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RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE: 
L’ART. 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI DOPO LA PRONUNCIA 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 

 
 
Il 23 luglio u.s. sono state depositate le moti-
vazioni della sentenza n. 231/2013 con la 
quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 19, primo comma, let-
tera b), della legge n. 300/1970 nella parte in 
cui “non prevede che la rappresentanza sin-
dacale aziendale possa essere costituita an-
che nell’ambito di associazioni sindacali che, 
pur non firmatarie dei contratti collettivi ap-
plicati nell’unità produttiva, abbiano comun-
que partecipato alla negoziazione relativa a-
gli stessi contratti quali rappresentanti dei la-
voratori dell’azienda”. 

La pronuncia - trattasi nella specie di una sen-
tenza di tipo additivo - si pone in linea con il 
percorso evolutivo iniziato già dal 1995/1996 
e volto ad un’interpretazione più sostanziali-
stica della normativa de qua, che trova la pro-
pria ratio nell’evoluzione che il sistema delle 
relazioni industriali ha subito nel tempo, pas-
sando da una condizione di “condivisione” 
dei rapporti sindacali ad una situazione di ri-
petuto “conflitto” che, prima ancora di esse-
re tra imprese e sindacati, trova la propria o-
rigine nei rapporti interni tra la compagine 
delle stesse organizzazioni dei lavoratori.  

Il fulcro del ragionamento seguito dalla Corte 
si ravvisa nel principio secondo cui il ricono-
scimento delle prerogative sindacali previste 
dalla legge del 1970 deve scaturire, non tanto 
e non solo dal mero dato formale della sotto-
scrizione da parte del singolo soggetto sinda-
cale del contratto collettivo applicato in a-
zienda, quanto nella forza contrattuale e nel-
la capacità del medesimo soggetto di imporsi 
quale interlocutore al tavolo negoziale. 

Un’interpretazione meramente letterale della 
norma andrebbe a ledere, a giudizio della 
Consulta, sia i principi di ragionevolezza ed 

uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, 
in quanto idonea a generare un’ingiustificata 
disparità di trattamento tra soggetti sindacali 
ugualmente rappresentativi sulla base del 
mero dato formale della sottoscrizione degli 
accordi collettivi, sia i valori del pluralismo e 
della libertà di azione sindacale sanciti 
dall’art. 39 della Carta Costituzionale, collo-
cando il sindacato in una posizione di sogge-
zione rispetto al comportamento delle parti 
negoziali - in primis di quella datoriale - ed 
all’esito più o meno positivo delle trattative. 

L’applicazione testuale della norma, pertan-
to, non si porrebbe in linea con l’attuale con-
dizione delle relazioni sindacali, caratterizza-
te dal fenomeno dei cosiddetti accordi sepa-
rati e pregiudicherebbe il diritto dei lavorato-
ri ad essere rappresentati e delle organizza-
zioni sindacali ad esercitare le proprie prero-
gative. 

In vero, la sentenza qui analizzata segnala 
l’esigenza, sentita da tutti gli attori coinvolti, 
di correttivi idonei a consegnare al sistema 
delle relazioni sindacali un nuovo assetto re-
golatorio, costituito da regole certe. 

Esigenza, questa, che la Consulta avverte tan-
to chiaramente da auspicare, nella stessa 
pronuncia, un intervento del Legislatore vol-
to, appunto, a conferire al sistema dei rap-
porti sindacali regole chiare in materia di 
rappresentanza e rappresentatività che po-
trebbero, così si ipotizza, consistere “nella va-
lorizzazione dell’indice della rappresentatività 
costituito dal numero degli iscritti, o ancora 
nella introduzione di un obbligo a trattare con 
le organizzazioni sindacali che superino una 
determinata soglia di sbarramento, o nella 
attribuzione al requisito previsto dall’art. 19 
dello Statuto dei lavoratori del carattere di 
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rinvio generale al sistema contrattuale e non 
al singolo contratto collettivo applicato 
nell’unità produttiva vigente, oppure al rico-
noscimento del diritto di ciascun lavoratore 
ad eleggere rappresentanze sindacali nei luo-
ghi di lavoro”. 

Questo è l’auspicio della Corte Costituzionale 
ed in questo senso, responsabilmente, la 
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil si sono mosse. 

Il Protocollo di intesa del 31 maggio u.s. cer-
tamente esprime lo sforzo di una parte del 
sistema produttivo italiano nel dare soddisfa-
zione a quelle esigenze di rinnovamento e di 
certezza dei rapporti sindacali, prima ancora 
che giuridici, diffusamente avvertiti nell’am-
bito dell’intera economia nazionale.  

Ma in attesa che si esaurisca il percorso indi-
viduato con le linee guida del 31 maggio, sor-
gono dubbi che, probabilmente, meritano di 
essere chiariti. 

Difatti, fermo restando il rischio di contenzio-
so che, dall’intervento additivo della Corte 
Costituzionale, potrà presumibilmente gene-
rarsi in ordine alla corretta qualificazione di 
quali siano i comportamenti (in primis quelli 
datoriali) idonei ad integrare il requisito della 
capacità negoziale e della “partecipazione al-
la trattativa”, ci si domanda quale riflesso 
pratico assumerà il principio sostanzialistico 
abbracciato dalla Consulta sugli assetti rela-
zionali che si delineeranno a compimento del 
processo di definizione delle regole sulla rap-
presentanza avviato con il predetto Protocol-
lo del 31 maggio u.s. 

Occorre, cioè, interrogarsi sull’efficacia che le 
nuove regole avranno nei confronti di quelle 
organizzazioni sindacali che, pur essendo sta-
te, in passato, riconosciute quali legittimi in-
terlocutori negoziali non intendano aderire al 
suddetto Protocollo e, al contempo, non su-
perino la richiesta soglia minima del 5% e, di 
conseguenza, su quale sarà il margine di di-
screzionalità entro cui potranno muoversi le 
associazioni del sistema confindustriale che 
intendano attenersi strettamente alla soglia 
di sbarramento, con superamento del vigente  

principio del reciproco riconoscimento. 

In un’ipotesi del genere potrebbe, cioè, veri-
ficarsi la perdita, da parte di detta organizza-
zione sindacale, della titolarità negoziale e, 
per quanto qui ci interessa, del diritto a costi-
tuire le rappresentanze sindacali ai sensi 
dell’art. 19 della legge n. 300/1970?  

Oppure tale organizzazione potrebbe co-
munque vantare un “diritto quesito” a costi-
tuire le RSA in virtù del riconoscimento ac-
quisito in quanto sottoscrittrice, non per me-
ra adesione, dei precedenti accordi collettivi? 

Si tenga a mente, peraltro, che il sistema di 
regole che dal 31 maggio u.s. le parti sociali 
stanno costruendo avrebbe un’efficacia limita-
ta al solo settore dell’industria, lasciando fuori 
interi ambiti, dal terziario alla manifattura. 

E’ per i diversi interrogativi che la regolamen-
tazione pattizia della rappresentanza solleva 
che, un intervento del Legislatore che si 
muova in linea con la traccia delineata dalle 
parti sociali, appare più che mai necessario. 
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