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INTRODUZIONE 

 

L’interesse che mi ha spinto ad affrontare un argomento di diritto del 

lavoro è maturato con lo studio della materia durante il mio percorso 

universitario, ma soprattutto per l’importanza che tale disciplina ha in un 

periodo di crisi economica, all’interno del dibattito sociale, politico ed 

economico. Infatti questa branca del diritto è un passaggio obbligato nel 

tentativo di soluzione delle difficoltà, come quelle dei giorni nostri; e 

perché, oggi più che mai, la condizione imprescindibile per la ripresa dello 

sviluppo di un paese dipende anche dai passi avanti fatti in materia sociale. 

Tali progressi si sono conquistati con il tempo grazie al sempre più 

importante ruolo ricoperto dalla contrattazione collettiva, strumento 

imprescindibile per raggiungere un accordo tra interessi, spesso opposti, 

delle due parti sociali. Tale argomento l’ho trovato di particolare interesse 

da sviluppare nella mia tesi, soprattutto nell’attività di comparazione della 

medesima in Germania. 

Infatti il lavoro che ho deciso di affrontare cerca di illustrare, il più 

chiaramente e semplicemente possibile, i sistemi sindacali, italiano e 

tedesco, due paesi vicini, ma al contempo molto diversi tra loro. Una 

particolare attenzione è stata riservata al sistema della contrattazione 

collettiva ed ai soggetti che ne prendono parte, descrivendone ruoli e 

struttura interna. I passaggi dovuti, quindi, sono stati l’individuazione dei 

fondamenti giuridici, le materie di competenza della contrattazione, con 

un interesse particolare alla retribuzione, la descrizione della sua struttura 

e come questa irrimediabilmente cambi in questo particolare periodo 

storico. Ho messo, poi, a diretto confronto i singoli istituti dei due paesi 

per poterne esporre meglio le similitudini e le diversità. Prima, però, ho 

ritenuto un passaggio irrinunciabile, nel tentativo di rendere il più 

possibile comprensibile il sistema odierno, l’esposizione dello sviluppo 

storico dei due sistemi sindacali, partendo dalla metà Ottocento fino ai 

giorni nostri. 
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CAPITOLO 1 

 

1.La Storia del sindacato tedesco 

 

1.1.1. Le origini 

 

Le radici del diritto del lavoro tedesco risalgono al periodo storico dell’ 

unificazione in Reich1 dei diversi stati dell’Europa centrale e del 

contemporaneo inizio della Rivoluzione industriale del 1871. Prima di 

questa data, l’economia dei diversi Stati che avrebbero costituito il II Reich 

(1871 – 1918) era basata sull’agricoltura di sussistenza e sulla produzione 

industriale ancora di livello artigianale. 

Infatti, rispetto a Gran Bretagna e Francia, la trasformazione da artigiani 

di bottega ad operai in fabbrica avvenne successivamente, cosicché i primi 

riuscirono a sviluppare una forte coscienza di classe ed il tardivo sviluppo 

economico permise comunque alla Germania un rapido recupero rispetto 

agli altri Stati.  

Contemporaneamente all’unificazione degli Stati tedeschi, grazie al 

cancelliere prussiano Otto Von Bismarck nel 1871, iniziò anche il processo 

di industrializzazione del nuovo Reich2.  

Quest’ultimo ereditò cultura e visione dello Stato dalla Prussia, il più 

grande e popoloso di tutti i regni che lo componevano. Tale concezione 

impose una gestione fortemente autoritaria e paternalistica delle decisioni 

e delle politiche perpetrate.  

Questi criteri portarono a considerare illegali tutte le possibili 

manifestazioni di protesta sociale, donde il suo carattere autoritario, non 

senza curarsi di trattare la questione sociale che la Rivoluzione industriale 

portava con sé in un’ottica paternalistica.  

                                                   
1 È una parola tedesca dal significato non definito, può essere tradotta come “reame” o 
come “impero”. Storicamente si possono rintracciare tre Reich: il Primo dal 962 al 1806, 
il Secondo 1871 al 1918 ed infine dal 1933 al 1945.  
2 La forma di governo prevista era una monarchia federale e costituzionale, durata dal 
1871 al 1918, terminata con l’abdicazione del Kaiser Guglielmo II.  
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L’eredità prussiana portò in dote anche un certo immobilismo sociale. 

Infatti, le novità del nuovo Stato e dello sviluppo economico furono 

accompagnate da vecchie figure aristocratiche. Gli Junker3, ricchi 

possidenti terrieri che riuscirono ad assicurarsi la sopravvivenza solo 

grazie ad una forte egemonia esercitata sul potere politico. 

Queste due componenti, quella economica e quella sociale, delinearono la 

realtà “realizzando una combinazione di modelli economici moderni e 

politici autoritari”4.  

Il lato paternalista prussiano continuò con Bismarck anche nel nuovo 

Stato, oltre alle leggi ereditate dal Regno Prussiano sui poveri del 1842 ne 

furono elaborate di nuove.5 

Inoltre, pur bandite dalla legge già prima dell’unificazione6, le associazioni 

dei lavoratori tornarono in auge intorno agli anni ’60 dell’Ottocento, grazie 

all’allentamento della morsa repressiva, tanto che, in alcuni stati del futuro 

Reich, venne riconosciuto il diritto di sciopero. 

Intorno al 1860, nacquero così le prime associazioni sindacali, le cui 

connotazioni politiche furono principalmente due: socialista e la liberale. 

Questa scelta fu dettata dalla visione dei sindacati come strumenti 

necessari alla formazione di una coscienza di classe per i socialisti, o di 

solidarietà interclassista per i liberali cristiani. 

I due partiti socialisti fondati in quegli anni furono: a) il Partito Socialista 

dei Lavoratori (Sozialdemokratischen Arbeierpartei, SDAP) di ispirazione 

marxista, fondato ad Eisenach nel 1869, il quale ha dato vita ad alcune 

associazioni sindacali proprie, b) Associazione generale dei lavoratori 

                                                   
3 Erano l’aristocrazia terriera prussiana e dell’Impero tedesco. Erano un gruppo sociale 
fortemente legato alle tradizioni e alle loro origini, il quale esercitava una forte influenza 
politica soprattutto perché è in queste famiglie che si creava a classe dirigente. Inoltre, i 
contadini al loro servizio erano soggetti alla schiavitù della gleba. 
4 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia , modelli cultura a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2002, p.189. 
5 La “Legge sull’Assicurazione” del 1845 e “La Legge sugli operai di fabbrica” datata 1849. 
Quelle nuove, invece, furono: l’assicurazione obbligatoria nelle aziende industriali del 
1883, quella sugli incidenti sul luogo di lavoro, emanata l’anno successivo. Nel 1889 
venne prevista per legge l’assicurazione per vecchiaia ed invalidità ai lavoratori con più di 
70 anni, una prima forma di pensione. 
6 La soppressione delle varie corporazioni e gilde è stata prevista dal Regno Prussiano 
come reazione al tentativo di Rivoluzione del 1848.  
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tedeschi (Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, ADAV) riconducibile alla 

corrente lassaliana7, fondato a Lipsia nel 1863, con la successiva Lega dei 

Sindacati Tedeschi (Deutscher Gewerkschaftbund, DGB) appena 5 anni 

dopo. 

Secondo un ottica totalmente opposta, i liberali cristiani, del partito 

Zentrum, diedero vita, proprio nel periodo di nascita della Germania, alla 

Commissione centrale delle Associazioni di Mestiere (“Gewervereine 

Zentrale Kommission”). 

Il successo dei socialisti alle elezioni del 1875 portò ADAV e SDAP alla 

fusione nel Partito Socialista dei lavoratori di Germania (Sozialistiche 

Arbeiterpartei Deutschlands, SAD), anche se la nuova formazione 

socialista ebbe vita breve. Appena tre anni dopo le Leggi anti-socialiste 

firmate da Bismarck decretarono il suo scioglimento e disposero il divieto 

di riunione, di stampa e distribuzione di materiale di matrice socialista. 

Con questa legge si arrestò l’attività di reclutamento e di sviluppo delle 

neonate attività sindacali pur non limitandone quella politica, 

permettendo ai candidati socialisti di presentarsi alle elezioni ed svolgere 

liberamente l’attività parlamentare. Nel 1890 le leggi anti-socialiste 

vennero di fatto annullate, decretando il successo dei movimenti 

clandestini sia del partito sia del sindacato.  

L’effetto sul primo, rinato sotto le vesti di Partito Socialdemocratico della 

Germania (Sozialdemokratische Partei Deutchlands, SPD), fu una 

estremizzazione delle idee, tradotte in un programma di ispirazione 

marxista approvato nel Congresso di Erfurt nel 1891, con obiettivi come: la 

promozione della lotta di classe e l’abolizione della proprietà privata; 

tuttavia vennero presentate anche proposte più congeniali al dibattito 

parlamentare, come la giornata lavorativa di 8 ore e il suffragio universale 

maschile. Nonostante l’accordo raggiunto sul programma la tensione tra 

l’anima rivoluzionaria e quella riformista del partito non si sarebbero fatte 

attendere.  

                                                   
7 Dal nome del fondatore Ferdinand Lassalle, scrittore ed esponente politico,  ebbe una 
parte attiva nel tentativo di Rivoluzione del 1848, promotore dei primi sindacati tedeschi.   
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Il DGB, invece, nel 1890 creò una Commissione Generale 

(Generalkommision, GK) come organismo direttivo per esprimere una 

linea unica a livello nazionale ed imporre una struttura organizzativa più 

accentrata. L’organizzazione raggiunse i 2 milioni di iscritti nel 19148, 

giustificando così una sempre maggiore indipendenza della sua attività dal 

potere politico. La sua influenza la assicurò garantendo il proprio 

intervento con un sindacato appositamente creato in ogni settore 

industriale e proprio da questa suddivisione, il movimento dei lavoratori 

tedeschi, trovò il suo punto di forza ancora oggi riscontrabile. Infatti 

iniziarono a venir praticate fusioni tra i sindacati delle diverse aree 

industriali, così da poter esercitare una maggiore pressione alle 

associazioni degli imprenditori. 

Tale successo, che si rispecchiò nel crescente numero di iscritti, si 

riscontrò anche nei sindacati cristiani, i quali dal 1871 al 1914 videro un 

aumento dei propri numeri da quasi 57.000 a 341.0009.  

Come il DGB ebbe un aperto dibattito con il partito socialista anche quelli 

cristiani affrontarono le loro difficoltà di intesa con le gerarchie 

ecclesiastiche, che portarono alla formazione di due diversi gruppi 

sindacali: Associazione dei Sindacati Cattolici, con base a Berlino, e 

l’Interconfessionale dei Sindacati Cristiani, con sede a Colonia10.  

Sul versante opposto, gli imprenditori formarono le loro associazioni, 

ognuna delle quali presentò caratteristiche proprie e maggiormente 

rappresentative di particolari settori. L’Organizzazione degli industriali 

tedeschi (CDI), creata intorno agli anni ’70 dell’Ottocento, di ispirazioni 

fortemente protezionista, otteneva l’adesione degli industriali dell’acciaio e 

del carbone. Nei settori chimico, elettrico e meccanico l’organizzazione 

                                                   
8 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza,2012, p.198. 
9 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p.198. 
10 M.Schneider, Die Cristilichen Gewerkschaften 1894-1933 in Europa. Ein Vergleichener 
Literatureberich, in K. Tenfelde (vor.), Arbeiter und Arbeiterbewegung im Vergliec. 
Berichte zur Internationalem Historischen Forschnung, R. Oldenburg Verlag, Munchen, 
1986; P. De Laubier, Histoire er sociolgie du syndicalism XIXe et XXe siècle, Masson, 
Paris 1985, cit da M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Milano, Bruno 
Mondadori, 2012, p.180. 
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maggiormente rappresentativa fu la Lega degli industriali (Bund der 

Industrielle), fondata nel 1895 e di stampo più liberista. Nell’industria 

pesante, settore caratterizzato da minori scontri sindacali e con un più 

forte appoggio politico, l’organizzazione di rappresentanza fu 

l’Hauptstelle; mentre nel settore dell’industria dei beni di consumo, 

maggiormente logorata dallo scontro sindacale, prese piede la Federazione 

Unitaria delle Associazioni degli Imprenditori Tedeschi (Vereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbande, VDA). 

Ma con lo scoppio del primo conflitto mondiale la situazione in Germania 

cambiò radicalmente. Il bisogno interno di fronteggiare la situazione 

internazionale che incalzò il Paese portò le due parti contrastanti a 

concedersi vicendevolmente degli spazi di compromesso. Da una parte i 

socialisti, il partito e i sindacati, abbandonarono l’impostazione pacifista 

della Seconda Internazionale concedendo il loro appoggio ai crediti di 

guerra, con la votazione del 4 agosto 1914. Dall’altra parte il governo e la 

classe imprenditoriale concessero ai sindacati grossi passi avanti in campo 

sociale. Infatti, nel 1916, gli imprenditori riconobbero, sia la validità degli 

impegni presi con accordi di livello aziendale, sia la figura stessa dei 

sindacati. Altro effetto positivo per le organizzazioni dei lavoratori, dovuto 

all’entrata in guerra, fu l’aumento della domanda dei beni richiesti, con il 

conseguente aumento dell’occupazione e per questo una maggiore fiducia 

nella loro attività.  

L’appoggio alla guerra l’SPD lo pagò con la scissione della parte pacifista 

del partito che creò, nell’aprile del 1917, il Partito Socialdemocratico 

Indipendente (Unabhangige Sozialdemokratische Partei Deutchlands, 

USPD) ed un’ulteriore divisione di quest’ultimo che diede vita al Partito 

Comunista della Germania (KPD).  
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1.1.2. Il periodo weimariano e l’esperienza nazionalsocialista 

 

La parola fine sul 1º conflitto mondiale venne posta a Versailles11. 

L’incontro ebbe tra i vari obiettivi quello di determinare le sanzioni da 

imporre alle parti soccombenti tra le quali l’Impero tedesco. Queste 

previdero il risarcimento pecuniario alle nazioni vincitrici, la perdita delle 

colonie e l’assunzione morale della responsabilità del conflitto mondiale12.  

Tale eredità, che la guerra persa portava con sé, si aggiunse a quella dei 

dissidi interni. Infatti, non mancarono problemi di ordine economico, con 

l’inflazione galoppante e di ordine sociale, con il ritorno in patria di un 

nutrito numero di sopravvissuti. Le difficoltà interne raggiunsero l’apice 

nel tentativo di rivoluzione del 29 ottobre 1918 con protagonisti soldati, 

marinai e operai e portò alla formazione dei Consigli dei Lavoratori e dei 

Soldati. Il risultato finale fu, però, non la proclamazione di una Repubblica 

Socialista, bensì l’abdicazione del Kaiser Guglielmo II, il 9 novembre 1918.  

Parallelamente l’SPD arrivò al governo riscuotendo un enorme successo. 

Raggiunse numeri che mai prima fu in grado di conseguire, raccogliendo il 

37,9% dei consensi, che in termini assoluti, equivaleva a 11.509.000 voti13 

che unito a quello del neonato Partito Comunista arrivava ad una 

percentuale pari al 45,5%14. 

