
ROMA Sull’accordo
interconfederale del 28 giugno sui
contratti e la rappresentanza
partirà la consultazione degli
iscritti della Cgil (esclusi
pensionati e statali, per i quali
non si applica l’intesa), che si
dovrà concludere entro il 17
settembre. Le modalità e i tempi
saranno decisi dalle singole
categorie. L’esito sarà vincolante
per tutta la confederazione.
Lo ha indicato ieri il segretario
generale della Cgil, Susanna
Camusso, intervenendo al
comitato direttivo riunito in corso
d’Italia a Roma.
Il direttivo ha votato un
documento finale che,
nonostante le forti critiche della
minoranza interna guidata dalla
Fiom, ha dato il via libera
all’ipotesi di accordo siglato
unitariamente da Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil. Su questo
dispositivo finale si dovranno ora
pronunciare i lavoratori iscritti al
principale sindacato italiano.

Camusso ha spiegato che
l’accordo unitario «è importante,
non risolutivo, contiene delle
risposte a delle nostre
rivendicazioni, ferma una deriva
e ci consente di provare a
ripartire in un’altra direzione da
una stagione di profonda
divisione». Secondo il segretario
Cgil, l’intesa «ripristina regole
condivise, come il punto sulla
misurazione della
rappresentanza che recepisce
una nostra rivendicazione
storica». Inoltre, ha detto
Camusso, l’accordo prevede che
sia il contratto nazionale a
indicare ciò che può essere
delegato al secondo livello di
contrattazione.
Maurizio Landini, segretario
Fiom, ha confermato il giudizio
negativo sull’accordo, mentre
Giorgio Cremaschi, sempre della
Fiom, ha ribadito invece la
richiesta di dimissioni di
Camusso.

BRESCIA Nella notte tra martedì e mercoledì,
conuna firma apposta in calce alla bozza d’inte-
sa raggiunta dalle tre principali confederazioni
sindacali e da Confindustria, la Cgil è uscita dal-
l’angolo.
Susanna Camusso, vincendo le resistenze inter-
ne che provengono principalmente dalla Fiom
(ma che trovano ampio spazio inalcune provin-
ce italiane, tra cui Brescia), è riuscita a sbloccare
una situazione di stallo che durava dal gennaio
2009, e che aveva creato gravi difficoltà alle rela-
zioni industriali e ai lavoratori.
Dueannifa,infatti,Confindustria,CisleUilhan-
no firmato una riforma della contrattazione,
non condivisa dalla Cgil, che ha definito un mo-
dello contrattuale unico per pubblico e privato,
concontrattididuratatriennaleeaumenti legati
all’indice armonizzato dei prezzi. Da quel mo-
mento la spaccatura tra le organizzazioni sinda-
cali si è acuita, complice anche una valutazione
profondamentenegativa,dapartedellaCgil,de-
gli interventi legislativi realizzati dall’esecutivo
dicentro-destra. Nell’ottobre2009 è stato firma-
to un accordo separato sul contatto dei me-
talmeccanici (e la Fiom ha avviato una serie di
ricorsi), mentre nel 2010 e all’inizio del 2011 so-
noarrivateleinteseperglistabilimentiFiatdiPo-
migliano e Mirafiori, con i metalmeccanici Cgil
che hanno avviato azioni legali contro il Lingot-
to.
L’accordodel28giugno,inquestosenso,rappre-
senta davvero una svolta, anche perché affronta
problemiseri,sentitidalleimpreseedailavorato-
ri, ed è costruito in base al principio dello scam-
bio tra produttività e salario.
Vediamo,insintesi,cosacambiaconquestainte-
sa.
Per certificare la rappresentatività dei sindacati,
saràvalidoilmixtraledelegheconferitedailavo-
ratori (e certificate dall’Inps) e i voti ottenuti nel-
le elezioni delle rappresentanze sindacali unita-
rie (che devono essere rinnovate ogni tre anni).
Un’organizzazione sindacale può negoziare se

superail5%deltotaledeilavoratoridellacatego-
ria cui si applica il contratto nazionale.
A proposito di Ccnl, l’accordo di giugno ribadi-
sce che il contratto nazionale è una cornice che
garantisceunacertezzaditrattamentieconomi-
cienormativicomunipertuttiilavoratoridelset-
tore, ma rafforza il contratto aziendale. In quale
modo? Sia chiedendo al governo di continuarea
incentivare il secondo livello contrattuale (attra-
versoladetassazione),siasottolineandochel’ac-
cordo aziendale è «efficace» per tutti i lavoratori
e «vincola» tutti i sindacati se viene approvato
dalla maggioranza delle rsu elette.
In presenza delle rsa (rappresentanze sindacali
aziendali),invece,gliaccordiapprovatiamaggio-
ranzadallestesse«devonoesseresottopostialvo-
to»deilavoratori.Ilreferendumèvalidosesirag-
giunge il quorum del 50% più uno degli aventi
diritto.
Sistabilisce,tuttavia,cheicontrattiaziendaliche
definiscono clausole di tregua sindacale per ga-
rantirel’esigibilitàdegliimpegniassunti(comeil
divietodiproclamarescioperiduranteleorestra-
ordinarie)sonovincolantiperlerappresentanze
sindacali, ma non per i singoli lavoratori.
Particolarmente significativa, anche il chiave di
scontroFiom-Fiat,èl’aperturaallederoghe(an-
cheseilterminenonvienemaiutilizzatonell’ac-
cordo).Sonoinfattiritenutivalidicontrattiazien-
dali che prevedano «intese modificative» del
Ccnl sulla disciplina della prestazione lavorati-
va,suglioraridilavoroesull’organizzazione.Tut-
tavia, questi criteri non avranno valore retroatti-
vo: restano così escluse le intese di Pomigliano e
Mirafiori.
Ecco perché l’a.d. di Fiat, Sergio Marchionne,
pur salutando positivamente l’intesa, ha detto
che, senza ulteriori passi avanti, il Lingotto è
pronto a uscire da Confindustria.
Ma la sensazione è che questo accordo sia un
buonpuntodipartenzaperunanuovastagione.

