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OGGETTO: Relazione relativa alle risoluzioni presentate in commissione DDL 707 e DDL 788 
 
 Ecc.mo Presidente On. Andrea Giaccone, 

ringraziandoLa ancora di averci dato la possibilità di un confronto diretto con Lei e i Membri di 

questa Commissione attraverso questo incontro, considerata l’intenzione di voler esprimere la 

nostra opinione in merito ai DDL presentati sui quali riteniamo poter intervenire sulla base della 

nostra esperienza associativa e sindacale, Le espongo alcune considerazioni che trovo 

opportune in raffronto alle argomentazioni oggi in analisi. 

 

Conflavoro PMI rappresenta ad oggi oltre 65.000 aziende e ha oltre 70 sedi distribuite su tutto il 

territorio nazionale, risultando di conseguenza uno tra i primi sindacati datoriali italiani nello 

specifico settore della piccola e media impresa. Il nostro obiettivo è quello di assistere 

sindacalmente, tutelare e promuovere le aziende a noi associate attraverso un continuo 

supporto consulenziale e la formazione di una rete di competenze che sia in grado di 

supportare le imprese stesse in ogni fase della loro vita produttiva. Abbiamo creato le basi di 

una maggiore resa del sistema impresa Italia che sia basato sul valore del lavoro, inteso 

ovviamente omnicomprensivo dei lavoratori che noi riteniamo il vero motore propulsore di 

ogni impresa a cui non far mai mancare sicurezza in primis ma anche formazione, 

professionalizzazione e possibilità di crescita all’interno del comparto in cui lavorano. 

 

Nell’andare ad analizzare le due proposte di legge prenderemo prima in considerazione il DDL 

707 avente come prima firmataria l’On. Polverini,avente ad oggetto le norme di rappresentanza 

in materia sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di 

efficacia dei contratti collettivi. L’impianto sul quale dunque ci troviamo a confrontarci vuole 

dare una regolamentazione globale al fattore della rappresentatività, al quale noi intendiamo  
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pedissequamente unire un concetto fondamentale quale è quello dell’effettivo apporto e 

supporto che ogni sindacato ha nello sviluppo dell’impresa e nella difesa dei diritti dei 

lavoratori. Ci sembra infatti opportuno sottolineare come la funzione che i sindacati dei 

lavoratori e datoriali oggi hanno non può essere scissa dalla normazione che la disciplina e che 

quest’ultima non può non tenere conto della pratica e della sostanza in cui si sta sviluppando il 

mondo del lavoro in Italia, poiché diversamente si finirebbe per esporre enunciazioni teoriche 

la cui bontà fattuale sarebbe inficiata in partenza dalla mancata contestualizzazione di quanto 

postulato. 

 

Preliminarmente inoltre ci pare opportuno dover sottolineare come nel panorama legislativo e 

applicativo italiano sono intervenute circostanze, della cui legittimità è forte il nostro dubbio, 

che hanno grandemente sbilanciato il concetto fissato dall’art. 39 della Costituzione sulla libertà 

sindacale andando ad incidere in maniera negativa sull’intero comparto dell OO.SS. Mi riferisco 

in particolar modo alle circolari 3 e 4 del 2018, e la nota apparsa sul portale istituzionale 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro le quali hanno inopportunamente fissato dei canoni di 

rappresentatività e di efficacia contrattuale tali da danneggiare grandemente quei Sindacati che 

non rientravano nel dispositivo delle circolari stesse, senza peraltro nessun dettato normativo a 

sostegno di quanto enunciato. 

 

Partendo da questa premessa, che ci appare però indispensabile, una più stringente analisi del 

DDL 707 ci impone di evidenziare come lo stesso all’art. 4 commi 3 e 4 voglia ricondurre la 

titolarità della contrattazione collettiva alle associazioni dei lavoratori ‘comparativamente’ più 

rappresentative sul piano nazionale, fattore quest’ultimo su cui vi è una certa prassi 

giurisprudenziale di carattere interpretativo ma una totale assenza di riferimenti normativi 

disciplinanti la materia. Cioè il comparativamente più rappresentativo risulta a oggi non 

normato e certo il DDL in esame va a richiamarne l’applicazione senza però averne 

preventivamente fissato una caratterizzazione di specie. 