Un provvedimento del governo fu l’introduzione di una Costituzione, la 

quale impose un regime parlamentare, prendendo come modello di 

riferimento quella firmata a Weimar15.  

                                                   
11 L’Incontro tenuto nel Palazzo di Versailles, il 28 Giugno 1919, svolse il doppio ruolo di 
concordare la fine della Prima Guerra Mondiale e di sancire la nascita della Società delle 
Nazioni. Le nazioni firmatarie furono 44 e il risultato fu la redazione di un documento 
suddiviso in 16 parti composte da 440 articoli. 
12 http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_pace_di_Versailles 
13 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 209 
14 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 209 
15 Il documento prende il nome dalla città nella quale è stata firmata, la quale rimase in 
vigore anche durante il periodo fino alla conclusione de periodo di dittatura nazista, 
anche se l’impianto legislativo da questa imposto disattendeva totalmente il regime 
democratico delineato da questa carta.  
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L’equilibrio sociale invece non venne alterato con i militari che 

conservarono il loro enorme potere e gli Junker i loro privilegi e terreni.  

Il giorno successivo all’abdicazione del Kaiser, il 10 Novembre 1918, venne 

eletto il primo governo repubblicano della Germania dal Consiglio dei 

Lavoratori e dei Soldati, in concomitanza con quello socialdemocratico, 

eletto dal popolo. Nonostante la sua illegittimità il governo repubblicano 

avanzò alcune proposte, sostanzialmente la conferma di ciò che fu 

concesso prima della guerra, con l’approvazione anche della classe 

imprenditoriale. Tali richieste furono: la giornata a 8 ore, il 

riconoscimento dei sindacati come rappresentanti dei lavoratori e la 

validità della contrattazione collettiva. Inoltre, insieme alla nuova 

Costituzione venne approvata una legge sul diritto di sciopero e, al suo 

interno, anche la libertà di associazione all’art. 159, definendola “diritto di 

coalizione” e concedendola senza limiti per la prima volta nella storia 

dell’ordinamento tedesco16. 

Gli equilibri non cambiarono solo nel panorama politico, ma anche in 

quello sindacale e nelle associazioni degli imprenditori. 

Nel 1919 diverse associazioni degli imprenditori arrivarono alla 

conclusione di un percorso che li portò all’accorpamento, ed alla 

formazione dell’Associazione dell’industria tedesca (Reichwerband der 

Deutchen Industrie). I sindacati, invece nel 1919, formarono la nuova 

Federazione Generale Tedesca (ADGB), la quale 2 anni dopo contò già 7,5 

milioni di iscritti17. Quindi, i grandi conglomerati sindacali in Germania 

nel periodo antecedente all’ascesa del nazismo furono 3: a) ADGB, di 

matrice socialista; b) il Cartello dei sindacati cristiani riconducibile all’area 

politica del partito Zentrum; c) i sindacati liberali Hirsch-Dunker. In 

questo periodo i sindacati godettero di ottima salute, dimostrato dal 

                                                   
16 M. Biasi, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, EGEA, Milano, 2013, 
nota 259, p.51. 
17 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, pg 209. 
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numero degli affiliati delle 3 offerte sindacali pari a 9 milioni ed anche 

all’alba del regime nazista il loro numero non scese mai sotto i 5 milioni18. 

L’ascesa al potere di Adolf Hitler19 e del neo partito NSDAP20arrivò con la 

sua nomina di cancelliere il 30 Gennaio 1933 e si consolidò con le elezioni 

del 5 Marzo dello stesso anno. Subito dopo, Hitler fece approvare dal 

Parlamento, con l’unico voto contrario dei socialisti, la “Legge dei Pieni 

Poteri”, decretando così l’inizio della sua egemonia.  

Già il 2 Maggio 1933, uno dei primi atti del Führer fu lo scioglimento di 

tutti i sindacati e di tutte le associazioni datoriali, sancendo così il termine 

delle relazioni industriali21.  

Al posto delle strutture sindacali il regime nazista istituì il Fronte Tedesco 

del Lavoro (Deutsche Arbietsfront, DAF). L’organizzazione fu 

fondamentale per l’affermazione della propaganda: l’affiliazione fu 

obbligatoria e previde una trattenuta alla fonte del 1,5%22, oltre 

all’attribuzione al Fronte di tutti i beni già requisiti alle diverse formazioni 

sindacali.  

La struttura organizzativa dell’apparato fu pensata per partire dalla base, 

con la presenza di cellule all’interno di tutte le imprese e al vertice il partito 

nazista. La contrattazione collettiva fu affidata ad un’agenzia statale, la 

“fiduciaria del lavoro” (Treuhänder der Arbeit), controllata direttamente 

dal partito, la quale impose con regolamenti salariali le retribuzioni dei 

lavoratori23. Il Fronte tedesco del Lavoro mirò a gestire anche il tempo 

libero, attraverso un’associazione interna denominata “Forza per mezzo di 

gioia”. Ovviamente, il Fronte fu un organizzazione corporativa che volle 
                                                   
18 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza,2012, p. 209. 
19 Adolf Hiter nato a Braunau am Inn il 20 Aprile 1889 muore a Berlino il 30 Aprile 1945. 
Di origine austriaca diventa Cancelliere del Reich nel 1933 e l’anno seguente Fuhrer fino 
al giorno della sua morte. Dittatore a capo del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei 
Lavoratori e principale ideologo del nazionalsocialismo. 
20 M. Biasi, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, EGEA, Milano, 2013, 
p.56. 
21 M. Biasi, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, EGEA, Milano, 2013, 
p.56. 
22 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino , 
Cosenza, 2012, p. 214. 
23 M. Biasi, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, EGEA, Milano, 2013, 
nota 274, p.56. 
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sostituire il conflitto di classe con un’idea di comunità di impresa 

(Betriebsgemeinschaft), all’interno della quale l’imprenditore fu disegnato 

come capo e i lavoratori come i suoi gregari, o “soldati del lavoro”. 

Il sistema di tutela dei lavoratori previde un primo passaggio obbligatorio 

per la risoluzione delle controversie attraverso gli Uffici di Consultazione 

del Fronte, i quali vennero costituiti per promuovere la “pace sociale” che a 

sua volta fu una delle prerogative del regime stesso. Nel caso, però, che la 

controversia non trovasse soluzione, il sistema previde un secondo 

passaggio presso le due Corti del Lavoro, la prima eredità dal periodo 

precedente, mentre l’Onore Sociale di creazione nazista. 

Le condizioni della classe lavoratrice, in generale, erano soddisfacenti: la 

disoccupazione riguardò meno di cinquecento mila persone24 e 

migliorarono anche le condizioni salariali, queste però non portarono 

all’accettazione spontanea del Fronte, al quale tutti i lavoratori dovettero 

aderire obbligatoriamente. 

 

1.1.3. La Repubblica Federale Tedesca 

 

Al termine della II Guerra Mondiale nel maggio 1945 la Germania, liberata 

dagli alleati, venne smembrata in 4 regioni di influenza diverse: 

Statunitense, Sovietica, Inglese e Francese. Tale suddivisione fu decisa 

durante le Conferenze di Yalta e Potsdam nel 1945. 

Le conseguenti tensioni che riaffiorarono al termine del conflitto tra Usa e 

Urss portarono inevitabilmente ad una gestione delle singole aree in 

maniera indipendente e furono solo il primo sintomo di un conflitto che 

avrebbe animato i successivi 50 anni di storia mondiale: la Guerra Fredda. 

La suddivisone dei territori andò ad influenzare la rinascita e la gestione 

delle nuove associazioni sindacali. Ma la sorprendente rapidità della loro 

rinascita, nonostante il periodo di dittatura, si poté collegare a due fattori: 

la costante opposizione esercitata al governo del Führer e il ritorno della 

                                                   
24 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 216. 
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vecchia classe dirigente sindacale alla libertà dai campi di concentramento, 

dai battaglioni penali dell’esercito tedesco o da oltre confine. 

I destini dell’attività sindacale post guerra, nella Germania divisa, presero 

strade diverse. Nella zona di influenza sovietica la rinascita dei sindacati fu 

praticamente istantanea. Infatti poco più di un mese dalla liberazione, il 10 

Giugno 1945, il governo militare sovietico istituì un comitato composto da 

otto persone con il compito di formare i nuovi sindacati. Gli otto delegati si 

autonominarono Federazione dei Sindacati Liberi (Freier Deutsche 

Gewerkschaftsbund, FDGB). La struttura imposta fu estremamente 

accentrata, prevedendo la dislocazione di diverse sezioni su tutto il 

territorio, controllate da un gruppo direttivo, che a sua volta fu sottoposto 

alla supervisione del partito comunista e dei delegati sovietici. 

Mentre sul versante occidentale la situazione fu più complessa, animata da 

un dibattito interno, che coinvolse anche le forze alleate, sulla struttura da 

dare al nuovo sindacato. Le due visioni che si contrapposero furono: la 

formazione di un unico centro sindacale sotto il quale ci sarebbero stati 

diversi dipartimenti industriali o il recupero dell’impostazione già avuto 

nella Repubblica di Weimar con l’ADGB, prevedendo diversi sindacati 

autonomi, riuniti da un unico filo conduttore. Quest’ultimo modello fu 

sostenuto anche dagli alleati, perché abituati, in patria, al TUC britannico o 

al AFL-CIO statunitense25, mentre la prima impostazione fu appoggiata 

dalla vecchia guardia della classe sindacale. 

L’ “aiuto” alleato si concretizzò con l’invito da parte del War Office di una 

delegazione del TUC inglese per il mese di Novembre del 1947. Alla 

conclusione del soggiorno la rappresentanza britannica redisse una lettera 

in cui esponeva la propria opinione: “ Siamo preoccupati per la vostra 

volontà di avere un unico sindacato (…) anche se avete sezioni separate 

                                                   
25 Trade Union Congress fondato nel 1868 dal Trade Union Councils, assorbendo al 
proprio interno quest’ultimo. La sua struttura è centralizzata e molto burocratizzata. Al di 
sotto del quale, da oggi si contano 58 sindacati diversi. Ha anche il merito di aver dato 
vita al Labour Rappresentation Commitee alla fine del 1800, precursore dell’odierno 
Partito Laburista. L’AFL-CIO, American Federation of Labour and Congress of Industrial 
Organization, è il risultato della fusion delle due sigle avuta nel 1955. Al di sotto del quale 
si possono contare 56 sindacati diversi. 
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per ogni tipo d’industria. Anche se questo desiderio proviene dai 

lavoratori, abbiamo la sensazione che, in pratica tutto il potere effettivo 

risiederà in un piccolo numero di uomini al vertice. (…) questa sarà la 

stessa posizione di quando i nazisti presero il potere (…). La nostra 

esperienza come rappresentanti del più vecchio sindacato del mondo è 

che (…) la forza del tradeunionismo dipende largamente dalla (…) attiva 

partecipazione (…) degli iscritti alle decisioni (…). Se i lavoratori sono 

troppo lontani dal centro(…) essi perderanno l’interesse e si limiteranno 

ad obbedire a degli ordini. (…) vi chiediamo di modificare il vostro piano 

in modo che un piccolo numero di sindacati godrà di piena autonomia 

rispetto alle relazioni industriali dei suoi iscritti”.26  

Il diniego degli alleati, inglesi ed americani, di concedere la formazione dei 

sindacati con la forma voluta dagli attivisti stessi cessò nell’aprile del 1947 

e si arrivò alla formazione di una Federazione Sindacale Tedesca (Deutsche 

GewerkscheftsBund, DGB) e nel novembre dello stesso anno venne 

fondato il Consiglio Sindacale Unitario, con l’obiettivo di collegare e 

coordinare i sindacati della zona inglese ed americane. Solo 

successivamente venne dato il permesso anche per la zona di influenza 

francese.  

Altro passaggio fondamentale per la formazione della nuova Repubblica 

Federale, nel 1949, fu l’unificazione delle tre zone occidentali e nell’agosto 

dello stesso anno vennero indette le prime elezione per il Parlamento della 

neonata Repubblica. L’ottobre seguente, con un Congresso a Monaco, la 

DBG, divenne la Confederazione Sindacale Nazionale della Repubblica 

Federale, sotto la quale si riunirono 16 sindacati di categoria e dalla quale 

furono sempre completamente autonomi. 

Il riconoscimento del ruolo sociale di rappresentanza degli interessi dei 

lavoratori e di interlocutore per la firma di contratti collettivi fu un 

percorso iniziato durante la I Guerra Mondiale e riconfermato durante la 

Repubblica di Weimar. Nel periodo post bellico la loro utilità venne 

                                                   
26 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 222. 
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giustificata dal numero di lavoratori pari a 5.751.10027, nonostante le 

condizioni imposte dagli alleati in materia salariale e di orario di lavoro. 

La vita interna al sindacato fu fondamentalmente animata da personalità 

di ispirazione socialista, pochi furono coloro i quali provennero dall’area 

liberale o cristiano democratica. Nonostante questa massiccia presenza 

l’orientamento politico della Confederazione ebbe sempre una rotta 

indipendente da quella tracciata dall’SPD. 

Sul versante opposto a quello sindacale, gli imprenditori crearono la loro 

Confederazione Tedesca della Associazione degli Imprenditori 

(Bundesvereinigung der Deutschen Arebitgeberverbande, BDA), 

affiancato nelle trattative di contrattazione collettiva da altre 37 

associazioni industriali e 14 regionali. 

Le funzioni del BDA non si limitarono alla sola contrattazione collettiva 

ma anche alla fornitura di un adeguato supporto in caso di sciopero e dello 

svolgimento dell’attività di propaganda e di lobby. Alla confederazione 

aderirono la maggior parte delle industrie tedesche della Germania 

Federale. Le uniche eccezioni furono Volkswagen e alcuni imprenditori del 

settore del carbone, ferro ed acciaio tra i quali prese fin da subito piede la 

pratica della codeterminazione28. Proprio la democrazia economica, negli 

anni successivi, fu motivo di forti tensioni sociali fino ad arrivare allo 

sciopero generale del 1951 e all’approvazione della legge sulla cogestione 

nel settore del carbone e dell’acciaio del 21 maggio dello stesso anno. 

Il periodo dal dopo guerra fino a metà degli anni sessanta fu caratterizzato 

da una crescita economica costante che permise un’azione sindacale 

improntata su una logica partecipativa e riformista, “determinata ad 

evitare ogni spaccatura del nuovo movimento sindacale in fazioni 

ideologiche. Essi (i leader sindacali) erano favorevoli ad una sola 

organizzazione che raggruppasse tutti i lavoratori, senza riguardo a 

                                                   
27 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto,  Cosenza, 
Rubbettino,2012, p. 230. 
28 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza,2012, p. 228. 
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ideologie, religione o affiliazione partitica”29, avendo un numero di 

aderenti intorno agli 8 milioni che in termini relativi corrispose ad un 

ammontare pari al 37-38% della massa dei lavoratori.30 

Questo equilibrio si conservò fino alla crisi economica del biennio 

1966/67, che portò ad una flessione delle iscrizioni al sindacato ed 

all’esperienza di governo denominata “grande coalizione”. La compagine 

governativa fu composta da SPD e CDU e di conseguenza l’inizio di un 

lungo percorso di concertazione tra sindacati, associazioni degli 

imprenditori e Stato. Grazie a questa si arrivò all’approvazione delle 

necessarie misure di politica economica, per fronteggiare la crisi, che si 

sostanziarono nel calmieramento dei salari. 

