
 

 

Il 10 gennaio 2014 tra CGIL-CISL-UIL e Confindustria, è stato sottoscritto IL TESTO UNICO SULLA 
RAPPRESENTANZA E SULLA CONTRATTAZIONE. 

Di cosa si tratta ? 

IL TESTO UNICO raccoglie in modo chiaro e dettagliato le regole in materia di rappresentanza  e 
contrattazione, in modo da evitare, per il futuro, contenziosi e conflitti tra le organizzazioni sindacali e 
regolamentare i rapporti tra queste e le rappresentanze datoriali.  

Le regole in sintesi riguardano: 

1) L’elezione delle RSU 
Possono partecipare tutte le organizzazioni sindacali sia quelle firmatarie del testo unico, che quelle 
firmatarie dei contratti, ma anche altre organizzazioni sindacali che accettino il regolamento e 
raccolgano almeno il 5% di firme. 

La elezione avverrà con metodo proporzionale ai voti ricevuti per tutti i seggi a disposizione, e le liste 
dovranno tenere conto sia delle diversità professionali (operai , impiegati ecc,) sia delle diversità di 
genere (uomo o donna) 
 

2) La  misurazione della rappresentatività (il peso) dei diversi sindacati 
Si terrà conto sia del numero degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale, che dei voti ricevuti 
nella elezione delle RSU. Un apposito organismo (presso il CNEL) raccoglierà i dati e annualmente farà 
la media tra la percentuale degli iscritti e quella dei voti ricevuti, determinando la percentuale di 
rappresentatività di ogni sindacato 
 

3) Il rinnovo e la efficacia dei contratti collettivi nazionali e aziendali 
Potranno partecipare alle trattative i sindacati che hanno almeno il 5% di rappresentatività. Perché un 
contratto nazionale sia valido deve essere sottoscritto da sindacati (o coalizione di essi) che abbiamo il 
50%+1 di rappresentatività. E’ previsto il voto certificato dei lavoratori. 
Una volta che il contratto è valido nessuno può metterlo in discussione, si applica a tutti i lavoratori e 
anche le organizzazioni sindacali, eventualmente ancora dissenzienti, non possono contrastarlo 
accettando il parere della maggioranza, come prevede la democrazia. 
Analoghe regole sono previste per i contratti aziendali.Titolari sono le RSU (e le organizzazioni 
sindacali territoriali).  
Possono prevedere, in caso di crisi o di programmi per lo sviluppo degli investimenti e la tutela 
occupazionale, intese modificative (le cosiddette deroghe) di aspetti del CCNL 
 

4) Le procedure di raffreddamento e le sanzioni per chi (aziende o sindacati) viola le 
regole 

Le organizzazioni sindacali si impegnano affinché Ie rispettive strutture e articolazioni a livello 
territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato. Eventuali comportamenti non conformi, 
saranno oggetto di procedura arbitrale, a livello nazionale, tra CGIL-CISL-UIL e Confindustria 
I contratti nazionali dovranno definire procedure di raffreddamento e sanzioni per sindacati e imprese, 
che violino gli impegni assunti e concordati. 
 
Alcune di queste norme (sanzioni, procedure di raffreddamento) necessitano di essere recepite nei 
rinnovi contrattuali, altre (es. modalità di consultazione certificata dei lavoratori sulla piattaforma e sugli 
accordi) vanno maggiormente definite a livello di categoria. Ci aspettiamo che anche nella nostra 
categoria sia data sollecita attuazione a quanto definito. Noi siamo pronti 
 
L’accordo  conferma la capacità autonoma delle parti sociali di sapere adeguare le regole 
alle mutate e più impegnative condizioni dell’economia e del lavoro, rappresenta un importante 
avanzamento per la tutela dei lavoratori, prevede la responsabilizzazione delle parti per la stipula e la 
validità dei contratti, e favorisce la partecipazione dei delegati e dei lavoratori nei percorsi contrattuali. 