 

Nello specifico dunque siamo di fronte a un intenzione di voler assegnare una titolarità della 

contrattazione che però non è basata su una previa verifica accertativa di determinati requisiti,  
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di cui manca l’indicazione, ma semplicemente ed erroneamente si vuole fondare l’esistenza del 

presupposto su una riconoscibilità di ‘comparativamente’ più rappresentativo che a oggi non ha 

alcun fondamento di Legge specificatamente atto a riconoscerne la validità. Come altrettanto 

illogico ci pare l’art. 5 che pone come parametro di efficacia ed esigibilità l’essere il contratto 

sottoscritto da un’organizzazione sindacale rappresentativa di almeno il 50% più uno 

dell’ambito contrattuale e territoriale di riferimento, illogico appunto nel considerare come un 

tale requisito possa essere garanzia esclusiva della bontà sostanziale del CCNL applicato ed in 

sostanziale contrasto con gli articoli precedenti. 

 

Ma la parte di maggiore criticità della proposta avanzata ci sembra quella relativa 

all’applicazione dell’art. 46 della Costituzione, esprimente il diritto dei lavoratori a collaborare 

alla gestione dell’azienda. Nel nostro paese infatti, a differenza di altre Nazioni come Francia e 

Germania, il rapporto tra lavoratori e imprenditori ha seguito una via diversa, sia per ragioni 

socio economiche che politiche, le quali possono essere discusse in termini storici ma le cui 

conseguenze in termini pratici non possono essere invertite. Si è cioè registrato un aumento dei 

conflitti tra le categorie che ha portato ad un distacco anche culturale tra imprenditori e 

lavoratori, spaccatura che fortunatamente negli ultimi anni si è andata affievolendo con il 

progressivo perdere di peso politico e civico di alcuni sindacati che su tale frizione avevano fatto 

motivo di crescita. 

 

Il distacco è storicamente infatti ascrivibile sia al comportamento degli imprenditori, che 

temevano che un eventuale processo co-gestionale li avrebbe privati del potere di controllo 

datoriale, sia a quello di alcuni sindacati, che temevano di perdere un ruolo guida nel conflitto 

tra classi sociali, funzione che alcuni hanno svolto a discapito di una concreta difesa dei diritti 

dei lavoratori. I sindacati stessi, inoltre, si sono di fatto sostituiti nel ruolo di soggetti che 

collaborano alla gestione aziendale, come emerge agli articoli 9 e 19 della l. 20 maggio 1970, n. 

300 in materia di sicurezza sul lavoro e di attività sindacale in generale. 

 

A oggi lo stesso sistema delle imprese italiane, che per oltre il 90% sono piccole e micro 

imprese, denota come il presupposto alla base del DDL 707 all’art. 6 sia completamente  
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decontestualizzato dalla realtà economica e sociale delle imprese italiane, che vede 

l’imprenditore alla guida di una struttura in cui il lavoratore è vero motore propulsore 

dell’attività proprio perché qualificato e professionalizzato nella sua mansione, residuando il 

rischio d’impresa e l’attività gestionale in senso stretto in capo all’imprenditore. Ogni parte del 

succitato art. 6 è a nostro avviso da cassare. I sindacati dei lavoratori non sempre sono infatti in 

grado di fungere da punto di riferimento operativo e rappresentativo dei lavoratori. 

 

Proporre forme di gestione ulteriori e diverse rispetto a quelle previste sarebbe voler porre una 

forma di ‘tutoraggio’ all’imprenditore il quale, se ha l’obbligo di rispettare ogni diritto di ogni 

lavoratore in maniera immanente, ha anche il legittimo diritto di gestire l’azienda come da lui 

ritenuto più consono ai propri scopi economici e personali. Quello prospettato dal DDL 707 è 

una strutturazione che può avere una mera valenza di consultazione in apparati industriali di 

notevole dimensione, dove può essere di sviluppo un confronto con i lavoratori fatto in maniera 

più stringente. Ma in Italia, dove la vera architrave del sistema economico sono le PMI, pensare 

a quanto previsto all’art 6 dove si vuole postulare la nascita di soggetti collettivi per l’accesso 

dei lavoratori dipendenti agli utili della società, l’aumento degli obblighi di informazione e 

consultazione a carico dell’imprenditore e, addirittura, una diretta partecipazione agli utili 

dell’impresa sono veramente elementi che escono da ogni regola logica ed economica che 

possa dirsi frutto di un pensiero basato su una concreta conoscenza della nostra società. 