Alla ripresa economica, arrivata subito dopo, non corrispose un aumento 

delle buste paga che i lavoratori si aspettarono. Così lo stallo del 

trattamento retributivo inasprì i rapporti tra lavoratori e sindacati, 

arrivando al culmine delle proteste sindacali del 1969; con le quali i 

lavoratori chiesero un cambiamento nella politica dei rapporti sindacali 

verso forme più aggressive e pressanti. Il nuovo atteggiamento tenuto dai 

sindacati si tradusse in ulteriori scioperi nel periodo della crisi petrolifera 

dei primi anni ’70, ma portò anche ad una ripresa delle adesioni, le quali 

ebbero un aumento costante fino ai primi anni ’80 arrivando a 

9.600.00031.  

Nel 1969, terminata l’esperienza “grande coalizione”, venne eletto un 

governo socialdemocratico, il quale conservò il potere fino al 1982. Tale 

assetto politico permise al sindacato di raggiungere considerevoli risultati, 

come gli aumenti salariali, una riforma del diritto commerciale e la legge 

sulla cogestione.  

                                                   
29 F.Lepinski, The German Trade Union Movement , in “International Labour Review”, 
Geneva, 79, 1959, pg. 65, cit. da A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a 
confronto, Rubbettino, Cosenza, 2012, p. 221. 
30 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza,2012, p. 230. 
31 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza,2012, p. 230. 
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Gli anni ottanta per la Germania furono un periodo di enorme 

cambiamento a partire dal ritorno al governo dei cristiano democratici che 

governarono fino alla caduta del Muro di Berlino nel 1989. Altro 

importante evento fu, nei primi anni novanta, la nascita della Comunità 

europea32; nuovo corso europeo a cui Germania e Francia riuscirono più di 

altri paesi ad imporre la propria influenza.  

L’abbattimento del Muro di Berlino decretò la fine della Repubblica 

Democratica Tedesca e portò con sé innumerevoli problemi di carattere 

economico e sociale alla nuova Germania unita. Il governo cristiano 

democratico cercò di porvi rimedio con il sistema di concertazione, senza 

successo. Tale strumento portò più fortuna al successivo governo 

socialdemocratico, il quale a sua volta dovette affrontare il fenomeno 

sempre più complicato della globalizzazione, la quale pose problemi come 

la delocalizzazione delle imprese e la loro sempre più pressante richiesta di 

flessibilità. Tali questioni che ancora oggi tengono banco nel dibattito delle 

relazioni industriali.  

Il mondo sindacale, durante tutto il suo periodo di attività dal dopo guerra 

ad oggi mantiene ferme alcune caratteristiche, come la totale libertà di 

adesione dei sindacati al DGB o la pratica della fusione tra di loro per 

aumentarne il proprio potere contrattuale. 

L’importanza del sindacato come attore nella società e nella storia dello 

Stato tedesco non è da ricondurre solo alla sua attività di contrattazione 

collettiva o di promozione di scioperi, ma anche nella gestione delle forme 

di assicurazione per malattia, disoccupazione, incidenti, infortuni e 

amministrazione delle pensioni.  

 

 

 

 

 

                                                   
32 Nasce il 25 Marzo 1957 la Comunità economica europea con la firma di sei paesi, Italia, 
Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia e Germania del Trattato di Roma. Questa nel 1992 
con il Trattato di Maastricht diventa Comunità europea.   
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1.2. I principali attori 

 

1.2.1. La DGB e gli altri sindacati 

 

I lineamenti principali che caratterizzano il panorama sindacale tedesco 

sono fondamentalmente due verso i quali non mancano comunque 

eccezioni. 

La prima peculiarità del sistema tedesco si rintraccia nella capacità della 

principale associazione sindacale del paese, la DGB, di raccogliere al 

proprio interno una diversità di indirizzi politici ed ideologici33.  

Questo è ovviamente dovuto all’esperienza della dittatura nazista che, 

dopo dodici anni di controllo politico sull’attività sindacale, ha spinto sin 

dal momento dalla sua creazione, nel 1949, la DGB a mantenersi 

indipendente da qualsiasi partito politico o da qualsiasi impostazione 

confessionale34. Infatti, nonostante la maggior parte dei funzionari 

dell’organizzazione riconducano la loro identità politica al partito 

socialdemocratico, non mancano esponenti che, al contrario, simpatizzano 

per il CDU. Proprio per tutelare la diversità all’interno del DGB, 

quest’ultimo si impegna a riservare alcuni posti nelle diverse 

organizzazioni sindacali ai rappresentanti della minoranza cristiano 

democratica35. 

L’eccezione a questa regola generale tedesca è la Federazione dei Sindacati 

Cristiani (Christlicher Gewerkschaftsbund, CGB) nata negli anni ’50 e 

composta esclusivamente da attivisti cristiano democratici. Al suo interno 

vi è l’importante sindacato dei manager (ULA) e la sua area politica di 

riferimento è il partito cristiano-cattolico. 

                                                   
33 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 171. 
34 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, p. 18. 
35 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, pp. 18 - 19. 
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Il secondo tratto che caratterizza i sindacati in Germania è la loro 

suddivisione per settore industriale36, che è da intendere in modo molto 

allargato, cioè far rientrare al loro interno diversi tipi di attività. Inoltre, i 

sindacati sono aperti a tutti i lavoratori del settore stesso senza distinzione 

di mansione o occupazione, ciò permette di raggruppare un gran numero 

di iscritti. Un esempio è IG Metall, rappresentante del settore 

dell’industria automobilistica, di quella navale, dei computer e dei 

costruttori delle macchine da costruzione, per citarne solo alcuni.  

Anche per questo secondo connotato si possono rintracciare alcune 

eccezioni. Infatti, alcuni sindacati puntano a raccogliere non l’eterogeneità 

di tutti i lavoratori riconducibili al settore industriale, ma solo ben precise 

figure professionali. Un esempio è l’associazione degli insegnanti e degli 

scienziati37. 

La struttura del sistema sindacale tedesco ha due livelli. Al primo piano ci 

sono i vari sindacati di settore sopra i quali vi è la DGB. 

Questo svolge due funzioni principali. La prima è di rappresentanza 

politica davanti al governo38, permettendo così ai singoli sindacati di 

rimanere slegati dal mondo della politica e dalle logiche di partito. Il 

secondo ruolo è quello di mediatore delle discussioni e degli scontri che 

possono esserci tra le diverse organizzazioni, anche se solo nel momento in 

cui sia chiamato in causa dalle parti39. Come nei casi in cui, ad esempio, 

due sindacati si contendano la competenza di un determinato settore. 

Tra i vari compiti che la DGB deve assicurare nello svolgimento delle sue 

attività non vi è quello di gestire e concludere gli accordi di contrattazione 

collettiva, onere di competenza dei singoli sindacati nei loro rispettivi 

settori40.  

                                                   
36 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 171. 
37 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p.171. 
38 Ulrich Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, p.20. 
39 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 173. 
40 Ulrich Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, p. 20. 
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L’organizzazione interna del DGB è composta di quattro livelli, quello 

federale, quello di Land, quello di distretto e quello locale41. L’organo più 

elevato nella gerarchia interna è il convegno federale (federal convention), 

composto dai rappresentanti eletti direttamente dai membri di tutti i 

sindacati, rinnovato ogni 3 anni42. La sua funzione è quella di eleggere il 

consiglio esecutivo federale ed inoltre ha il potere di cambiare le regole e 

determinare le linee principali della politiche del DGB43. Allo stesso livello 

c’è il consiglio esecutivo, che svolge il ruolo di organismo decisore ed è 

formato da membri nominati dai singoli sindacati, dal consiglio esecutivo e 

dai diversi presidenti di distretto. Inoltre, ad ogni singolo livello si trova un 

consiglio esecutivo (executive board) e un assemblea dei delegati 

(assembly of delegates), quest’ultima composta da rappresentanti di tutti i 

sindacati44.  

A livello di singolo sindacato la struttura organizzativa è molto simile. Ogni 

sindacato è diviso in livelli, federale, di distretto e locale, solo alcuni 

inseriscono tra i primi due quello del Land. Come per il DGB, anche per il 

singolo sindacato l’organismo più importante è il convegno federale che si 

riunisce ogni 3 o 4 anni, con le stesse funzioni del suo omologo della DGB. 

E ad ogni livello troviamo un assemblea dei delegati e un consiglio 

esecutivo45.  

I sindacati sottostanti al DGB all’epoca della sua fondazione erano 16, tale 

numero è resistito fino agli inizi degli anni novanta, casi di fusioni ci sono 

stati nel 1995 e 199846 portando il numero a dimezzarsi47. La prima 

tranche vede l’unione del piccolo sindacato degli agricoltori, orticoltori e 

                                                   
41 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p.173. 
42 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 174. 
43 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 173. 
44 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 174. 
45 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 173. 
46 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Reletions in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 172. 
47 http://it.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Gewerkschaftsbund. 
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dei silvicoltori con quello ben più grande delle industrie di costruzione, 

creando così il sindacato dei costruttori, degli agricoltori e dell’ambiente. 

Mentre la seconda fusione ha come protagonisti il sindacato degli 

industriali tessili e quello dei lavoratori del metallo, ai quali si è aggiunto 

due anni dopo il sindacato dell’industria del legname e della plastica48. 

Oltre alla DGB ci sono altre Confederazioni che agiscono nel panorama 

sindacale tedesco seppur la loro portata per numero di iscritti è 

significativamente inferiore. 

La principale concorrente del DGB è la Federazione dei Sindacati Cristiani 

(Christlicher Gewerkschaftsbund, CGB), la quale a sua volta organizza i 

propri sindacati sottostanti per settore industriale. La Federazione 

Cristiana, in realtà, esercita un minimo di influenza solo per la presenza al 

suo interno del sindacato dei manager (ULA). Il quale ha raggiunto una 

certa importanza dopo l’approvazione delle legge sulla codeterminazione 

degli anni ’7049 e per il numero di iscrizioni che il Sindacato dei Lavoratori 

Cristiani del Metallo (Christliche Gewerkschaft Metall, CGM), dopo la 

riunificazione della Germania, ha raccolto tra molti lavoratori dell’Est50. 

Esiste, sempre come eccezione, la Federazione degli impiegati pubblici 

(Deutscher Beamtenbund, DBB), lavoratori per i quali la determinazione 

delle condizioni lavorative è demandata ad una legge dello Stato, quindi il 

ruolo del DBB è solo quello di esercitare le dovute pressioni per 

influenzare tali leggi. Altra particolarità della categoria dei pubblici 

impiegati è la loro impossibilità di prendere parte a scioperi51. 

Infine ci sono un certo numero di piccoli sindacati, al di fuori delle varie 

confederazioni, assolutamente autonomi ed indipendenti. Infatti queste 

piccole formazioni tutelano gli interessi di categorie di lavoratori molto 

qualificati e che ricoprono importanti posizioni. Grazie a queste 

                                                   
48 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 172. 
49 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 235. 
50 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 175. 
51 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 175. 
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caratteristiche un loro sciopero creerebbe non pochi disagi, riconoscendo 

così loro un elevato potere contrattuale52. 

La definizione per identificare come sindacato o associazione dei datori di 

lavoro un’organizzazione non è data da una legge, bensì da un elenco di 7 

criteri redatti dalla Corte Federale del Lavoro, che si aggiungono all’art.9 

comma 3 della Costituzione tedesca garante della libertà sindacale53. 

Il primo afferma che l’associazione deve avere una durata potenzialmente 

infinita o per lo meno pari alla durata del contratto collettivo per la quale è 

stata creata. Il secondo richiede all’associazione di imporsi una struttura 

che permetta la prosecuzione dello svolgimento dell’attività nonostante il 

susseguirsi dei vari membri. Il terzo criterio prevede che le organizzazioni 

gestiscano le loro attività secondo principi democratici, così da permettere 

a tutti coloro i quali agiscono al loro interno di determinarne le attività e le 

decisioni. Il quarto prevede l’impossibilità per un membro di agire sia in 

un sindacato sia in un’associazione dei datori di lavoro. Mentre il quinto 

sancisce che il sindacato deve svolgere le sue funzioni di tutela e di 

controllo delle condizioni dei lavoratori non in un singolo stabilimento, ma 

su numero più ampio di impianti. Il sesto prevede che il sindacato sia 

totalmente indipendente dalla contro parte sociale, quindi non abbia alcun 

legame di interessi con un’associazione dei datori di lavoro. Infine l’ultimo 

criterio, molto simile al sesto, richiede l’indipendenza più assoluta anche 

verso soggetti terzi al sindacato. 

 

1.2.2. La BDA 

 

L’organizzazione della rappresentanza datoriale è molto simile a quella già 

descritta dei lavoratori. Vi è un’ “organizzazione ombrello”, la 

Confederazione delle Associazioni dei Datori Tedeschi 

(Bundesvereiningung der Deutschen Arbeitgeberverbande, BDA), al di 

                                                   
52 M.Weiss, MSchmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn,  2008, p. 175. 
53 M.Weiss, MSchmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 170. 
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sotto della quale possiamo trovare associazioni organizzate per settore 

industriale. 

La BDA è suddivisa in tre livelli: federale, Land e locale e accoglie, come la 

sua controparte sociale, qualsiasi tipo di imprenditore senza distinzioni di 

indirizzo politico o confessione religiosa, cercando quindi di riunire sotto 

di sé il maggior numero possibile di soggetti54. Altra caratteristica che lo 

accomuna alla sua parte avversa è che non ha competenza in materia di 

contratti collettivi, questa è demandata alle singole associazioni datoriali a 

lui sottostanti55. 

Nell’ultimo decennio le associazioni dei datori di lavoro hanno ridotto 

progressivamente il numero di iscritti, ciò è dovuto ai problemi economici 

conseguenti alla riunificazione e al fenomeno della globalizzazione. Per 

contrastare questo trend le associazioni dei datori di lavoro hanno 

proposto due possibili forme di iscrizione: quella regolare e quella non 

regolare56. La prima prevede l’iscrizione tout court, quindi gli aderenti 

sono legati dal contratto collettivo stipulato dall’associazione e viene 

assicurata loro l’erogazione di tutti i servizi offerti dall’associazione stessa; 

mentre nel caso di quella non regolare ai membri è assicurato il solo 

godimento dei servizi offerti, senza alcun obbligo di rispetto dei contratti 

collettivi stipulati. Questa possibile soluzione alla crisi delle iscrizioni viene 

chiamata anche meccanismo di dissociazione o Ohne Tarifbindung Status 

(Stato senza connessione collettiva, Ot Status)57.  

Un esempio che testimonia tale riduzione di adesioni sono le percentuali 

del settore metalmeccanico che dal 77% del 1985 sono passate al 56% del 

200658. 

