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Nota audizione Commissione Lavoro Camera proposte di legge 707 e 788 

 

I due disegni di legge hanno l’indubbio merito di riaprire il dibattito sulla misurazione 

oggettiva della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, cercando così di colmare 

un vuoto normativo che ha prodotto negli anni incertezza ed arbitrarietà. 

Proprio per la delicatezza del tema, che ruota principalmente attorno alla mancata 

applicazione dell'articolo 39, secondo, terzo e quarto comma, della nostra Costituzione, bisogna 

essere attenti a profilare la questione in maniera organica e coerente. 

Il legislatore si trova davanti ad un bivio, o cancellare la seconda parte dell’art. 39 o darne 

concreta applicazione, altre strade potrebbero portare a soluzioni caotiche capaci solo di rendere 

ancor più complesso ed incerto il tema in oggetto. 

Cancellare la seconda parte del suddetto articolo significherebbe riconoscere che il 

pluralismo contrattuale sviluppatosi in questi anni sia un elemento di forza del sistema, capace di 

produrre una positiva ricerca di soluzioni idonee alle esigenze del lavoro. Significherebbe altresì 

valorizzare la contrattazione di secondo livello quale strumento di superamento del conflitto, di 

novecentesca memoria, tra capitale e lavoro; sviluppare politiche di partecipazione, valorizzare la 

produttività e il merito. In questo caso la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori sarebbe elemento utile al fine di evitare la nascita di cosiddetti “sindacati di 

comodo” creati artatamente al fine di condurre al ribasso la contrattazione.  
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Superato questo scoglio e determinato per legge un salario minimo che dia concreta 

applicazione all’articolo 36 della Costituzione, ossia che individui il livello minimo “sufficiente ad 

assicurare un’esistenza libera e dignitosa”, si lascerebbe poi alla capacità delle parti in 

contrattazione di determinare gli elementi economici e normativi nel rispetto delle leggi.  

Questo modello del “pluralismo partecipativo", capace di valorizzare al massimo il contributo 

dei corpi intermedi alla creazione di benessere, è un modello a forte vocazione sussidiaria. 

Se invece si volesse dare concreta applicazione all’articolo 39 non basta una semplice legge 

capace di determinare parametri oggettivi di misurazione del peso numerico delle OOSS, serve 

invece rispondere puntualmente al dettato costituzionale. E’ necessario quindi superare la forma 

giuridica dell’associazione non riconosciuta, determinare in modo oggettivo il numero degli iscritti 

(unico parametro previsto) nonché in maniera inequivocabile le “categorie alle quali il contratto si 

riferisce”. La piena applicazione dell'art. 39 quindi necessita di passaggi assai più complessi rispetto 

a quanto previsto dai due disegni di legge e soprattutto non serve a determinare quale contratto 

collettivo si può o non si può applicare di fronte ad una pluralità di contratti. Serve bensì 

determinare la “proporzione” con la quale ogni associazione partecipa alla stipula dei contratti 

collettivi sottoscritti sempre in via unitaria.  

La questione investe poi una serie di altri aspetti di ordine costituzionale, tra cui il ruolo del 

Cnel, la sua eventuale riforma e conseguentemente l’assetto istituzionale del Paese. Superare il Cnel 

andando verso un Senato Funzionale come immaginato da Adriano Olivetti oppure rafforzarlo o 

anche abolirlo rappresentano tutte opzioni che in via indiretta incideranno sulla futura 

determinazione dei criteri e dei luoghi dove si misurerà la rappresentatività, a tal punto che il 

legislatore non può scindere i due percorsi ma dovrebbe ricondurli ad una visione unitaria. 

In ultimo è apprezzabilissimo il tentativo di porre al centro del dibattito il tema della 

“partecipazione dei lavoratori all’impresa” previsto nella proposta 707, talmente importante a 

nostro parere da richiedere un percorso legislativo a se stante.  
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Serve un disegno di legge che in via esclusiva si occupi di dare compimento all’articolo 46 

della nostra Costituzione affrontando, attraverso un dibattito parlamentare e un coinvolgimento 

delle forze sociali più esteso possibile, tutte le questioni legate alla nascita di un vero modello 

partecipativo che possa rappresentare il perno di un nuovo paradigma economico: una nuova 

economia solidale di mercato capace di rimettere al centro la persona e ,con essa, la dignità del 

lavoro, la difesa e valorizzazione dei territori, il rispetto dell’ambiente, la responsabilità sociale che 

le imprese hanno sempre anche nella legittima ricerca del giusto profitto. 
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