
 

 

NUOVO ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA 

Venerdì 31 maggio Confindustria e CGIL, CISL e UIL hanno siglato l’accordo sulla 

rappresentanza e la rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro che dà applicazione all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011. L’accordo 

stabilisce i criteri per la misurazione della rappresentatività, per la titolarità a trattare e per 

l’esigibilità dei contratti, e fissa i principi ai quali la regolamentazione attuativa dovrà 

essere ispirata. 

L’accordo individua nella soglia del 5% di rappresentatività già definita dall’accordo del 28 
giugno 2011 il criterio per la titolarità a trattare per i Contratti Collettivi Nazionali di 
Categoria, oltre all’appartenenza a Confederazioni firmatarie del presente accordo. 

 

Misurazione della rappresentatività 

La certificazione della rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva di categoria 
avviene, nei settori che adottano le RSU (in base all’accordo del 20 dicembre 1993), 
attraverso un criterio che ponderi il dato del numero di iscritti con i consensi ottenuti in 
occasione del rinnovo delle RSU. 

Il numero di iscritti viene determinato attraverso le deleghe relative ai contributi sindacali 
conferite da lavoratrici e lavoratori acquisito e certificato dall’INPS (mediante un’apposita 
sezione nelle dichiarazioni aziendali - Uniemens - predisposta a seguito di convenzione fra 
Inps ed i firmatari dell’accordo). Il dato elaborato dall’INPS per ogni Organizzazione 
Sindacale e per ogni categoria sarà trasmesso al CNEL. 

Per la determinazione dei voti in occasione del rinnovo delle RSU, saranno validi 
esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle 
Confederazioni firmatarie dell’accordo. Identico criterio vale per le RSU in carica (elette 
cioè nei 36 mesi precedenti la data della misurazione). Le RSU saranno elette con voto 
proporzionale. 

I dati relativi ai voti espressi per le elezioni delle RSU, risultanti dai verbali, saranno 
raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti (di cui all’accordo 
interconfederale 20 dicembre 1993) o analogo organismo, e trasmessi al CNEL che, dopo 
averli raccolti per ambito contrattuale e per organizzazione, ne effettuerà la ponderazione 
con il dato relativo al numero di iscritti ricevuto dall’INPS. Questa operazione consentirà di 
determinare la rappresentatività per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle 
Confederazioni firmatarie dell’intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.  



I due dati (iscritti e voti) avranno un peso pari al 50% ciascuno, e la certificazione della 
rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale (aderente alle Confederazioni 
firmatarie), per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale (soglia del 5%), 
sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli 
iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti).  

Nei settori che adottano le RSA sarà rilevato, ai fini della rappresentatività, il solo dato 
degli iscritti per ogni singola Organizzazione Sindacale, mediante il meccanismo sopra 
descritto delle deleghe certificate. 

In tema di RSU l’intesa conferma diverse previsioni dell’accordo interconfederale del 20 
dicembre 1993, tra cui quella relativa al passaggio dalle RSA alle elezioni delle RSU che 
potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle 
Confederazioni firmatarie dell’accordo.  

 

Titolarità ed efficacia della contrattazione 

Titolari della contrattazione collettiva nazionale sono le Federazioni delle Organizzazioni 

Sindacali firmatarie del presente accordo che, in ciascuna categoria, abbiano una 

rappresentatività non inferiore al 5%, secondo i criteri sopra esposti. 

Per ogni CCNL le Federazioni di categoria stabiliranno le modalità di definizione della 

piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento, 

favorendo la presentazione di piattaforme unitarie. 

In assenza di piattaforma unitaria, in ogni categoria, la negoziazione avverrà sulla base 

della piattaforma presentata da Organizzazioni Sindacali che abbiano complessivamente 

un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1. 

L’efficacia e l’esigibilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro sarà garantita dalla 

sottoscrizione da parte di Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 

della rappresentanza, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a 

maggioranza semplice. Le modalità della consultazione certificata saranno stabilite dalle 

categorie per ogni singolo contratto. 

Gli accordi così sottoscritti saranno validi per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori e saranno 
esigibili per tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie 
dell’accordo del 31 maggio 2013.  

I CCNL così approvati dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento 
finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze 
di eventuali inadempimenti.  

 
 

Roma, 5 giugno 2013 
 
                LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 