 

 

                                                   
54 M.Weiss, MSchmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 176. 
55 M.Weiss, MSchmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 176. 
56 M.Weiss, MSchmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 176. 
57 M. Faioli, Oltre la continuità, Rivista italiana di Diritto del Lavoro, 2012, I, p. 498. 
58 M. Faioli, Oltre la continuità, Rivista italiana di Diritto del Lavoro, 2012, I, p. 498. 
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1.3. La contrattazione collettiva 

 

1.3.1. Fondamenti giuridici 

 

Il fondamento giuridico sul quale si basa il diritto di libera contrattazione 

collettiva risiede nella Carta dei diritti fondamentali, la Costituzione, la 

quale all’art. 9 co 3 prevede: “Il diritto di formare associazioni per la 

salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro 

garantito ad ognuno ed ad ogni professione”59, sancendo così la libertà di 

associazione in generale e più precisamente quella sindacale. 

Questo articolo, quindi non legittima direttamente la libertà di 

contrattazione, ma sia la giurisprudenza che la dottrina sono concordi che 

la libertà sindacale si sostanzi anche attraverso la libertà di pattuire 

contratti collettivi60. 

Altro fondamento giuridico che legittima e regola la materia della 

contrattazione collettiva, oltre alla legge fondamentale, è il 

Tarifvertragsgesetz (TVG). È una legge approvata il 9 Aprile 1949 e più 

volte modificata. Questa prevede, nel secondo articolo primo comma, che i 

contratti collettivi possano essere firmati esclusivamente tra i sindacati e le 

associazioni di rappresentanza datoriale o tra i sindacati e i singoli datori 

di lavoro. 

Il corpo legislativo del TVG è diviso in 12 articoli, ognuno dei quali tratta 

un aspetto diverso della materia. 

Il primo articolo recita: “regola i diritti e gli obblighi delle parti … e 

contiene norme di legge volte a determinare il contenuto, la conclusione e 

la cessazione dei rapporti di lavoro …”61, individuando così gli aspetti da 

regolamentare. Mentre il secondo comma del medesimo articolo dispone, 

affinché sia valido il contratto collettivo, la forma scritta del contratto 

collettivo.  

                                                   
59 http://pdsm.altervista.org/legge_fondamentale_grundgesetz_germania.html 
60 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 45. 
61 http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__1.html 



 

23 
 

Il secondo articolo, oltre al già sopra citato primo comma, afferma che 

possono essere parti contraenti anche le organizzazioni ombrello se 

ricevono la procura dal sindacato e dall’associazione datoriale. 

Mentre il terzo articolo identifica quali sono le parti che si legano al 

contratto collettivo dal momento della sua firma che sono tutti i lavoratori 

sindacalizzati e tutte le aziende che aderiscono all’associazione datoriale 

sotto la DBA. Inoltre afferma, al terzo comma, che le parti firmatarie del 

contratto collettivo sono vincolate alle condizioni del contratto collettivo 

fino alla sua scadenza.  

Il quarto articolo riguarda l’efficacia normativa di legge ed enuncia che: 

“Le norme di legge riguardanti il contenuto, … , sono direttamente 

applicabili e vincolanti per entrambe le parti …”, inoltre il terzo comma 

afferma che le condizioni di lavoro possono essere diverse da quelle 

previste dal contratto collettivo solo se tale possibilità è prevista 

dall’accordo stesso o se prevede un trattamento più favorevole per il 

lavoratore. Infine il quinto comma dispone:“Dopo la scadenza del 

contratto collettivo le sue norme di legge continuano ad applicarsi fino alla 

loro sostituzione con un altro accordo”62. 

Le condizioni per rendere vincolanti a livello generale l’accordo collettivo 

sono descritte al primo comma del quinto articolo imponendo due 

condizioni affinché ciò sia possibile: la prima che i datori di lavoro 

firmatari occupino almeno il 50% dei lavoratori interessati dal contratto 

collettivo e la seconda è che tale dichiarazione abbia un interesse pubblico. 

Specificando al quarto comma che la dichiarazione che rende vincolante il 

contratto collettivo in maniera generale avrà valore anche per tutti i datori 

e lavoratori che non hanno firmato l’accordo. Infine nel comma successivo 

il legislatore ha precisato che il contratto collettivo reso vincolante in 

maniera generale cessa la sua validità alla sua scadenza.  

Gli articoli dal sesto in poi trattano aspetti più formali che di carattere 

sostanziale nella regolamentazione della materia.  

                                                   
62 http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__4.html 
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Infatti il sesto articolo prevede, affinché il contratto collettivo sia valido, la 

sua registrazione enunciando che: “Presso il Ministero del Lavoro è tenuto 

il registro dei contratti di lavoro …” nel quale devono essere registrate 

anche “… la conclusione, le modifiche e la scadenza dei contratti collettivi 

di lavoro così come l’inizio e il termine del generale carattere vincolante 

degli stessi.”63. 

Il settimo impone l’obbligo per le parti firmatarie dell’accordo di inviare 

presso il ministero una copia autenticata o l’originale, entro un mese dalla 

firma, del contatto collettivo, medesima procedura deve essere ripetuta 

entro un mese prima della cessazione degli effetti.  

L’obbligo di affliggere una copia dei contratti collettivi in un posto 

adeguato all’interno del luogo di lavoro è dei datori, disposizione prevista 

dall’art. 8. 

L’articolo successivo dispone che i provvedimenti dei Tribunali del Lavoro 

siano inderogabili che si pronuncino sul “contenuto, l’esistenza od 

inesistenza del contratto collettivo di lavoro”64 ed inoltre prevede il loro 

carattere vincolante tra le parti contrattuali e questi ultimi e terzi in sede di 

contenzioso. 

L’articolo 10 dispone che i regolamenti che disciplinano aspetti del 

rapporto di lavoro trattati nel contratto collettivo cessino di avere efficacia.  

L’undicesimo articolo elenca le materie sulle quali il ministero, con 

l’accordo delle due organizzazioni ombrello dei lavoratori e datori, può 

emanare regolamenti. 

L’ultimo articolo specifica le caratteristiche che devono avere le 

organizzazioni per poter essere parti contraenti nella contrattazione 

collettiva. Affermando che devono essere “ … quelle unioni di sindacati o 

associazioni dei datori di lavoro che rivestono importanza fondamentale 

nella rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti e dei datori 

di lavoro nella quotidianità lavorativa sul territorio dello Stato. Ad esse 

sono equiparati i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro che, pur 

                                                   
63 http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__6.html 
64 http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__9.html 

http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__6.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__9.html
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non appartenendo ad alcuna di queste unioni, risponde ai requisiti di 

rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori”.65 

 

1.3.2. La tradizionale struttura centralizzata 

 

Il sistema, in Germania, delle relazioni industriali è stato riformato con la 

legge BetrVG (Betriebsverfassungsgestz) del 1952 e fino ad oggi più volte 

modificato. 

Questa legge prevede la separazione del sistema di rappresentanza 

sindacale in due canali. Il primo assegnato al sindacato e prevede lo 

svolgimento dell’attività di contrattazione collettiva con le associazioni 

datoriali. Il secondo, invece, svolge la funzione rivendicativa e di 

rappresentanza esercitata dal consiglio d’azienda66 in rappresentanza degli 

interessi di tutti i lavoratori impiegati nella di singola unità produttiva67. 

La contrattazione collettiva, materia di competenza del primo canale, può 

essere svolta su tre livelli: federale (Bund), settoriale (Land) e aziendale 

(Firmentarifvertrage)68 e come sopra descritto il suo impianto è regolato, 

nella forma, nel contenuto, nell’efficacia normativa e nell’individuazione 

delle parti contraenti dal TVG del 1949. Nonostante una certa flessibilità 

del rapporto di questi tre livelli, il sistema tedesco, fin da quando è stato 

concepito, nel 1952, ha sempre avuto una struttura fortemente 

centralizzata e stabile69. 

I contratti a livello federale sono molto rari, solitamente la contrattazione 

collettiva predilige il settoriale, cioè il distretto, come livello di accordo la 

                                                   
65 http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__12.html 
66 Organo previsto dallo stesso disegno di legge, il BetrVG. Disciplinandone le modalità di 
elezione, il numero di soggetti da cui deve essere composto in funzione della grandezza 
dell’unità produttiva da rappresentare, le funzione che può svolgere. Ed infine tutte le 
strutture organizzative che possono essere previste ad di sopra del singolo consiglio 
d’azienda, in funzione della grandezza della struttura organizzativa in cui è inserita. 
67 M. Biasi, Il nodo della partecipazione del lavoratore in Italia, EGEA, Milano, 2013, p. 
65.  
68 M. Borzaga, Istituzioni e regole del lavoro flessibile, I più recenti sviluppi della 
contrattazione collettiva in Germania: clausole di apertura, orario di lavoro e 
retribuzione, ESI, Napoli, 2006, p.558. 
69 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 50. 
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cui copertura solitamente è riconducibile al Land. In realtà ci sono alcuni 

casi in cui i confini di un distretto industriale differiscono da quelli 

geografici del Land. Questo livello di contrattazione viene preferito agli 

altri due per ragione pratica. Infatti le due parti contraenti sono grandi 

organizzazioni, i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro, ognuna 

delle quali raccoglie sotto la propria tutela più settori, grazie alle diverse 

fusioni avvenute negli ultimi decenni. Questo permette di coprire con un 

unico accordo collettivo un maggior numero di lavoratori di più settori, 

anche se i numeri delle contrattazioni collettive testimoniano negli ultimi 

due decenni una riduzione della loro copertura. Infatti una statistica 

elaborata nel Dicembre del 2001 dallo IAB (Arbeitsmarkt und 

Berufsforschung) rileva che nella Germania dell’Ovest, dal 1995 al 2000, la 

copertura della contrattazione collettiva a livello di settore è passata dal 

72% al 63%; mentre ad Est, tra il 1996 al 2000, è scesa dal 56% al 45%70. A 

livello nazionale la copertura, nel 2009, si attestava al 62%71 mentre due 

anni dopo, nel 2011, secondo un rilievo sempre dello IAB, tale copertura si 

attestava al 59%72. 

Questa riduzione del campo di azione della contrattazione collettiva a 

livello di settore decreta l’inizio del processo di decentramento, che 

comporta un maggior utilizzo della contrattazione a livello aziendale, con 

gli accordi di codeterminazione firmati tra il consiglio d’azienda e datore di 

lavoro73. Questo processo di spostamento dell’equilibrio nella 

determinazione dei contratti collettivi è dovuto al cambiamento delle 

condizioni sociali ed economiche nelle quali i vari attori sociali devono 

muoversi. Queste sono diventate sempre più travolgenti e complesse 

soprattutto negli anni di crisi e tale necessità è mossa soprattutto dalla 

parte datoriale che, per far fronte al mercato sempre più globale e 

competitivo, richiede una maggiore flessibilità nella gestione soprattutto 

                                                   
70 CNEL, Contrattazione collettiva e partecipazione dei lavoratori in Europa: processi e 
pratiche, pp.26 e 27. 
71 http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/04/12/germany-uk-unions/ 
72 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-
Relations/Countries/Germany/Collective-Bargaining#note1 
73 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 52. 



 

27 
 

del fattore umano74; ed uno strumento fortemente centralizzato, come il 

contratto collettivo, non si adatta alle necessità delle singole imprese.  

Questo porta ad una sovrapposizione dei due strumenti contrattuali, anche 

se di livello diverso, perché entrambi hanno la possibilità di determinare le 

medesime condizioni contrattuali. I rapporti di forza tra le due fonti sono 

chiariti, a livello teorico, dagli artt. 77 co 3 e 87 co 1 del BetrVG75 mentre a 

livello pratico sono complicati da condizioni di convenienza. 

Queste portano i sindacati a non intervenire anche quando gli accordi 

pattuiti dal consiglio d’azienda sono apparentemente più sfavorevoli per i 

lavoratori, perché l’intervento per farne dichiarare l’illegittimità lo 

pagherebbero con una perdita di consenso da parte dei lavoratori stessi. 

 

1.3.3. Le materie di competenza 

 

Le materie di competenza dei contratti collettivi sono cambiate nel corso 

del tempo. Questo, come molti altri aspetti del diritto del lavoro, ha 

portato ad essere modificato nel suo assetto in funzione dei cambiamenti 

del mondo reale che a sua volta deve regolare. Infatti gli ambiti di 

competenza dei contratti collettivi, fino agli anni ’70, si limitavano alle sole 

materie della retribuzione  e dell’orario di lavoro. Successivamente negli 

anni ’80 altre istanze  sono diventate altrettanto importanti e quindi 

trattate dalla contrattazione collettiva, come la sicurezza, l’introduzione e 

l’utilizzo di nuove tecnologie sul posto di lavoro e riqualificazione del 

personale.  

Per quanto concerne la determinazione della retribuzione è prassi nel 

sistema tedesco che venga negoziata ogni anno, motivo principale per il 

quale non è mai nemmeno stato proposto un meccanismo di adeguamento 

automatico. Vi è però, in tema retributivo, un’importante novità che 

riguarda il salario minimo (Mindestlohn). La legge, che occupa il dibattito 

                                                   
74 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 51. 
75 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, pp. 52 – 53. 
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politico tedesco in questi giorni76, introdurrà gradualmente dal 1 gennaio 

2015 al 2017 questo strumento, previsto per un ammontare di 8,50€ 

all’ora. L’intervento interesserà 4 milioni di lavoratori ad oggi sottopagati 

ed è il frutto del patto di governo tra il partito Christilich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU)77 e il SPD. Questa iniziativa non è esente da 

critiche mosse dalle associazioni dei datori di lavoro i quali sostengono che 

l’introduzione del salario minimo porterà ad un’ingente perdita di posti di 

lavoro e renderà più difficile il rientro dei lavoratori nel mondo del lavoro 

adducendo come prova empirica della scarsa efficacia di questo strumento, 

il calo del numero dei lavoratori iscritti al sindacato che godono di garanzie 

salariali, sceso dal 70% degli anni novanta al 59% odierno78. 

Mentre in materia di orario di lavoro la disciplina legislativa risale al luglio 

1994. Questa legge dispone che le ore di lavoro massime al giorno possano 

essere 8 con un tetto massimo di 48 alla settimana, con la possibilità in 

presenza di determinate necessità di estendere le ore giornaliere a 10 

quindi a 60 settimanali79. In materia l’esempio che ha fatto scuola è quello 

della contrattazione separata della Volkswagen, che per fronteggiare la 

crisi e limitare gli esuberi, con gli accordi del 1993-1994, ha concordato 

una settimana lavorativa di 28,8 ore e una riduzione proporzionata della 

retribuzione80. 

