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INTESA 31 MAGGIO 2013 IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA 
 

 
 
Il 31 maggio u.s. è stato sottoscritto tra Con-
findustria, Cgil, Cisl e Uil, l’accordo sui criteri 
per la misurazione della rappresentatività 
delle organizzazioni sindacali, cui hanno suc-
cessivamente aderito anche Ugl e Cisal. 

Si tratta di un accordo “di principi” in quanto 
non risulta immediatamente applicabile ma 
necessita di una specifica disciplina di detta-
glio. 

L’Intesa raggiunta tra le parti da attuazione 
all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 
2011 in materia di rappresentanza e rappre-
sentatività per la stipula dei Contratti Collet-
tivi Nazionali di lavoro. 

L’accordo si articola in due parti, una specifi-
catamente riguardante i criteri di misurazio-
ne della rappresentatività delle organizzazio-
ni sindacali, l’altra relativa alla titolarità e 
all’efficacia della contrattazione collettiva. 

Per quanto attiene questo primo aspetto, 
l’accordo stabilisce che la certificazione della 
rappresentatività delle organizzazioni sinda-
cali, finalizzata alla contrattazione collettiva 
di categoria, avviene sulla base delle deleghe 
relative ai contributi sindacali conferite dai 
lavoratori- il cui numero è raccolto e certifica-
to dall’Inps tramite apposita sezione 
dell’Uniemens e poi trasmesso al Cnel - e del 
consenso ottenuto dalle organizzazioni sin-
dacali in sede di elezione delle Rsu, in rela-
zione ai voti espressi per ogni organizzazione 
sindacale aderente alle Confederazioni firma-
tarie dell’accordo del 31 maggio u.s., con tra-
smissione dei dati al Cnel una volta raccolti 
da parte dei Comitati provinciali dei Garanti. 

Sara compito del Cnel stesso, a seguito della 
raccolta delle suddette informazioni per am-
bito contrattuale e per organizzazione, effet-
tuare una ponderazione con l’obiettivo di de-
terminare la rappresentanza per ogni singola 

organizzazione sindacale aderente alle Con-
federazioni firmatarie dell’intesa in commen-
to e per ogni Ccnl. 

La soglia del 5%, utile per l’ammissione alla 
contrattazione collettiva, come stabilito 
dall’Accordo del 28 giugno 2011, viene de-
terminata come media semplice tra la per-
centuale degli iscritti e la percentuale dei voti 
ottenuti nelle elezioni delle RSU, attribuendo 
un egual peso del 50% ad entrambi  dati. 

Nell’accordo, fermo restando quanto pattuito 
dalla parti con l’Accordo del 28 giugno, le 
parti hanno convenuto una serie di ulteriori 
principi che riguardano in particolare: la ri-
nuncia, da parte delle organizzazioni sindacali 
aderenti alle Confederazioni firmatarie 
dell’Intesa del 31 maggio 2013 o che comun-
que ad essa aderiscano, a costituire le Rsa in 
caso di partecipazione alla procedura di ele-
zione delle Rsu; il rinnovo delle Rsu scadute 
alla data di sottoscrizione dell’Accordo entro i 
sei mesi successivi; la scelta del criterio pro-
porzionale per l’elezione delle Rsu. 

 Per quanto concerne invece gli aspetti relati-
vi alla titolarità ed efficacia della contratta-
zione, l’intesa stabilisce che sono ammesse 
alla stipula dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro le Federazioni delle organizzazioni sin-
dacali firmatarie dell’accordo 31 maggio 2013 
qualora, nell’ambito di applicazione del Ccnl, 
abbiano una rappresentatività non inferiore 
al 5%, considerando, a tali fini, la media tra 
dato elettorale e dato associativo. 

Nell’ambito dei rinnovi contrattuali, le orga-
nizzazioni sindacali dovranno favorire la pre-
sentazione di piattaforme unitarie e, in caso 
contrario, spetterà in ogni caso alla parte da-
toriale favorire l’avvio della trattativa sulla 
base della piattaforma presentata da orga-
nizzazioni sindacali che abbiano nel settore 
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una rappresentatività pari almeno al 50%+1. I 
Ccnl sottoscritti dalle suddette organizzazioni 
sindacali saranno efficaci ed esigibili, previa 
consultazione certificata dei lavoratori se-
condo le modalità stabilite dalle categorie 
per ogni singolo contratto. 

Una volta sottoscritto formalmente, l’accordo 
sarà vincolante non solo per tutte le parti 
firmatarie dell’intesa ma anche nei confronti 
delle organizzazioni sindacali che non lo han-
no sottoscritto, nelle ipotesi di consultazione 
certificata a maggioranza semplice dei lavora-
tori prima della sottoscrizione e  nel caso in 
cui sia stato sottoscritto da organizzazioni 
sindacali che rappresentino almeno il 50%+1 
della rappresentanza. 

L’Intesa stabilisce, inoltre, che i Ccnl dovran-
no contenere clausole e/o procedure di raf-
freddamento che garantiscano l’esigibilità 
degli impegni assunti e le conseguenze deri-
vanti da eventuali inadempimenti. 

Al fine di rendere pienamente operativa 
l’intesa del 31 maggio sarà necessario effet-
tuare alcuni ulteriori passaggi. Tra questi ri-
sulta necessaria la definizione di appostiti 
protocolli con l’Inps e con il Cnel e l’avvio, a 
livello di Ccnl, di coordinamenti contrattuali. 

 


