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540 PARTE II - ATTIVITÀ SINDACALE E CONTRATTAZIONE

ben vedere, non sono poi neppure così lontane dalla logica di fondo che 
animava il precedente Accordo interconfederale unitario del 28 giugno 
2011.

Sicché, da una disamina complessiva anche di questo più recente 
accordo interconfederale separato, come già dall’esame dei principi che 
informano la delega in tema di partecipazione, si ricava la chiara perce-
zione che il tema della articolazione dei livelli di contrattazione collettiva 
appare destinato, anche nel prossimo futuro, a vivere una stagione carat-
terizzata ancora dalla tensione al decentramento negoziale.

E ciò, anche a prescindere dalle specifiche fortune dell’art. 8 del d.l. 
n. 138/2011 conv. dalla legge n. 148/2011 e perfino dalla sua eventuale 
abrogazione referendaria, come anche dallo specifico impulso da ultimo 
impresso agli equilibri dell’articolazione contrattuale dal Protocollo 
d’intesa unitario del 31 maggio 2013.

D) AUTORIFORMA E LEGITTIMAZIONE PROCEDURALE 
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

1. Campo di applicazione del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013. 
Accordo aperto o conventio ad excludendum?

A distanza di poco meno di due anni dall’Accordo interconfede-
rale del 28 giugno 2011, dando seguito a quanto «programmato» con 
l’Accordo interconfederale separato del 16/21 novembre 2012, Confin-
dustria CGIL, CISL e UIL hanno, da ultimo, sottoscritto un nuovo Pro-
tocollo d’intesa (269), finalizzato a definire le «regole del gioco» in tema 

(269) Su cui vedi le riflessioni a caldo di A. MARESCA, Il contratto collettivo nazionale 
di categoria dopo il Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013, e A. VISCOMI, Prime note sul Pro-
tocollo 31 maggio 2013, entrambi in Riv. it. dir. lav., 2013, risp. p. 707 e ss. e 749 e ss.; cui 
adde quelle raccolte nell’approfondimento monografico dedicato da Dir. relazioni ind., 
2013, con contributi di F. CARINCI, Adelante Pedro, con juicio: dall’accordo interconfede-
rale 28 giugno 2011 al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 (passando per la riformulazione 
“costituzionale” dell’art. 19, let. B) St.), p. 598 e ss., M. DEL CONTE, Lavoro, relazioni sin-
dacali e politica industriale dopo l’accordo sulla rappresentanza, p. 618 e ss., M. MARAZZA, 
Il Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 c’è, ma la volontà delle parti?, p. 621 e ss., P TOSI, Il 
protocollo Confindustria, Cgil, Cisl, Uil del 31 maggio 2013, p. 638 e ss., A. TURSI, L’accordo 
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di misura della rappresentatività, efficacia, esercizio e titolarità della con-
trattazione collettiva.

Regole che, riprendendo il modello sperimentato da un ventennio 
nel pubblico impiego privatizzato, tentano di porre definitivamente fine 
ad una stagione interminabile, fatta di separazioni, accuse reciproche, 
contrasti e lacerazioni endosindacali.

Anche se può apparire contraddittorio rispetto alla prima acco-
glienza mediatica, che non ha mancato di definire questo accordo come 
«storico» o «epocale» (270), la logica di fondo del Protocollo d’intesa del 
31 maggio 2013 è, essenzialmente, quella della continuità.

Non a caso, il testo si apre con l’affermazione prodromica che «le 
parti intendono dare applicazione all’accordo del 28 giugno 2011», di 
cui, in apertura della parte dispositiva, viene espressamente richiamato 
l’art. 1.

Ma, andando più indietro ancora nel tempo, è anche possibile rile-
vare che alcune delle previsioni oggi adottate dalle parti sociali erano già 
state condivise, sia pure in forma certamente embrionale, nell’Accordo 
interconfederale unitario del 7 maggio 2008 (271).

Allo stesso tempo, però, anche il salto di qualità è innegabile.
Se con l’Accordo del 28 giugno 2011 le principali organizzazioni sin-

dacali avevano, di fatto, sottoscritto il loro armistizio, ora l’interprete ha 
tra le mani un vero e proprio trattato di pace.

Ad una prima lettura si potrebbe già affermare che il più recente 
compromesso sindacale, come del resto il più delle volte accade, suggella 
la sconfitta della linea di pensiero oltranzista, perseguita in seno alla 
CGIL, principalmente, ma non solo, dalla componente Fiom.

del 31 maggio su rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Ccnl: appunti in tema 
di rappresentatività, legittimazione negoziale, efficacia soggettiva e contrasto agli “accordi 
separati”, p. 642 e ss., A. VALLEBONA, Rappresentanza: prime osservazioni sul protocollo 
d’intesa del 31 maggio 2013 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, p. 649 e ss.