I limiti entro i quali il contratto collettivo può determinare le “condizioni 

economiche e di lavoro” non sono chiari e sono tutt’oggi materia di 

discussione.81 I confini di questo spazio devono comunque rispettare due 

diritti fondamentali entrambi garantiti dalla Costituzione. Quello, già 

                                                   
76 Il momento in cui si scrive è aprile 2014. 
77 È il partito di centro destra conservatore e cristiano democratico tedesco, fondato nel 
giugno del 1945. Partito. L’attuale presidente del partito è Angela Merkel, la quale è anche 
il cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. 
78 http://www.corriere.it/esteri/14_aprile_02/germania-governo-introduce-salario-
minimo-850-euro-all-ora-f4db5e16-ba48-11e3-9050-e3afdc8ffa42.shtml e 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-20/germania-arriva-salario-minimo-
poche-eccezioni--155659.shtml?uuid=ABErdT4. 
79 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 48. 
80 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 49. 
81 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 182. 

http://www.corriere.it/esteri/14_aprile_02/germania-governo-introduce-salario-minimo-850-euro-all-ora-f4db5e16-ba48-11e3-9050-e3afdc8ffa42.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_aprile_02/germania-governo-introduce-salario-minimo-850-euro-all-ora-f4db5e16-ba48-11e3-9050-e3afdc8ffa42.shtml
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esposto, dell’art.9 co 3 sulla libertà di associazione e quello della libertà dei 

datori di lavoro garantita dagli artt. 12 e 14. 

 

1.3.4. Le funzioni: normativa ed obbligatoria 

 

L’efficacia del contratto collettivo prevede che le condizioni previste siano 

assicurate ai soli iscritti ai sindacati e vengano rispettate solo dai datori di 

lavoro iscritti dall’associazione datoriale, come previsto dal sopra citato 

art. 3 co 1 del TVG82. 

Nonostante la disposizione di legge del TVG la copertura è estesa anche ai 

lavoratori al di fuori del sindacato. Questo trattamento assicurato in 

maniera spontanea dai datori di lavoro è giustificato dal fatto che il 

contratto individuale richiama le disposizioni previste da quello collettivo. 

Ma soprattutto perché così i datori scoraggiano le adesioni ai sindacati, 

assicurando ai lavoratori non iscritti comunque il godimento delle 

condizioni contrattuali collettive. 

La funzione del contratto collettivo di tutelare solo i lavoratori 

sindacalizzati può avere un’altra eccezione. Questa prevista, però, dall’art. 

5 del TVG come già spiegato. In presenza di alcune condizioni il Ministero 

del Lavoro può estendere ciò che è previsto dalla contrattazione a tutti i 

lavoratori del settore83. 

Il contenuto dei contratti collettivi può essere diviso in due parti 

fondamentali, quella obbligatoria e quella normativa84. 

La parte obbligatoria prevede il rispetto delle condizioni delle clausole di 

due tipi: quelle esplicite e quelle non esplicite. Le prime determinano i 

diritti e gli obblighi delle due parti, i quali sono stati decisi durante la 

contrattazione85. Mentre le clausole non esplicite, cioè non citate 

direttamente all’interno del contratto e non determinate dalle parti, ma 

                                                   
82 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 54. 
83 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 55. 
84 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Alphen aan 
den rijn, Wolters Kluwer, 2008, p. 185. 
85 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 185.  
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che le legano ugualmente, sono la pace obbligatoria (Friedenspflicht) e 

l’esercizio dell’influenza (Einwirkungspflicht)86. La prima impone di 

mantenere la pace tra le parti e non intraprendere alcun tipo di iniziativa 

che miri a modificare le condizioni previste da contratto, questo quindi 

non vieta di agire per raggiungere obiettivi non previsti. Infine la clausola 

dell’esercizio di influenza prevede la possibilità in capo ad entrambe le 

parti di esercitare pressioni al fine di far rispettare le clausole del 

contratto.  

Anche la parte normativa può essere suddivisa in due, quella che regola le 

previsioni normative individuali e le previsioni normative collettive. Le 

prime si preoccupano di disciplinare il contenuto del contratto di lavoro, 

dal suo inizio alla sua conclusione. Inoltre, precisa che le condizioni 

pattuite individualmente che differiscono dalle previsioni normative 

previste dagli accordi collettivi sono nulle, tranne nei casi che prevedano 

condizioni più favorevoli per il lavoratore (principio del favor)87.  Invece, le 

previsioni normative collettive sono applicate direttamente a tutti gli 

stabilimenti del datore di lavoro aderente all’associazione datoriale, 

assicurando il loro rispetto a tutti i lavoratori88. 

 

1.3.5. La struttura della retribuzione 

 

La struttura della retribuzione, in Germania, per quanto assicuri 

ammontari differenti, è abbastanza omogenea nella forma. La diversità di 

trattamento economico si riscontra soprattutto passando da un settore 

all’altro, e la motivazione è da ricondurre ad una attività ed organizzazione 

differenti dei vari sindacati89. Inoltre il tentativo di migliorare le condizioni 

retributive delle fasce più basse non ha mai avuto gran seguito nemmeno 

                                                   
86 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 186. 
87 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 187. 
88 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 188. 
89 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 58. 
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da parte dei sindacati stessi, i quali avrebbero dovuto fronteggiare prima di 

tutto l’opposizione interna dei lavoratori specializzati90.  

La struttura della retribuzione si può suddividere in due parti: fissa e 

variabile. La prima prevede: il salario minimo, quello base calcolato su 

base oraria per gli operai e su base mensile per gli impiegati. Ancora le 

mensilità aggiuntive, cioè tredicesima e nella maggior parte dei casi anche 

quattordicesima, assicurando il 92% della retribuzione e il premio di 

anzianità. La parte variabile è composta da incentivi e possibili 

partecipazioni agli utili aziendali91.  

Altre forma di retribuzione, ormai poco utilizzate nella pratica, sono quelle 

in natura e le prestazioni sovra tariffarie. La prima può prevedere il 

pagamento della casa o della macchina o di altri beni o servizi che vengono 

corrisposti al lavoratore92. Invece la seconda, è una forma di retribuzione 

non prevista come obbligo giuridico, quindi nei periodi di difficoltà 

economica i datori di lavoro decidono di non corrisponderle93. 

Infine non sono contate come retribuzione alcune voci particolari come i 

rimborsi spese per i viaggi, la fornitura delle uniformi e l’aumento delle 

retribuzioni per lo svolgimento del lavoro nel turno notturno o per la 

pericolosità della mansione richiesta94. 

 

1.3.6. La durata dei contratti collettivi 

 

La durata degli accordi collettivi stipulati dai due attori sociali, in realtà, 

hanno una durata diversa in funzione della materia che disciplinano. 

Quindi non si deve immaginare l’attività di contrattazione collettiva come 

alla redazione di un unico documento che riesce a regolamentare tutto il 

necessario. Bensì un continuo incontro tra le parti, a scadenze diverse, alle 

quali è imposto il raggiungimento di un compromesso ogni volta.  

                                                   
90 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 59 
91 www.fmb.unimore.it/on-line/Home/documento5580.html 
92 www.fmb.unimore.it/on-line/Home/documento5580.html 
93 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 60. 
94 www.fmb.unimore.it/on-line/Home/documento5580.html 
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Gli accordi retributivi si negoziano a scadenza annuale e determinano 

l’ammontare del trattamento economico. Mentre le contrattazioni che 

prevedono scadenze ben più lunghe, 5 o 7 anni, sono quelli che si 

interessano di definire la sostanza normativa e le condizioni di lavoro, 

quindi tutti gli aspetti tranne la retribuzione. Medesima scadenza è 

prevista per gli accordi quadro sulla retribuzione, che definiscono i gruppi 

salariali e retributivi e le condizioni per rientrarvici95.  

Queste scadenze non impediscono alle parti, se concordi, di imporsi 

intervalli per la contrattazione più ravvicinati magari solo su specifiche 

materie. L’insieme delle disposizioni sul rinnovo dei contratti collettivi 

devono essere rispettate sia in sede di contrattazione di settore sia a livello 

d’azienda96. 

Con la firma di un accordo, il quale può avere una durata determinata o 

indeterminata, le parti, in condizione di reciproco accordo, possono far 

cessare prima del tempo la sua validità. Questa eventualità è possibile solo 

nel caso in cui il rispetto delle condizioni previste dal contratto siano 

diventate intollerabili per una delle due. Ovviamente previa presentazione 

di una ragionevole giustificazione97. Inoltre l’ultima condizione per la 

conclusione anticipata del contratto collettivo è che le due parti provino a 

giungere ad una modificazione delle condizioni economiche98. 

Come previsto dal TVG, all’articolo 3 comma 3, se un datore di lavoro o un 

lavoratore esce dall’associazione dopo la firma dell’accordo, il soggetto 

appena fuoriuscito è comunque legato al rispetto delle condizioni pattuite 

fino al termine previsto99. 

                                                   
95 CNEL, Contrattazione collettiva e partecipazione dei lavoratori in Europa: processi e 
pratiche, pp. 38 e 47 
96 CNEL, Contrattazione collettiva e partecipazione dei lavoratori in Europa: processi e 
pratiche, p. 38. 
97 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 189. 
98 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany,  Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, pp. 189 e 190. 
99 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 190. 
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Infine, tra la data di scadenza del vecchio contratto collettivo e il corso 

delle condizioni decise dalla rinnovata contrattazione, rimangono in vigore 

le disposizioni normative del vecchio contratto collettivo100.  

 

1.3.7. Il recente decentramento “spontaneo” 

 

Come già spiegato il sistema di relazioni industriali in Germania è stato 

concepito per avere “una notevole stabilità, un alto grado di 

istituzionalizzazione e un forte centralismo”101. Nel tempo però questo 

equilibrio ha subito un mutamento. Il processo di cambiamento è iniziato 

con le crisi economiche negli anni ’80 ed è proseguito con le conseguenze 

economiche e sociali dovute alla riunificazione della Germania102. 

Tale sbilanciamento del sistema di relazioni industriali si sostanzia nello 

“spostamento della contrattazione “verso il basso” e sui suoi effetti 

sull’equilibrio e sulla “tenuta” del sistema di relazioni industriali”103. 

Inoltre è importante citare le basi normative che regolano i rapporti tra i 

contratti collettivi di distretto e gli accordi di codeterminazione aziendale, 

cioè gli artt. 77 co 3 e 87 co 1 del BetrVG, per capire meglio i termini 

dell’avvenuto decentramento. 

Il primo comma dei due sopra citati tratta la questione dell’effetto di 

sbarramento enunciando che: “le questioni retributive e quelle relative ad 

altre condizioni di lavoro che sono regolamentate da un contratto collettivo 

o lo sono usualmente non possono formare oggetto di un accordo di 

codeterminazione aziendale”. Introducendo così il principio che vieta la 

possibilità alla codeterminazione d’azienda di intervenire in materie già 

regolate dalla contrattazione collettiva di distretto. Infine il co 3 dell’art. 77 

                                                   
100 M.Weiss, M.Schmidt, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den rijn, 2008, p. 190. 
101 M. Borzaga, I più recenti sviluppi della contrattazione collettiva in Germania:clausole 
di apertura, orario di lavoro e retribuzione, Istituzioni e regole del lavoro flessibile, ESI, 
Napoli, 2006, p.555. 
102 M. Borzaga, I più recenti sviluppi della contrattazione collettiva in Germania:clausole 
di apertura, orario di lavoro e retribuzione, Istituzioni e regole del lavoro flessibile, ESI, 
Napoli, 2006, p.555.  
103 M. Biasi, Retribuzione di produttività, flessibilità e nuove prospettive partecipative, 
2013, p.8.  
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conclude: “quanto stabilito non vale nel caso in cui un contratto collettivo 

ammetta espressamente la possibilità di concludere accordi di 

codeterminazione integrativi”, permettendo l’utilizzo delle clausole di 

apertura.  

Mentre l’art. 87 co 1 elenca in tredici punti le materie che possono essere di 

competenza della codeterminazione, purché non siano già intervenuti 

legislatore o contrattazione collettiva. 

Dalle due norme si evince la volontà del legislatore, sin dagli inizi, di 

evitare qualsiasi possibile sovrapposizione dei due livelli. 

Il loro rapporto viene messo alla prova già negli anni ottanta dalle 

continue crisi economiche che colpiscono tutta l’Europa.  

Anche se il sistema mette in discussione la sua stessa natura nei primi anni 

novanta, cioè nel periodo immediatamente successivo alla riunificazione. I 

problemi che la Germania unita deve affrontare, come le diverse 

condizioni economiche e sociali tra Est ed Ovest, richiedono una 

flessibilità nei criteri di negoziazione e nei rapporti tra i diversi livelli di 

contrattazione non propri del vigente modello di relazioni industriali. 

Così le parti sociali, bisognose di adattare il sistema rigido e centralizzato 

della contrattazione collettiva ad una realtà sempre più complessa e 

disomogenea, rintracciano una possibile soluzione nell’utilizzo delle 

clausole di apertura104. L’inserimento di queste in un contratto collettivo, 

da parte dei sindacati e delle associazioni datoriali, permette al consiglio 

d’azienda e al singolo datore di inserire nei patti aziendali integrazioni o 

modifiche alle condizioni generali previste dal contratto collettivo. 

La clausola di apertura era prevista dal sistema legislativo già dal 1952 ma 

da sempre poco utilizzata. Inizia ad essere una componente più presente 

nei contratti collettivi di settore già da metà degli anni ’90 ed il loro utilizzo 

non si riduce nel primo decennio del nuovo millennio nonostante la 

ripresa economica non traducendosi quest’ultima in una ripresa 

dell’occupazione. Il loro utilizzo è ancora consistente, ed ha il fine di 

                                                   
104 M. Borzaga, I più recenti sviluppi della contrattazione collettiva in Germania:clausole 
di apertura, orario di lavoro e retribuzione, Istituzioni e regole del lavoro flessibile, ESI, 
Napoli, 2006, p.562. 
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determinare condizioni contrattuali, a livello aziendale, che permettano 

una maggiore flessibilità nella gestione degli orari di lavoro con una 

proporzionale riduzione della retribuzione, anche al di sotto delle soglie 

previste dal contratto collettivo; pur di mantenere stabile il livello 

occupazionale105.  

Questo cambiamento di equilibrio nella dinamica della contrattazione 

delle condizioni di lavoro, che ha conferito un maggior potere agli accordi 

di codeterminazione, può essere interpretato come un “decentramento 

spontaneo106” oppure come “erosione del sistema di relazioni industriali 

tedesco”107. La prima definizione descrive la modificazione dell’assetto 

delle relazioni industriali come un “adattamento dello stesso alle esigenze 

del mercato del lavoro108”, senza l’intervento del Legislatore. Mentre la 

seconda visione interpreta questo trend come una sovrapposizione tra i 

due canali rappresentativi del sistema sindacale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
105 M. Biasi, Retribuzione di produttività, flessibilità e nuove prospettive partecipative, 
2013, p.11. 
106 M. Borzaga, Contratti collettivi in deroga, crisi economica e dinamiche occupazionali 
nella Repubblica Federale Tedesca: spunti di riflessione per il caso italiano, Convegno 
internazionale di Studio “Consenso, dissenso, rappresentanza nel governo delle relazioni 
industriali”, Venezia, 25 e 26 Ottobre, cit. da M. Biasi, Retribuzione di produttività, 
flessibilità e nuove prospettive partecipative, 2013, p.11. 
107 L. Corazza, Il nuovo conflitto collettivo. Clausole di tregua, conciliazione e arbitrato 
nel declino dello scipero, F. Angeli, Milano, 2012, cit. da M. Biasi, Retribuzione di 
produttività, flessibilità e nuove prospettive partecipative, 2013, p.11. 
108 K. Thelen, Il «sistema» tedesco fra globalizzazione e Mitbestimmung, in QRS, 2011, 1, 
p.336, cit. da M. Biasi, Retribuzione di produttività, flessibilità e nuove prospettive 
partecipative, 2013, p. 12. 
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CAP. 2 

2. Storia del sindacato italiano 

 

2.1.1. Le origini 

 

Le prime associazione dei lavoratori nel panorama sociale italiano presero 

forma nell’importante periodo storico del Risorgimento109.   

