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         A TUTTE LE STRUTTURE 

 
LL.SS 
 
 

 

TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA  

 

 

Negli scorsi giorni è stato siglato, tra le OO. SS. e Confindustria, il Testo Unico sulla 
Rappresentanza, che concerne la Rappresentanza e la Rappresentatività per la 

Contrattazione Nazionale di categoria e per la Contrattazione Aziendale.  
 
Sulla base dei criteri per la misurazione della Rappresentatività, il testo stabilisce norme e 
procedure di dettaglio su: 

 misurazione e certificazione della Rappresentanza (parte prima); 

 regolamentazione della Rappresentanza in Azienda (parte seconda); 

 titolarità ed efficacia della Contrattazione Nazionale di categoria ed Aziendale (parte 

terza); 

 clausole e procedure di raffreddamento, sanzioni per l’inadempimento (parte 

quarta). 

È utile ricordare che i capisaldi su cui si fonda la struttura della Rappresentanza e della 

Contrattazione disegnata dai tre Accordi (oltre al Testo Unico del 10 gennaio 2014, quelli 

del 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013) sono: 

 soglia del 5% di Rappresentatività per la titolarità a trattare per i Contratti Collettivi 

Nazionali di Categoria; 

 maggioranza del 50% + 1 (secondo i criteri per la determinazione della 

Rappresentatività illustrati a seguire) per la sottoscrizione del CCNL e, nei settori 

che adottano le RSA, per i Contratti Collettivi Aziendali; 



 possibilità di ricorrere al voto dei lavoratori sui Contratti Collettivi Aziendali, allorché 

lo richieda – nei settori che adottano le RSA – una Organizzazione Sindacale o il 

30% dei lavoratori. 

La certificazione della Rappresentatività ai fini della Contrattazione Collettiva di categoria 
avviene, nei settori che adottano le RSU, con un criterio che ponderi il dato del numero di 
iscritti con i consensi ottenuti durante le elezioni per il rinnovo delle RSU. 

I due dati (iscritti e voti) avranno un peso pari al 50% ciascuno, e la certificazione della 
Rappresentatività di ogni singola Organizzazione Sindacale (aderente alle Confederazioni 
firmatarie), per essere ammessa alla Contrattazione Collettiva Nazionale (soglia del 5%), 
sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli 
iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti).  

Il numero di iscritti viene determinato attraverso le deleghe relative ai contributi sindacali 
conferite da lavoratrici e lavoratori acquisito e certificato dall’INPS. 

L’INPS elaborerà annualmente i dati raccolti e provvederà ad aggregare il dato relativo alle 
iscrizioni a ciascuna Organizzazione Sindacale di categoria relativamente al periodo 
gennaio – dicembre di ogni anno. 

Il numero di iscritti per ogni Sindacato sarà determinato dividendo per dodici il numero 
complessivo delle rilevazioni mensili. Per il 2014, saranno rilevate le deleghe riferite al 
secondo semestre. 

Per la determinazione dei voti in occasione del rinnovo delle RSU, saranno validi 
esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle 
Confederazioni firmatarie dell’Accordo. Le RSU saranno elette con voto proporzionale. 

I diritti sindacali previsti dall’art. 19 e ss. dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) ed il 
diritto a partecipare alla contrattazione, coerentemente con quanto sancito dalla Corte 
Costituzionale con sentenza n° 231/2013 sul noto caso FIAT - FIOM, sono riconosciuti alle 
Organizzazioni che abbiano raggiunto la soglia del 5% di Rappresentatività e che abbiano 
partecipato alla negoziazione dell’ultimo CCNL. 

In presenza di più piattaforme, si seguirà un criterio maggioritario e la negoziazione si 
avvierà sulla base della piattaforma presentata dalle Organizzazioni che, 
complessivamente, abbiano un livello di Rappresentatività nel settore pari almeno al 50% 
+ 1. 

È riconosciuta efficacia ed esigibilità ai CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali 
che vantino almeno il 50% +1 della Rappresentanza. È prevista, inoltre, una consultazione 
certificata dei lavoratori, secondo modalità stabilite in ogni singolo CCNL. 

I Contratti Collettivi Aziendali sono efficaci ed esigibili per tutto il personale e per i 
Sindacati se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU.  

Nei settori che adottano il modello RSA, l’esigibilità e l’efficacia dei Contratti Collettivi 
Aziendali si ha in caso di approvazione da parte di RSA appartenenti ad Organizzazioni 
che abbiano la maggioranza degli iscritti. Tali contratti, inoltre, devono essere sottoposti al 
voto dei lavoratori se richiesto, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno 
una Organizzazione Sindacale espressione di una delle Confederazioni Sindacali 
firmatarie del Testo Unico, o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. La consultazione 
è valida se partecipa almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, e l’intesa è respinta 
con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti. 



Il Testo Unico demanda ai CCNL la definizione di clausole e/o procedure di 

raffreddamento finalizzate a garantire l’esigibilità del CCNL ed a prevenire i conflitti, 

nonché la determinazione delle sanzioni per i comportamenti che ne impediscano 

l’esigibilità. 

Le sanzioni potranno essere pecuniarie, ovvero comportare la temporanea sospensione 

dei diritti sindacali di fonte contrattuale e delle agibilità. 

I Contratti Collettivi Aziendali che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatorie 

hanno effetto vincolante per il datore di lavoro, per le Rappresentanze Sindacali, nonché 

per le Associazioni Sindacali espressioni delle Confederazioni Sindacali firmatarie del 

Testo Unico (o delle Organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito), e non per i 

singoli lavoratori. 

Il Testo Unico potrà essere disdettato con un preavviso pari a 4 mesi. 

Si ribadisce, infine, che – al momento – la presente regolamentazione vincola 

esclusivamente le Aziende iscritte a Confindustria. 

 

Roma, 27 gennaio 2014 

                                 LA SEGRETERIA NAZIONALE 