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

CREMASCHI RIBADISCE: «CAMUSSO SI DIMETTA»

Gli iscritti della Cgil (esclusi statali e pensionati)
voteranno il documento entro il 17 settembre

CONTRATTI DI LAVORO

Susanna
Camusso,
Cgil

Un accordo per ripartire
dopo due anni di divisioni
Più forza ai contratti aziendali, validi per tutti se hanno l’ok
della maggioranza delle rsu. Uno spazio per le deroghe

L’accordo interconfederale sui contratti è stato raggiunto martedì 28 giugno

8 EFFICACIA IN PRESENZA DI RSU

I PUNTI CHIAVE DELL’ACCORDO SUI CONTRATTI

4 DEROGHE
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3 RETROATTIVITÀ

6 CONTRATTO NAZIONALE

2 ESIGIBILITÀ

5 CERTIFICAZIONE

1 EFFICACIA IN PRESENZA DI RSA

info gdb

I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e 
normative sono efficaci per tutto il personale in forza e 
vincolano tutte le Associazioni sindacali firmatarie 
dell’accordo interconfederale operanti all’interno 
dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei 
componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie 
elette secondo le regole interconfederali vigenti.

I contratti collettivi aziendali possono definire, anche 
in via sperimentale, intese modificative delle 
regolamentazioni dei Contratti collettivi  nazionali di 
lavoro (Ccnl) nei limiti e con le procedure previste 
dagli stessi Ccnl. Ove non previste i contratti collettivi 
aziendali possono definire intese modificative sugli 
istituti del Ccnl che disciplinano prestazione lavorativa, 
orari e organizzazione del lavoro.

La contrattazione collettiva 
aziendale si esercita per le 
materie delegate, in tutto o in 
parte, dal Contratto collettivo 
nazionale di lavoro di catego-
ria o dalla legge.

I criteri introdotti in materia di rappresentanza ed 
esigibilità non avranno valore retroattivo.
L’accordo quindi non si può applicare alle intese Fiat di 
Pomigliano e di Mirafiori, che sono già state firmate nei 
mesi scorsi.

Il Contratto collettivo 
nazionale di lavoro ha la 
funzione di garantire 
certezza dei trattamenti 
economici e normativi 
comuni per tutti i lavoratori 
del settore.

I contratti collettivi aziendali che definiscono clausole 
di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità 
degli impegni assunti con la contrattazione collettiva 
hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le 
rappresentanze sindacali dei lavoratori e associazioni 
sindacali operanti all’interno dell’azienda e non per i 
singoli lavoratori.

Per la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali 
si assumono come base i dati associativi riferiti alle 
deleghe conferite dai lavoratori. Il numero delle 
deleghe viene certificato dall’Inps. I dati così raccolti e 
certificati saranno da ponderare con i consensi ottenu-
ti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze 
sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni.

In aziende in cui sono presenti le Rsa (Rappresentanze 
sindacali aziendali) i contratti collettivi aziendali sono 
efficaci se approvati dalle Rsa destinatarie della 
maggioranza delle deleghe. I contratti vanno sottopo-
sti al voto dei lavoratori entro 10 gg. Per la validità della 
consultazione serve la partecipazione del 50% + 1 
degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il 
voto della maggioranza semplice.

Emma
Marcegaglia,
Confindustria

030 - 3666601

www.acfspa.com - pianificazione, controllo e finanza straordinaria

www.ibss.it - finanza agevolata

www.confidiprovincelombarde.it - garanzia ed accesso al credito

via Cefalonia, 50 - 25124 Brescia

PER LA TUA IMPRESA, LA NOSTRA IMPRESA.

Nell’attuale situazione economica, chi è alla guida di un’azienda ha bisogno di partner
affidabili e di soluzioni concrete. ACF, IBS e CONFIDI PROVINCE LOMBARDE sono
tre società che lavorano insieme per offrire le migliori soluzioni nella finanza di impresa.
Corsie preferenziali per l’accesso al credito, ottenimento di garanzie, supporto mirato
nella gestione economico-finanziaria, finanza straordinaria, reperimento fondi ordinari e
agevolati. A tutto questo si aggiunge il valore di una serie di rapporti istituzionali grazie al
legame con Camera di Commercio e Assolombarda. Per allargare i tuoi orizzonti affidati
a chi, ogni giorno, fa della tua impresa una grande impresa. Per maggiori informazioni,
contatta i nostri uffici.

PIANIFICAZIONEECONTROLLO, GARANZIE,
FINANZAAGEVOLATA.

DIAMOUNAMANOALLA TUAAZIENDA, ANZI TRE.
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