 

Non ci pare infatti, e giustamente dal nostro punto di vista di suddivisione di oneri, compiti e 

funzioni, che sino a oggi i lavoratori abbiano contribuito alle perdite societarie. Bisogna formare 

gli imprenditori, non fermare il loro sviluppo. Bisogna creare lavoro in una logica di aiutare gli 

imprenditori a un corretto investimento e a scelte decisionali ponderate sulla base di un 

approfondita conoscenza della materia lasciando a loro l’intera gestione dell’azienda e bisogna 

parimenti agevolare la crescita di professionalità dei lavoratori, che è il miglior modo per creare 

lavoro e dare incremento all’impresa nella quale lavorano.  

 

Il DDL 788 a prima firmataria l’On. Gribaudo vuole riprendere il concetto di rappresentatività 

sindacale, fondando dei presupposti accertativi e dei criteri identificativi della stessa.  
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Ribadendo quanto enunciato in premessa all’analisi anche del precedente DDL, l’aver prodotto 

l’INL circolari quali la 3 e 4 del 2018 pone a oggi i Sindacati penalizzati da tali disposizioni in una 

condizione di non parità, viste le notevoli conseguenze negative che dalle stesse sono derivate. 

Riteniamo dunque ragionevole, ponderato e costituzionalmente legittimo il doversi procedere a 

conteggio della rappresentatività solo dopo che sia trascorso un tempo congruo da tali erronee 

espressioni dell’Ufficio, tempo che noi rinveniamo in 5 anni a far data dall’approvazione della 

Legge. 

 

Un tale termine sarebbe dunque utile a porre tutti i Sindacati operanti nella legittimità a potersi 

qualificare sul mercato aziendale senza l’ostacolo di una regolamentazione fuorviante e 

illegittima quale quella succitata. Nel frattempo, ponendo come base di ogni efficacia 

contrattuale le basi retributive e contributive dei contratti leader di ogni settore, riteniamo 

giuridicamente e sindacalmente applicabile il concetto di ‘maggiormente rappresentativo’, 

connotato già regolamentarmente e sostanzialmente definito dalla circolare 14/1995 del 

Ministero del Lavoro, poiché in grado di garantire quella libertà sindacale che, anche attraverso 

lo strumento del rispetto dei parametri retributivi contrattuali, vedrebbe naturalmente sanciti i 

presupposti sindacali di riferimento. 

 

Tale assunto è fondato in fatto e diritto sul rispetto e sull’applicazione del principio di 

pluralismo sindacale, che deve necessariamente trovare una sua contestualizzazione anche nel 

riconoscimento a una pluralità di sindacati di poter sviluppare una contrattazione collettiva, una 

volta accertati e acclarati determinati requisiti di indefettibile presenza. Tutto il DDL 788 è 

permeato dal concetto di ‘comparativamente’ al quale abbiamo già abbondantemente 

replicato con le nostre tesi fondate sul diritto e non su astrazioni teoriche o interpretazioni 

giuridiche che, se possono trovare fondamento in un eventuale lacuna del sistema, non sono 

sicuramente applicabili in via analogica o sistemica da parte del Legislatore, poiché l’assenza di 

una disciplina sul comparativamente è di per sé una volontà di regolamentare il settore o la 

materia in maniera differente. 
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Un’ultima notazione merita però l’art. 5 e art. 6 de DDL 788 che pone un accordo 

interconfederale nella facoltà di derogare a quanto normato. Accordo ovviamente sottoscritto 

da OO.SS. ‘comparativamente’ più rappresentative. Una notazione ovviamente negativa se si 

considera che in nessuna delle due proposte qua in esame si è preso in considerazione quali 

devono essere i doveri di formazione, sostegno sindacale e accrescimento professionale che i 

sindacati devono avere nello sviluppo aziendale, volendo loro assegnare un ruolo che forse 50 

anni fa sarebbe stato permeato da una qualche contestualizzazione storica e culturale che poi 

la politica ed il Paese hanno diversamente interpretato, ma che oggi è davvero fuori da ogni 

logica ed ambito di applicabilità.  

 

Così il voler attribuire ad una norma di rango inferiore relativa a una platea di sindacati 

individuati sulla base di un termine non normato la facoltà di derogare a norme di Legge ci 

appare quanto più fuorviante ed incomprensibile si possa legiferare. 

  
 
Roma, lì 23 luglio 2019 
 
 

Roberto Capobianco 
Presidente Nazionale Conflavoro PMI 

 