Inizialmente furono delle sorte di collette, gestite a livello di quartiere, il 

cui obiettivo era assicurare un minimo soccorso all’interno di ogni singola 

fabbrica. I limiti enormi di tale strumento furono la giurisdizione e la 

gestione: un operaio come cambiava stabilimento perdeva il beneficio del 

sacrificio affrontato nel finanziarla e la cassa era gestita dai proprietari 

stessi, i quali non erano minimamente regolati o controllati da leggi o 

agenti terzi.  

Un primo passo evolutivo ci fu intorno agli anni quaranta dell’Ottocento, 

con le società di mutuo soccorso. Queste furono il primo organico tentativo 

di auto difesa dei lavoratori e vennero utilizzate in diversi contesti. Inoltre 

tutte, a prescindere dall’impostazione politica, agirono come centri di 

formazione di una nuova coscienza civile aperte a tutti i lavoratori, 

secondo un impostazione interclassista. Queste società di mutuo soccorso 

ebbero nomi come: Dio e Unità o Associazione di Mutuo Soccorso 

dell’Unione Umanitaria110;inoltre tutte presentavano un certo livello di 

formalizzazione con un proprio statuto, che determinava quote associative 

obbligatorie da versare, regole d’ammissione, di comportamento e criteri 

per poter richiedere i vari sussidi. 

                                                   
109 Periodo storico che va dalla fine del 1700 fino ai primi del XX secolo, durante il quale 
l’Italia vive un enorme fermento culturale, sociale, economico e politico. Durante il quale 
si combattono tre Guerre di Indipendenza, ognuna delle quali ha portato ad annettere 
sempre una parte mancante del Paese. La più importante e con maggiore significato è la 
Seconda per l’evento storico della Spedizione dei Mille e per l’annessione dello Stato 
Pontificio e di Roma. E che sancisce il 1861 come data dell’Unità d’Italia. 
110 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 270. 
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Questo fenomeno fu possibile anche grazie alla libertà di associazione 

riconosciuta dallo Statuto Albertino111 del 1848, inoltre con l’Unità d’Italia 

avvenuta nel 1861, le associazioni condivisero con la nuova classe dirigente 

l’ideologia liberale. infatti queste erano viste dalla classe politica come uno 

strumento di controllo e il loro attivismo scongiurava un qualsiasi 

intervento in campo sociale da parte dello Stato, spingendo il singolo 

lavoratore a provvedere a se stesso finché ne era in grado, per le necessità 

presenti e future. 

A Milano l’VIII Congresso delle Società Operaie del 1861 fu il primo 

dell’Italia Unita, durante il quale  affiorarono visioni diverse delle società 

di mutuo soccorso. Fino dal 1853 il loro principale scopo fu di far 

raggiungere ai propri aderenti un certo benessere e un certo livello 

culturale, senza alcun interesse politico. A questo Congresso si assistette 

ad un cambio di rotta verso una visione mazziniana, cioè più propensa 

all’azione politica, con obiettivi come: il suffragio universale maschile o gli 

obiettivi comuni alla classe operaia112. Nonostante questa impostazione nel 

decennio successivo furono molte le associazioni che vennero fondate sulla 

base del mestiere; anche perché i vari Congressi non imposero mai un 

modello di società da rispettare113 e, inoltre, continuarono la loro opera di 

educazione alla cittadinanza con scuole di lettura e di incontri. 

Da un rilievo del 1862 si stimò l’esistenza di 400 società, le quali 

raccoglievano 120 mila iscritti nelle regioni del nord Italia, mentre al Sud 

le associazioni operanti furono appena il 7% del totale nazionale114. La 

compagine associativa fu quasi totalmente composta da lavoratori 

specializzati o comunque impiegati in fabbriche delle grandi città; mentre 

                                                   
111 Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia adottata dal 4 Marzo del 1848, è stata 
la Costituzione del Regno Sardo Piemontese. È stata adottata anche come Costituzione del 
Regno d’Italia e a subito alcune modifiche, fino al biennio 1944-46, periodo di regime 
costituzionale transitorio, che ha portato all’adozione della odierna Costituzione. 
112 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 2012, 
p. 33.  
113 P. Causarano (a c. di), Sociabilità e associazionismo in Italia: anatomia di una 
categoria debole, in “Passato e Presente”, n. 26, 1991, cit. da M. Antonioli, Per una storia 
del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 2012, p. 33. 
114 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 2012, 
p. 33 
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ne rimasero esclusi i lavoratori non specializzati, operai comuni o del 

sottoproletariato e non per una scelta volontaria quanto piuttosto per 

l’impossibilità economica di far fronte alle quote associative. Mentre 

l’adesione degli agricoltori alle società di mutuo soccorso fu bassissima 

pari al 3%, a fronte del 70% della popolazione attiva ancora impiegata 

nell’agricoltura115.  

La figura dell’operaio in Italia, comunque, non si affermò prima dello 

scoppio della seconda rivoluzione industriale, al contrario di altri paesi 

europei, dove già negli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento, era già emersa.  

Successivo passaggio storico importante per lo sviluppo delle società di 

mutuo soccorso fu il Congresso delle Società Operaie del 1871 tenutosi a 

Roma, durante il quale si consumò la rottura tra i socialisti bakuniani ed i 

repubblicani mazziniani116.  

Le motivazioni che portarono a questa rottura furono: la diversa opinione 

sulla Comune Parigina117, criticata da Mazzini, e la crisi economica causa di 

molti scioperi, appoggiati dai bakuniani. Infatti lo sciopero era considerato 

uno strumento illegittimo fino all’entrata in vigore del Codice Zanardelli 

nel 1889. 

Lo scontro aperto tra le due diverse visioni fu il chiaro sintomo delle nuove 

necessità rivendicate dalla classe lavoratrice italiana che non veniva più 

rappresentata al meglio dal movimento mutualista. 

Con la crisi delle società di mutuo soccorso ci si apprestò ad un ulteriore 

passaggio evolutivo nelle forme organizzative di tutela dei lavoratori.  

                                                   
115 L. Tomassini, L’associazionismo operaio: il mutualismo nell’Italia liberale, in S.Musso 
(a c. di), Tra fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 1999, p.28 cit. da M. Antonioli, Per una storia del 
sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, Bruno Mondadori, 2012, p. 33. 
116 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 275. 
117 Brevissimo periodo di governo socialista e democratico del Comune di Parigi, dal 18 
Marzo al 28 Maggio 1871. Questa presa di potere è la reazione alla delusione del governo 
provvisorio delle neonata Repubblica, appena proclamata, dopo la guerra della Francia 
contro la Prussia e alla sua minaccia di ristabilire la monarchia. Questo governo voleva 
uno Stato diviso dal potere della Chiesa, sostituiva l’esercito armando direttamente i 
cittadini e prevedeva istruzione gratuita per tutti. Le reazioni del governo appena cacciato 
non si è fatta attendere e con la violenza ha spazzato via questo tentativo rivoluzionario di 
governo della città e con questo l’esecuzione arbitraria di 200.000 parigini, molti altri 
deportati o scappati all’estero.  
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La novità furono le leghe di mestiere, la cui attività fu particolarmente 

importante negli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento. Maggiormente concentrate 

al Nord, in quanto parte più industrializzata del paese, le leghe cercarono 

di coniugare al contempo lotta politica e motivazioni economiche, 

ricorrendo allo sciopero come strumento di lotta. Quindi gli obiettivi che si 

prefissero non furono più solo quelli del mutuo soccorso ma anche il 

raggiungimento di determinati diritti sociali, il cui perseguimento fu 

possibile grazie al coagulamento di un omogeneità di figure professionali, 

accumunate dallo svolgimento dello stesso mestiere118 e non ancora 

dall’appartenenza ad una categoria119. 

Contemporaneamente sul versante dell’associazionismo cattolico 

iniziarono a diffondersi associazioni operaie, dopo la prima pronuncia in 

materia di associazionismo dei lavoratori con l’enciclica di Papa Leone 

XIII del 30 Agosto 1884. Ulteriore incoraggiamento venne dalla 

pubblicazione del Rerum Novarum120 del 15 Maggio 1891, a seguito del 

quale si creò un nutrito numero di nuove società o cooperative di 

ispirazione cattolica, quindi corporativistica. 

Terzo passo evolutivo nelle forme d’organizzazione dei lavoratori fu 

compiuto nell’ultimo decennio dell’Ottocento con la nascita delle prime 

Camere del Lavoro ed in un paio d’anni ne furono fondate una decina in 

tutto il Nord Italia. Queste strutture si radicarono nel territorio, 

prevalentemente a livello locale, svolgendo l’attività di collocamento, 

demandato loro sia delle leghe di mestiere che dalle società di mutuo 

soccorso, e si prefissero di svolgerlo come servizio di pubblica utilità. 

Questo per due motivazioni precise: prima per sollevare i lavoratori 

dall’onere del costo della mediazione, altrimenti fornita da privati; seconda 

                                                   
118 È un’attività prevalentemente manuale, appresa con tirocinio, esercitata con scopo di 
lucro.  
119 Insieme di persone che, nello stesso settore produttivo, svolgono la stessa attività.  
120 Questo documento rappresenta la prima pronuncia ufficiale della Chiesa in materia 
sociale ed è il documento base della dottrina sociale cattolica moderna. Con questo 
documento viene condannata la rivoluzione come metodo per arrivare ad una pace 
sociale, il socialismo e la massoneria. La dottrina promulgata chiedeva il raggiungimento 
della pace sociale con l’abbandono da parte degli operai della violenza  e la fine dello 
schiavismo da parte dei datori di lavoro.  
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per poter così ricevere i finanziamenti pubblici corrisposti dalle 

amministrazioni comunali; riscuotendo un enorme successo tra tutti i 

lavoratori: operai e agricoltori, specializzati e non, riuscendo a radicarsi 

anche al Sud. Lo svolgimento della grande mole di lavoro, raggiunta in 

pochi anni, richiese un coordinamento nazionale così al primo Congresso 

nazionale delle Camere del Lavoro venne creata la Federazione delle 

Camere del Lavoro.  

Gli ultimi anni del secolo furono molto tesi per la crisi economica e 

l’aumento del prezzo del pane, per il quale la popolazione arrivò a 

manifestazioni non sempre pacifiche. L’apice delle violenza si raggiunse 

nel Maggio del 1898 con la “protesta dello stomaco” a Milano, durante la 

quale l’esercito, guidato dal generale Bava Beccaris121, rispose alla folla 

violenta con cannonate, provocando la morte di centinaia di persone e 

ferendone altre tante. 

Le reazione del governo a questi episodi di violenza, scoppiati nelle diverse 

città, furono arresti e perquisizioni, nonché lo scioglimento di tutte le 

Camere del Lavoro, vietandone la ricostituzione per un biennio122. 

Il periodo storico di inizio secolo portò con se molti cambiamenti, si uscì 

dalla crisi della Grande Depressione123ed in Italia iniziò, in netto ritardo, la 

Seconda Rivoluzione Industriale e contemporaneamente il nuovo corso 

politico di “legislazione sociale” con i governi di Giovanni Giolitti124. 

                                                   
121 Fiorenzo Bava Beccaris nato a Fossano il 17 Marzo 1831 muore a Roma 8 Aprile 1924. 
Reso celebre dall’episodio di Milano che gli è valso un riconoscimento, da parte di 
Umberto I, con la Gran Croce dell’Ordine Militare di Savoia. Ha partecipato alla seconda e 
terza guerra di indipendenza e è stato anche Direttore generale di artiglieria e genio al 
Ministero della Guerra. Favorevole all’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 e sostenitore 
del fascismo. 
122 U. Levra, Il colpo di Stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia. 
1896-1900, Feltrinelli, Milano, 1977, P. Valera, La sanguinosa settimana del maggio’98, 
«La Folla», Milano, 1913, cit. in A. Canavero, G. Ginex (a cura di), Il ‘98° Milano. Fatti, 
personaggi, immagini, Mazzotta, Milano, 2000, pp.8-9. 
123 Questa depressione economica è durata quasi 25 anni, dal 1873 al 1895. Storicamente 
prima volta che si usa il termine depressione per la vastità dell’effetto e durata. Partita 
dall’Europa ha interessato soprattutto il settore agricolo, e solo in alcuni paesi anche 
l’industria. In tutti i casi ha portato un aumento del costo del pane, principale causa di 
molte proteste.  
124 Giovanni Giolitti nasce a Mondovì il 27 Ottobre 1842 muore a Cavour il 17 Luglio 1924. 
Politico italiano, cinque volte Presidente del Consiglio. Suo è il tentativo di modernizzare 



 

41 
 

Quest’ultimo con la sua azione di governo, dall’inizio del Novecento 

all’inizio della prima guerra mondiale, cercò di imprimere una svolta 

liberale all’Italia con l’ammodernamento sia economico che sociale dello 

Stato. Infatti fino a questo momento le leggi riguardanti i diritti dei 

lavoratori in Italia furono solo sei125, mentre in questo periodo furono 

approvate alcune leggi necessarie a conferire all’Italia una maggiore 

parvenza di paese civile126. 

Inoltre l’inizio della seconda rivoluzione industriale portò ad un 

cambiamento nelle strutture produttive e sociali, con la nascita di grandi 

fabbriche vicino alle città e molti contadini diventarono operai delle 

industrie o occupati in nuovi lavori. 

Questo processo di sviluppo richiese l’attività delle leghe di resistenza e 

degli istituti camerali, infatti, il loro numero crebbe molto e si affermò un 

nuovo modello di organizzazione, la Federazione di mestiere. La nuova 

struttura di rappresentanza testimoniò perfettamente il mutamento della 

realtà produttiva che stava avvenendo in Italia. Ma non solo, prese piede 

sempre di più anche il concetto di categoria, inevitabile cambiamento con 

l’avvento delle industrie come modello produttivo, e con queste anche il 

sindacalismo di massa. Il quale puntava ad assorbire le funzioni svolte 

dalle leghe e dalle camere del lavoro quindi compiti quali: la 

determinazione delle condizioni di lavoro, di collocamento e la promozione 

di scioperi, portando la gestione di queste materie non più a livello locale 

ma nazionale; in una struttura molto più verticistica delle leghe e camere. 

