL del recente passato. Ciò è evidente 

soprattutto alla luce del fatto che nell’accordo del 28 giugno vengono ripresi e rafforzati gli aspetti relativi 

alla capacità modificativa e derogatoria in pejus della contrattazione aziendale rispetto al CCNL già previsti 

dagli accordi del 2009 e che rappresentavano, per la CGIL, un baluardo insuperabile (si vedano anche le 

note 4 e 6). “Coerenza con quanto si è detto e quanto poi si vuole fare” è proprio ciò che richiede il 

Segretario Generale della FIOM Landini alla CGIL e al Segretario Generale Camusso, contestando l’accordo. 

RSU e RSA 

In molti articoli di stampa apparsi di recente a seguito dell’accordo del 28 giugno 2011, nel proporre 

un’esposizione sintetica dei modelli di rappresentatività vigenti, si presenta spesso il modello RSU come 

eletto da tutti i lavoratori, iscritti o meno ai sindacati; mentre il modello RSA è descritto come espressione 

interna ai sindacati territoriali. Non è propriamente esatto in quanto le RR.SS.AA. sono elette dagli iscritti al 

sindacato di appartenenza e non nominate. L’elemento distintivo consiste, dunque, sicuramente nel fatto 

che all’elezione della RSU partecipano anche i non iscritti mentre a quella della RSA solo gli iscritti, ma non 

in una presunta autoreferenzialità della RSA rispetto alla presunta democraticità della RSU (che tra l’altro 

prevede una quota riservata di 1/3). 

Referendum 

L’accordo del 28 giugno 2011 introduce espressamente la possibilità di indire un Referendum tra i 

lavoratori su accordi aziendali, e apre tale possibilità anche ai lavoratori stessi (oltre che al sindacato). Tale 

ipotesi di iniziativa da parte dei lavoratori, lodevole nella forma, appare difficilmente praticabile in quanto i 

10 giorni di tempo ed il 30% di adesioni alla richiesta rappresentano un lasso temporale troppo breve ed un 

ostacolo difficilmente aggirabile da parte di lavoratori non organizzati. Il possibile ricorso a tale strumento 

da parte del Sindacato si presenta, invece, come un’opzione molto interessante.  

È demandato alle rispettive categorie definire regole e criteri per la consultazione dei lavoratori e delle 

lavoratrici per gli accordi di secondo livello. 

L’ipotesi di ricorso alla consultazione è prevista, nell’accordo del 28 giugno, con specifico riferimento ai 

settori ove esistano le RR.SS.AA. e non anche per quelli con modello R.S.U. 
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Non è prevista, nel recente accordo, analoga possibilità di ricorso alla consultazione dei lavoratori in merito 

alla stipula dei CCNL. 

Rappresentatività e Legittimazione a negoziare 

L’introduzione di una soglia di rappresentatività, prendendo a riferimento la platea di tutti i lavoratori del 

settore e non il dato dei soli sindacalizzati, nella realtà produttiva italiana fatta in buona parte di piccole e 

piccolissime aziende, può portare grossi scompensi. 

La certificazione effettuata dall’INPS a seguito di un’apposita convenzione con i firmatari dell’accordo, e 

sulla base dei dati trasmessi dalle aziende, di fatto, preclude ai sindacati di base (quando no vi sia la 

trattenuta in busta paga) di poter dimostrare la propria rappresentatività. In ogni caso, la trasparenza non 

rappresenta il punto forte del criterio adottato. 
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