(270) Secondo A. MARESCA, Il contratto collettivo nazionale di categoria dopo il Proto-
collo d’Intesa 31 maggio 2013, cit., p. 709, per il contributo recato all’ambizione dell’ordi-
namento intersindacale ad «assurgere a sistema », andrebbe riconosciuta al Protocollo 
del 31 maggio 2013 «una valenza costituzionale, che appare, addirittura, più appropriata di 
quella che, a suo tempo, venne autorevolmente attribuita al Protocollo del 1993 ».

(271) Segnala questo aspetto anche A. VISCOMI, Prime note sul Protocollo 31 maggio 
2013, cit., p. 760, ad ogni modo al lettore basterà scorrere a ritroso queste pagine.
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Occorre subito evidenziare, infatti, che il Protocollo d’intesa del 31 
maggio 2013 non contiene alcun arretramento rispetto al recente asse-
stamento del sistema negoziale, che, come visto, consente, ormai, sia 
pure con le cautele ed entro i limiti esaminati, al contratto collettivo di 
secondo livello di derogare le previsioni del contratto collettivo nazio-
nale.

Tanto più che il nuovo Protocollo d’intesa segue di poco l’Accordo 
interconfederale del 24 aprile 2013, con il quale, sempre Confindustria, 
CGIL, CISL e UIL, nel dare attuazione al d.p.c.m. 22 gennaio 2013 sulla 
detassazione della retribuzione di produttività erogata in esecuzione di 
accordi sottoscritti a livello aziendale e territoriale, hanno espressamente 
confermato «il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione, così 
come esplicitato nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche 
con riferimento alle procedure per l’efficacia delle intese modificative».

Come a dire, ormai, indietro non si torna.
Senonché, sarebbe lo stesso ingeneroso, soltanto per questo, esclu-

dere la CGIL dal tavolo dei vincitori, perché il Protocollo d’intesa del 31 
maggio 2013 consegue almeno due obiettivi che erano ritenuti capitali 
dalla maggiore organizzazione sindacale italiana.

In primo luogo, rimette il contratto collettivo nazionale al centro del 
dibattito pubblico sulla articolazione contrattuale.

In secondo luogo, soprattutto, sancisce il principio della necessaria 
puntuale misurazione della rappresentatività, che, fino ad oggi, era stato 
spesso invocato, ma concretamente sperimentato, con sistematicità, 
esclusivamente nel pubblico impiego privatizzato.

Ciò che occorre verificare è allora, semmai, l’impatto che le dispo-
sizioni di questo accordo potranno avere sulle concrete manifestazioni 
della prassi negoziale.

Per cui, al di là di sapere quale tra le organizzazioni sindacali esca 
rafforzata dalla sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 31 maggio 
2013, ci sembra maggiormente interessante tentare di comprendere se il 
futuro passerà ancora di qui.

Se, in sostanza, l’immagine rimbalzata nei telegiornali del brindisi 
nella foresteria di via Veneto, che ha suggellato il momento della sot-
toscrizione del protocollo d’intesa, ha effettivamente immortalato la 
Yalta del sindacalismo italiano contemporaneo, ovvero, ci ha restituito 
un ben più dimesso e nostalgico quadretto da reunion di ex capi di 
stato.
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Una riflessione sulla reale portata del Protocollo d’intesa del 31 mag-
gio 2013 deve allora muovere, prima che dalle disposizioni, dal campo di 
applicazione e, dunque, dai soggetti e dagli interessi coinvolti.

Non a caso, nell’apertura del testo le parti sociali hanno rimarcato 
il fatto, tecnicamente ovvio, ma politicamente dirimente, che le disposi-
zioni della intesa si applicano alle sole organizzazioni firmatarie, inclu-
dendo implicitamente fra queste, ci sembra inevitabile, anche le eventuali 
organizzazioni sindacali firmatarie per adesione successiva.

Più avanti, al punto 4 del capo dedicato alla titolarità ed efficacia 
della contrattazione collettiva, le parti firmatarie si sono spinte oltre, fino 
a promettere la piena «esigibilità» degli accordi collettivi che saranno 
sottoscritti sulla base del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 anche 
«per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente 
intesa».

Garanzia che, a dispetto del reale contenuto su cui dovremo tor-
nare (272), configura sostanzialmente una promessa del fatto del terzo, 
visto che l’impegno è destinato a vincolare i soggetti sindacali che 
fanno riferimento alle organizzazioni attualmente firmatarie e, peral-
tro, come vedremo, molto più sul piano politico che su quello giuri-
dico (273).