                                                                                                                                           
il Paese con una svolta liberale. Davanti all’ascesa di Mussolini e al fascismo si schiera 
come oppositore.  
125 Le quali regolarono principalmente il settore dell’industria e del commercio, 
nonostante fosse l’agricoltura il settore ancora trainante. Le sei leggi furono: quella 
sull’impiego dei fanciulli nelle professioni ambulanti del 1873, la legge per la costituzione 
della Cassa nazionale di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro approvata dieci anni 
dopo, legge sui fanciulli nelle fabbriche del 1886, quella sull’istituzione dei probiviri 
nell’industria nel 1893, la legge sugli infortuni sul lavoro nel 1898  e la prima forma di 
pensione con la legge per la Cassa di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia del 1898. 
126 Queste furono: le legge per l’istituzione degli Uffici del lavoro del 1902, quella per la 
tutela delle donne e dei fanciulli del 1907, la legge che sanciva il diritto al riposo 
settimanale e festivo approvata nello stesso anno; mentre quello successivo venne 
approvata quella per il divieto di lavoro  notturno nell’industria panificatrice. Ma il 
provvedimento di legge più importante fu quello che sanciva il suffragio universale 
maschile del 1912. 
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Tale caratteristica però rese particolarmente difficile il contatto diretto con 

la base operaia e con la miriade di lavoratori non specializzati127.  

Nel 1901, in concomitanza con l’inizio del periodo giolittiano, vennero 

fondate due associazioni molto importanti per il panorama sindacale 

italiano, la FIOM128 e Federterra129. 

Non mancarono comunque motivi di scontro dentro il mondo sindacale tra 

le due correnti, quella riformista e quella rivoluzionaria130. I primi 

attecchirono maggiormente tra la massa di lavoratori al Nord, specializzati 

e comunque coinvolti dalla crescita economica, convinti che il movimento 

sindacale si dovesse gestire con decisioni prese dall’alto; mentre i 

rivoluzionari trovarono un maggiore appoggio nella componente agricola 

della forza lavoro ancora molto presente al Sud e tra gli operai rimasti 

fuori dallo sviluppo economico, e mirarono a far leva più sugli umori e 

sull’identità classista del mondo operaio. Inoltre ancora una volta la 

materia del contendere fu lo sciopero, concepito come strumento di lotta 

economica ed estrema risorsa nell’impostazione riformista, visto come 

strumento di lotta politica da quella rivoluzionaria. 

Esito di numerosi scioperi e specchio delle tensioni che animarono il 

mondo sindacale fu la presa di posizione della FIOM, che il 29 Settembre 

1906 nel Congresso di Milano, fondarono la Confederazione Generale del 

Lavoro, CGdL131. La nascita di questa Confederazione fu la prova 

dell’appoggio di cui godeva la corrente riformista all’interno, non solo del 

sindacato, ma anche del partito. Questo fu un organo di rappresentanza 

generale formato da persone provenienti delle Federazioni di mestiere e 
                                                   
127 F. Della Peruta, S. Misiani, A. Pepe ( a cura di ), Sindacalismo federale nella storia 
d’Italia,pp. 8 -9, FrancoAngeli, Milano,2000, cit. da M. Antonioli, Per una storia del 
sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 2012, p. 41. 
128 Fondato il 16 giugno 1901 a Livorno come Federazione Italiana Operai Metallurgici. 
Venne rifondata dopo il periodo fascista nel 1946 con il nome Federazione Impiegati 
Operai Metallurgici. È il sindacato dei lavoratori nelle imprese metal meccaniche 
riconducibile alla CGIL. 
129 Organizzazione sindacale fondata nel 1901 a Bologna che raccoglieva braccianti e 
mezzadri del Nord Italia. Soppressa durante il fascismo, si riorganizzò subito dopo e 
confluì nella CGIL.   
130 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 288. 
131 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza,2012, p. 289. 
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Camere del lavoro, anche se non tutte aderirono all’iniziativa. La 

Confederazione svolse il ruolo di piattaforma per lo sviluppo di una base 

unica per la creazione di nuove iniziative e rivendicazioni in materia 

sociale. Il suo merito più grande fu quello di sviare il sindacato da un 

rapporto diretto con il partito socialista, diventando un punto di 

riferimento per entrambe le visioni del movimento sindacale. Altra 

importante novità, che nacque dalla corrente riformista, fu quella 

dell’istituzione delle commissioni interne132. Inizialmente ideate come 

strumento di connessione tra le rivendicazioni operaie e i datori di lavoro e 

nei decenni successivi si affermarono come rappresentanza stabile dei 

lavoratori all’interno delle industrie.  

Anche sul fronte imprenditoriale il 1906 fu un anno importante. A Torino 

venne fondata una locale Lega degli Imprenditori la quale mirò a quattro 

principali obiettivi: rappresentare in maniera unitaria gli imprenditori 

nell’attività di negoziazione con le richieste dei lavoratori, influenzare le 

decisione politiche, rendere sistemica l’attività contrattuale e scalzare i 

sindacati dal ruolo che svolgevano nella contrattazione collettiva con la 

creazione di un agente unico133. La Lega degli Imprenditori quattro anni 

dopo, con altre associazioni di rappresentanza datoriale confluirono in 

Confindustria134, Confederazione generale Italiana dell’Industria.  

All’inizio del secondo decennio del Novecento la crisi economica, iniziata 

da qualche anno, rallentò la produzione e aumentò l’eterna 

disoccupazione.  

Le tensioni sociali e politiche portarono all’entrata nel primo conflitto 

mondiale, affianco degli alleati anglo-francesi, grazie al voto in Parlamento 

                                                   
132 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza,2012, p. 291. 
133A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 291. 
134 Fu fondata a Torino il 5 Maggio 1910. Durante l’epoca fascista riconobbe come unici 
interlocutori i sindacati del regime e aggiunse nella sua sigla l’aggettivo fascista. 
Successivamente fu, insieme ai sindacati, protagonista del boom economico del paese. È 
un’organizzazione rappresentativa delle imprese industriali contrapposta ai sindacati. 
Rappresenta imprese private, banche e aziende pubbliche.   
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anche dal PSI il 24 Maggio 1915. Il quale mantenne, però, per tutto il 

conflitto un atteggiamento neutrale135. 

Sul versante sindacale si registrarono posizioni diverse. La CGdL si schierò 

in posizione nettamente contraria alla guerra, mentre molti dirigenti 

sindacali si spostarono verso posizioni interventiste, spaccando così in due 

il mondo sindacale136.   

Il fronte pacifista fondò, nel novembre 1912, una nuova formazione, 

l’USI137, l’Unione Sindacale Italiana. L’esempio fu seguito in molti altri 

ambienti legati al mondo del lavoro, portando a scissione di molte Camere 

del Lavoro e di leghe138.    

Come successe in altri Paesi, il conflitto portò le due controparti sociali, 

sindacati e datori di lavoro, per necessità di stabilità interna al fine di far 

fronte al conflitto esterno, a concedersi vicendevolmente spazi di 

trattativa.  

I sindacati accettarono l’eliminazione del conflitto e un certo controllo, o 

“ausiliarietà”, in settori chiave come quello delle armi, munizioni, 

ferroviario o metalmeccanico, prevedendo la proroga dei contratti di 

lavoro fino al termine del conflitto, vietando i licenziamenti e i lavoratori 

furono sottoposti alla giurisdizione militare ed fu precluso loro lo 

sciopero139. Di contro lo Stato e gli imprenditori accettarono il radicamento 

delle strutture sindacali all’interno delle fabbriche, le commissioni 

interne140. 

                                                   
135 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 294. 
136 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 
2012, p. 44. 
137 Fu fondata nel 1912 e fu sciolta nel 1925 dal regime fascista. Venne riattivata nel 1950, 
dopo la rottura dell’unità sindacale ed oggi è tutt’ora attiva. La sua linea politica è sempre 
stata radicale, abbracciando prima del suo scioglimento la corrente rivoluzionaria e dopo 
la sua ricostituzione si avvicina all’anarco-sindacalismo poi  avvicinatosi a Rifondazione 
Comunista. 
138 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 
2012, p. 44. 
139 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 
2012, p. 45. 
140 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 294. 
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Il panorama sindacale durante la guerra cambiò. I sindacati contrari alla 

guerra, come l’USI, persero la loro influenza nel dibattito sociale, perché 

non aderirono al Comitato centrale della mobilitazione industriale, di 

monopolio FIOM e CGdL141. Mentre il sindacalismo cattolico, grazie al 

trend positivo frutto del periodo di belligeranza, fondò la Confederazione 

Italiana del Lavoro, CIL, nel 1918.   

L’Italia uscì comunque dalla guerra in profonda crisi e con una situazione 

politica poco chiara. 

 

2.1.2. Il periodo fascista e la legislazione corporativa 

 

Con la conclusione del conflitto mondiale i sindacati registrarono un 

aumento delle iscrizioni considerevole: dai 600.000 nei primi mesi del 

1919 a 1.258.000 già ad Ottobre, arrivando a toccare i 2.150.000 nel 

1920142. L’aumento delle iscrizioni si registrò anche nella Federazione 

nazionale dei lavoratori delle terra, categoria refrattaria all’adesione a 

società di mutuo soccorso o leghe portando il numero degli iscritti nel 

1920 a 845.635143. 

Nel Settembre del 1918 il sindacato e il partito firmarono un accordo in cui 

si “spartivano” le lotte da perseguire: quelle economiche di competenza 

sindacale, quelle politiche gestite dal partito. Anche se non placò le 

tensioni delle due anime del socialismo, la riformista e rivoluzionaria, che 

continuarono a contendersi le lotte. 

Nei primi anni venti le tensioni sociali, che sfociavano spesso in scioperi, 

aumentarono e come reazione portarono alla crescita del sentimento anti-

socialista nel Paese, che si tradusse a livello politico nella presentazione 

                                                   
141 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 2012, 
p. 45. 
142 L. Marchetti (a c. di), La Confederazione Generale del Lavoro negli atti, nei 
documenti, nei congressi, 1906-1926, Edizioni Avanti, Milano, 1962, p. 419, cit. da M. 
Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Milano, Bruno Mondadori, 2012, p 51. 
143 I. Barbadoro, Storia del sindacalismo italiano della nascita al fascismo. I. La 
Federterra, La Nuova Italia, Firenze, 1973,p. 185, a cit. da M. Antonioli, Per una storia 
del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, Bruno Mondadori, 2012, p. 51. 
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alle elezioni del 1921 dei Blocchi Nazionali144, appoggiato dalla borghesia 

industriale e agraria. Inoltre, portarono alla nascita, il 5 Febbraio 1921, dei 

primi sindacati fascisti a San Bartolomeo in Bosco, in provincia di Ferrara. 

Queste formazioni sindacali si formarono, in via del tutto inedita, anche 

nella categoria impiegatizia e nelle categorie di lavoro intellettuale145.  

Proprio nella piccola borghesia, maggiormente spaventata da una possibile 

rivoluzione rossa, il fascismo, sia a livello politico che sindacale, trovò il 

suo più convinto sostenitore. Tra le masse contadine il consenso fu indotto 

dall’uso della violenza squadrista nelle campagne,mentre, mai, né 

politicamente né sindacalmente, il fascismo riuscì a far breccia nella classe 

operaia.  

Meno di un anno dopo la nascita del primo sindacato fascista, il 24 

Gennaio 1922, si tenne il primo Convegno nazionale dei sindacati fascisti a 

Bologna, creando il rapporto diretto tra sindacato e partito fascista ed, 

inoltre, venne fondata la Confederazione nazionale delle Corporazioni 

sindacali146, nella quale si riunirono le corporazioni: dell’industria, 

dell’agricola, del commercio, della classe media ed intellettuale e della 

gente di mare. La Confederazione stessa già a giugno si riunì nel suo primo 

Congresso a Milano. 

Il sindacalismo di matrice fascista si basava su alcune direttive pubblicate 

dallo stesso Duce nel giornale di partito, il Popolo d’Italia, negli anni 

antecedenti all’ascesa del regime. Queste prevedevano la collaborazione tra 

le classi, al posto della lotta, la soppressione dell’uso dello sciopero, 

rispetto delle gerarchie. Tutto questo per promuovere la produzione nel 

raggiungimento dell’interesse supremo, il benessere della nazione. 

Il 31 Ottobre 1922 si insediò il Governo di Benito Mussolini. 

                                                   
144 Era coalizione politica di destra composta da tre gruppi, liberali rappresentati da 
Giovanni Giolitti, i fascisti capeggiati da Benito Mussolini e l’Associazione Nazionale 
Italiana di Enrico Corradini. Ottenendo 135 deputati su 535, di cui 35 fascisti. 
145 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 
2012, p. 53. 
146 Fu l’organo di costituzione del sindacalismo fascista. La sua fondazione fu il risultato di 
uno scontro interno tra due correnti diverse del sindacalismo fascista, gli autonomisti e i 
dipendenti, vinsero questi ultimi che spingevano per l’inserimento del sindacato sotto il 
controllo diretto del Partito Nazionale Fascista.  
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Con l’inizio del corso dittatoriale la situazione dei sindacati fascisti non 

migliorò significativamente. Infatti, alla fine del 1922 le adesioni si 

attestavano a 503.871, di cui 282.084 di provenienza del settore agricolo e 

102.000 dell’industria, settore da sempre impermeabile al sindacalismo 

fascista147.  

Dato il poco successo del sindacato fascista, nel dicembre 1922, il regime 

promosse la creazione della Federazione italiana sindacati agricoli (FISA), 

per scalzare dal suo ruolo Confagricoltura, nata solo 2 anni prima. 

Iniziativa di scarsissimo successo, tant’è che il Gran Consiglio per risolvere 

la questione arrivò a disporre la fusione delle due organizzazioni il 24 

Febbraio 1924. Altro tentativo non riuscito fu quello di accreditare la 

Confederazione delle corporazioni come interlocutore unico di 

Confindustria il 19 Dicembre 1923 con il patto di Palazzo Chigi. 

In quello stesso anno l’andamento delle iscrizioni ai sindacati fascisti non 

migliorò, attestandosi a 856.946 adesioni148. 

Proprio per questo e il continuo scansare la Confederazione da parte degli 

industriali nelle contrattazioni portarono alla firma del patto di Palazzo 

Vidoni il 2 Ottobre 1925. Il quale esplicitamente enunciò: « La 

Confederazione dell’industria riconosce nella Confederazione delle 

corporazione fasciste e nelle Organizzazioni sue dipendenti la 

rappresentanza esclusiva delle maestranze lavoratrici.  

La Confederazione delle corporazioni fasciste riconosce nella 

Confederazione generale dell’industria e nelle Organizzazioni sue 

dipendenti la rappresentanza esclusiva degli industriali.  

Tutti i rapporti contrattuali tra industriali e maestranze dovranno 

intercorrere tra le Organizzazioni dipendenti delle Confederazioni 

dell’industria e quelle dipendenti delle Confederazioni delle corporazioni. 

                                                   
147 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 
2012, p. 55. 
148 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 
2012, p. 56. 
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In conseguenza le commissioni interne di fabbrica sono abolite e le loro 

funzioni sono demandate al sindacato, che le eserciterà solo nei confronti 

della corrispondente Organizzazione industriale.  

Entro dieci giorni saranno iniziate le discussioni delle norme generali da 

inserire nei regolamenti.»149 

Quattro giorni dopo, il 6 Ottobre, il Gran Consiglio del Fascismo indicò le 

linee guida dell’attività sindacale presentandole alla Camera e 

promulgandole il 3 Aprile 1926. Queste prevedevano il riconoscimento 

legale solo per i sindacati fascisti, unici interlocutori con poter di firma dei 

contratti collettivi e con potere erga omnes su tutti i lavoratori e il 

controllo del Governo sulla nomina dei dirigenti del sindacato. Inoltre la 

legge istituì l’organo di magistratura in materia di lavoro, a cui fu 

demandato il compito di redimere le controversie sia individuali che 

collettive e la funzione di controllo del rispetto degli accordi. La legge 

previde anche la soppressione del diritto di sciopero e di serrata e la 

costituzione di organi di collegamento tra i datori e i loro dipendenti. 