(272) A. VISCOMI, Prime note sul Protocollo 31 maggio 2013, cit., p.  753 con rife-
rimento al termine esigibilità osserva che «tanto suggestivo ed eufonico è il significante 
quanto nebuloso e indefinito ne è il significato».

(273) Con riferimento all’Accordo del 28 giugno 2011, il Tribunale di Roma, con 
l’ordinanza del 13 maggio 2013 (reperibile in Giur. it., 2013, p. 1604 e ss., ivi con nota 
di P. TOSI, L’esclusione della Fiom dalle trattative per il rinnovo del Ccnl nel contesto 
dell’ordinamento sindacale di diritto comune) ha stabilito che gli Accordi interconfede-
rali, «sicuramente impegnativi per i sottoscrittori», contengono soltanto «l’indicazione 
degli indirizzi politici e comportamentali, nell’ambito dell’ordinamento sindacale, rivolti 
alle parti stipulanti i futuri contratti collettivi nazionali ed aziendali», ma a causa della 
«natura privatistica dell’ambito in cui operano e stante la ricordata autonomia contrattuale 
equiordinata e paritetica», non possono assumere «alcun rilievo pubblicistico né assurgono 
a parametri di validità e/o di efficacia dei contratti collettivi o aziendali» poi stipulati. Ne 
discende che l’eventuale violazione delle regole contenute negli Accordi interconfederali 
ad opera delle associazioni di categoria può comportare soltanto conseguenze a livello 
endoassociativo, «se ed in quanto previsto dai singoli statuti», mentre è da escludere una 
«qualche conseguenza a livello civilistico sull’efficacia o validità della contrattazione di 
livello inferiore».
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Certo, non per questo si deve ritenere l’impegno assunto dalle parti 
firmatarie inutile o non affidante e, del resto, lo strumentario civilistico 
di più non consentiva.

Sempre con riferimento alla possibile estensione della sfera di 
applicazione, la dottrina, in sede di prima interpretazione, ha concluso 
nel senso che il Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 non sarebbe 
«un accordo a schema aperto» e, anzi, inaugurerebbe un sistema «riser-
vato» ai soli sindacati di categoria aderenti alle Confederazioni che lo 
hanno stipulato (274).

Secondo questa interpretazione, ne deriverebbe che l’eventuale 
estensione del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ad altre organizza-
zioni sindacali potrebbe avvenire soltanto selettivamente, per «effetto di 
ulteriori accordi stipulati» che, di volta in volta, dovrebbero presupporre 
un «positivo riscontro nelle parti originarie» (275).

Questa lettura ha certamente il pregio di un saldo ancoraggio nelle 
fondamenta privatistiche (art. 1372 c.c.) del diritto sindacale italiano.

In sostanza, si riconosce al Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 
la natura giuridica di contratto quadro o negozio di configurazione, 
mettendone in evidenza la funzione, innegabile, di accordo con il quale 
l’autonomia privata collettiva da adito al fenomeno della produzione di 
«norme sulla normazione» (276), mercé l’impegno a rispettare le regole 
convenute, salva la possibilità per le parti di adottare nel futuro deroghe 
alla disciplina generale.

Senonché, la questione merita, forse, di essere approfondita sotto un 
altro profilo.

(274) A. MARESCA, Il contratto collettivo nazionale di categoria dopo il Protocollo d’Intesa 
31 maggio 2013, cit., p.  715. Nello stesso senso ancorché maggiormente dubitativo M. 
MARAZZA, Il Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 c’è, ma la volontà delle parti?, cit., p. 623.

(275) A. MARESCA, Il contratto collettivo nazionale di categoria dopo il Protocollo 
d’Intesa 31 maggio 2013, cit., p. 715.

(276) L’elaborazione di riferimento è molto nota, S. MAIORCA, (voce) Normativo (con-
tratto), in Dig. civ., Torino, 1995, vol. XII, p. 170, P. SIRENA, (voce) Contratto normativo, 
in Il diritto-Enc. giur., Milano, 2007, vol. IV, p. 287, A. ORESTANO, Accordo normativo e 
autonomia negoziale, Padova, 2000, A. GENTILI, Sull’interpretazione dei contratti norma-
tivi, in Contratto e Impresa, 1999, p. 1162, G. GITTI, Contratti regolamentari e normativi, 
Padova, 1994, G. GUGLIELMETTI, (voce) Contratto normativo, in Enc. giur. Treccani, Roma, 
1988, vol. IX.
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