Questi ultimi nelle norme attuative successive presero il nome di 

corporazione, primo passo verso la struttura definitiva del sindacalismo 

fascista degli anni ’30. Il regime di monopolio del sindacato fascista 

previde anche l’assoggettamento dei lavoratori al diritto pubblico e non più 

a quello privato.  

Nello stesso anno ci furono altri cambiamenti come la creazione del 

Ministero delle Corporazioni il 2 luglio e nel novembre Confindustria 

aggiunse alla sua sigla l’aggettivo “Fascista”. 

Dato il nuovo assetto, per quanto non fosse previsto da una legge che ne 

sopprimesse la libertà, la CGdL all’inizio del 1927 si sciolse, mentre il 

sindacato cattolico decise di cessare la sua attività già l’anno prima. 

Il 21 aprile 1927 venne emanata dal Gran Consiglio del Fascismo la Carta 

del Lavoro, documento di mero significato propagandistico, perché mai 

convertito in legge. Nel quale si poterono trovare 30 dichiarazioni 

riguardanti il regolamento del lavoro, come per esempio orario, ferie 

                                                   
149 http://it.wikipedia.org/wiki/Patto_di_Palazzo_Vidoni 
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pagate e le assicurazione sulle malattie e imponendo un certo ordine nelle 

assunzioni dei lavoratori con precedenza per quelli iscritti al Partito e ai 

Sindacati fascisti, secondo anzianità.  

Al termine del 1928 il governo decise, per aumentare il suo potere sul 

sindacato, lo “sbloccamento” della Confederazione sindacale fascista in sei 

diverse Confederazioni suddivise per settore: quella dell’industria, del 

commercio, dell’agricoltura, dei trasporti interni per strada e per mare, 

bancari e della gente di mare e dell’aria, creandone una nuova per 

professionisti ed artisti. 

I numeri dei sindacati, nel 1930, rimasero modesti, appena il 52% e l’anno 

successivo aumentarono al 56%150. Nel 1934 la Confederazione dei 

lavoratori dell’industria raccolse 2.086.000 iscritti mentre i 

metalmeccanici arrivarono ad appena 290.000 aderenti. Due anni dopo gli 

iscritti alla Confederazione furono 2.387.521 e l’anno successivo salirono a 

2.639.663, suddivisi in vari settori mentre la categoria dei metalmeccanici, 

sempre refrattaria, si attestò a 496.302151. 

La forma corporativa venne istituita nel 1934, a dittatura ormai inoltrata, 

prevedendo il riconoscimento giuridico solo per le Confederazioni 

trasformando così il sindacato in uno strumento di potere politico. 

Il 1939 fu l’anno in cui il sindacato fascista riuscì a raggiungere uno dei 

suoi più importanti obiettivi, il riconoscimento del fiduciario di fabbrica, 

oltre ad un maggior controllo sul dopolavoro ed un aumento dei salari, 

arrivando anche ad un livello soddisfacente di rappresentanza. 

Questo equilibrio, però, non ebbe vita lunga, il 25 Luglio 1943, dopo 

l’esautorazione del Duce da parte del Gran Consiglio, si concluse 

l’esperienza fascista.  

Il nuovo governo tramite il Ministero delle Corporazioni fece richiamare in 

patria gli esponenti dei sindacati prefascisti. Uno dei primi passi della 

ricostruzione del sindacato fu la riorganizzazione delle commissioni 
                                                   
150 L. Rosenstock-Frank, L’economie corporative fasciste en doctrine et en fait, p.110, 
Librairie Universitaire J.Gamber, Paris, 1934, cit. da M. Antonioli, Per una storia del 
sindacato in Europa,Bruno Mondadori, Milano, 2012, p. 62.  
151 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 2012, 
pp. 62 – 63. 
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interne con il loro immediato riconoscimento anche da parte di 

Confindustria e l’elezione dei loro componenti aperta a tutti i lavoratori. 

Verso il termine del conflitto, con l’Italia divisa in due, venne firmato il 

Patto di Roma il 3 Giugno 1944 dando vita alla Confederazione generale 

italiana del lavoro152 (CGIL), secondo una visione unitaria sottoscritta da 

comunisti, cattolici e socialisti. Anche se questo equilibrio si dimostrò da 

subito molto delicato, infatti, già pochi mesi dopo venne fondata 

l’Associazione cristiana dei lavoratori italiana (ACLI), organizzazione 

sostenuta dalle gerarchie ecclesiastiche. 

 

2.1.3. Il sindacato dalla Costituzione ad oggi 

 

Da questo periodo in poi il rapporto con i partiti e gli avvenimenti 

nazionali ed internazionali ebbero importanti ripercussioni sull’equilibrio 

e lo sviluppo del sindacato stesso. 

L’assetto unitario della CGIL, stabilito con il Patto di Roma, del 1944 entrò 

in crisi solo dopo 4 anni. Questa destabilizzazione fu il frutto di due fattori: 

la discussione interna sull’uso dello sciopero come strumento di 

rivendicazione politica e l’accordo interno al sindacato firmato tra le 

correnti democristiana, repubblicana e socialdemocratica. Il culmine della 

tensione si toccò con l’attentato al segretario del PCI Palmiro Togliatti153. Il 

tutto portò alla conclusione dell’esperienza della CGIL come 

confederazione unica con la fuori uscita della corrente cattolica, la quale 

nel 1950 fondò la Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori154 

                                                   
152 È tutt’ora il maggior sindacato italiano. Creato dalle ceneri del CGdL sciolto durante il 
fascismo, successivamente negli anni ’50 fuori uscirono la CISL e la UIL. 
153 Palmiro Michele Nicola Togliatti nacque a Genova il 26 marzo 1893 e morì ad Jalta il 
21 agosto 1964. Fu un politico e attivista antifascista. Uno dei membri fondatori del 
Partito Comunista Italiano, di cui fu anche Segretari Generale dal 1927 al 1964. In quanto 
Segretario Generale del partito fu anche membro del Comintern, organizzazione che 
riunisce i partiti comunisti di tutto il mondo. Fu anche vicepresidente del Consiglio dal 
1944 al 1945 subito dopo fu Ministro di Grazia e Giustizia, oltre ad essere membro della 
Costituente. 
154 Nacque inizialmente come Libera CGIL il 15 settembre 1948. Nel maggio del 1949 ci fu 
un’ulteriore defezione di repubblicani e socialisti dalla CGIL, i quali fondarono la 
Federazione Italiana dei Lavoratori (FIL). L’unione della LCGIL e della FIL portò nel 1950 
alla nascita della CISL. 
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(CISL) e nello stesso anno anche le correnti socialdemocratiche e 

repubblicane diedero vita all’Unione Italiana del Lavoro155 (UIL). L’anno 

successivo venne fondata la Confederazione Italiana dei Sindacati 

Nazionali dei Lavoratori156 (CISNAL), di ispirazione neo-fascista. 

I numeri delle adesioni ai sindacati in questi anni post-bellici si 

attestarono per la CGIL sui 4.640.500, la quale staccò di parecchio la CISL 

con i suoi 1.190.000 e la UIL e Cisnal con i loro 300.000157. 

Nel frattempo venne emanata la nuova Costituzione, in data 1 Gennaio 

1948. 

La visita di Alcide De Gasperi158, negli Stati Uniti nel 1947, si concluse con 

l’accordo di emarginazione dal governo dei partiti di sinistra in cambio di 

aiuti consistenti per la rinascita economica del Paese. 

Questa condizione in pochi anni portò all’isolamento il PCI e la CGIL, i 

quali per recuperare consensi elaborarono un Piano del Lavoro, 

documento che avanzò proposte di importanti opere pubbliche nel settore 

dell’agricoltura, dell’elettricità e dell’edilizia.  

Nel panorama sindacale ormai disgregato ognuna delle organizzazioni 

seguì una propria strategia. CGIL si propose come sindacato di classe, di 

matrice comunista più improntato allo scontro che alla collaborazione, la 

CISL nacque come l’antagonista, di ispirazione anti-comunista e cattolica, 

di tipo associativo; infine la UIL conservò un’impostazione di sindacato di 

classe ma con un’impronta riformista.  

                                                   
155 Nacque il 5 marzo 1950. La matrice politica del sindacato fu fortemente 
socialdemocratica e riformista. Nella dichiarazione programmatica che venne approvata 
coevo alla fondazione vennero inseriti alcuni punti tra i quali l’assoluta indipendenza da 
partiti politici o professioni religiose, l’utilizzo del metodo democratico e la volontà di 
cooperazione con i sindacati CGIL e CISL. 
156 Sindacato di matrice fascista fu fondato a Napoli il 24 marzo 1950. Negli anni novanta 
per volontà stessa del suo Segretario, in seguito a  fusioni con altri sindacati autonomi, 
viene istituito l’Unione Generale del Lavoro (UGL). 
157 G. Romagnoli (a cura di), La sindacalizzazione fra ideologia e pratica, 2vv, Roma, 
Edizioni Lavoro, 1980, v.1, tab.1.1-4.4.7; S.Coi, Sindacati in Italia:iscritti, apparato e 
finanziamento, in “Il Mulino”, 262, 1979, p.201, tab. 1; J. VISSER, cit. da M. Antonioli, 
Per una storia del sindacato in Europa,Bruno Mondadori,  Milano, 2012, p. 62. 
158 Alcide Amedeo Francesco De Gasperi nato a Pieve Tesino il 3 Aprile 1881 muore a 
Borgo Valsugana 19 Agosto 1954. Politico italiano, fondatore della Democrazia Cristiana. 
Primo Presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana dal 1945 al 1953 e più volte 
ministro. Considerato uno dei padri fondatori dell’Unione Europea.  
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Gli anni ’50 furono animati da discussioni riguardanti, oltre che il Piano 

del Lavoro, anche il dibattito sul “conglobamento” e sulla rappresentanza 

nelle aziende. Il primo punto in discussione mirò a conseguire aumenti 

salariali, anche grazie al meccanismo delle indennità di contingenza159 che 

si concluse con l’accordo separato tra CISL e UIL da una parte e CGIL 

dall’altra. Mentre la problematica della rappresentanza a livello aziendale 

fu affrontata dalla CISL, con l’istituzione di Sezioni sindacali aziendali 

(SAS). Questa non fu l’unica novità introdotta dalla CISL, la quale per 

ridurre l’influenza dalla Democrazia Cristiana su di sé iniziò a formare 

autonomamente i propri dirigenti, in una scuola presso Firenze, già dal 

1952. La CGIL maggiormente politicizzata allo stesso passaggio arrivò solo 

14 anni dopo. 

Novità ancora più importante per l’assetto delle relazioni industriale fu, 

nel 1958, la fuoriuscita da Confindustria di alcuni soggetti. Primi fra tutti 

furono le aziende sotto il controllo dell’IRI160 (Istituto di Ricostruzione 

Industriale), le quali crearono la loro associazione di rappresentanza 

datoriale, l’Intersid. La decisone maturò per un diverso rapporto che 

questa classe dirigente ebbe con i sindacati, più predisposto all’accordo che 

allo scontro. Questo esempio fu seguito a ruota dal colosso dell’energia  

ENI161 (Ente Nazionale Idrocarburi) con la creazione della sua ASAP.  

Un avvenimento importante, a livello europeo nel 1957, fu la creazione del 

MEC162 (Mercato Europeo Comune) tra Italia, Francia, Germania, Belgio, 

                                                   
159 Questo è uno strumento di aggiornamento della retribuzione al costo della vita. Il quale 
veniva calcolato direttamente dall’Istat su un paniere di beni. Questo sistema è stato 
introdotto dalla contrattazione collettiva subito dopo la guerra ed ha subito nel corso degli 
anni diverse modifiche.  
160 È stato un ente pubblico creato da Benito Mussolini nel 1933 e sciolto nel 2002. Nato 
con il proposito di salvare, nel periodo di crisi dei primi anni trenta, tre banche. Nel corso 
della sua vita è aumentato di dimensioni, arrivando ad essere il secondo gruppo 
industriale del mondo. Ruolo fondamentale per la crescita economica italiana lo ha svolto 
negli anni del boom. Tra le società controllate dall’ente, oltre le tre banche per il quale è 
stato creato, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma e Credito Italiano; si possono 
citare RAI, Alitalia, SME, Finmeccanica e Fincantieri. 
161 Creata nel 1952 da Enrico Mattei, era un ente pubblico e diventato S.p.a. nel 1992. Ora 
importante multinazionale a livello mondiale, agisce nei settori del petrolio, gas naturale, 
petrolchimica, fonti rinnovabili ed ingegneria. È presente in 90 paesi ed è la prima 
azienda italiana e 17 nel mondo per fatturato.  
162 Venne creato con il Trattato di Roma firmato il 25 marzo 1957, entrò in vigore il 1 
gennaio 1958. È il precursore della Comunità Europea. Venne creato per creare un’aerea 
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Olanda e Lussemburgo, che diede un ulteriore slancio al miracolo 

economico. 

I primi anni ‘60 videro l’inizio di un diverso corso del rapporto tra il 

sindacato e la sua base e per questo alle federazioni di categoria venne 

permesso di contrattare direttamente le condizioni del contratto di lavoro. 

Inoltre questi anni portarono alla nascita del primo governo con  

partecipazione socialista, guidato dal democristiano Aldo Moro163.  

Il boom economico lasciò il passo ad un periodo di maggiori tensioni 

sociali, dettate da un protagonismo operaio dovuto ad un aumento del 

potere di mobilitazione dei sindacati. Il ’68 fu l’anno delle due grandi 

vertenze conquistate dai sindacati: la riforma delle pensioni e l’abolizione 

delle gabbie salariali164. L’anno successivo si arrivò al culmine della 

tensione sociale con l’Autunno Caldo, animato dalle proteste di piazza dei 

metalmeccanici. Da loro partì anche l’iniziativa che portò alla creazione dei 

Consigli di fabbrica (CdF), i quali erano degli organismi unitari di 

rappresentanza sindacale165 che si radicarono in moltissimi luoghi di 

lavoro. 

Questo periodo positivo per i sindacati portò, anche, all’approvazione il 20 

maggio 1970 dello Statuto dei lavoratori con la legge n. 300, documento 

che mirò a ridisegnare l’impianto del sistema di determinazione e gestione 

delle condizioni di lavoro, dei rapporti tra datore e lavoratore e delle 

rappresentanze sindacali in azienda. 

Inoltre si giunse anche ad una distensione dei rapporti tra le tre 

organizzazioni sindacali e all’aumento delle loro iscrizione. La prima 

                                                                                                                                           
in cui venisse agevolata la libera concorrenza tra le imprese dei paesi aderenti assicurando 
la libera circolazione di persone, merci, prodotti e servizi. 
163 Aldo Romeo Luigi Moro nacque a Maglie il 23 settembre 1916 morì a Roma 9 maggio 
1978. Fu un politico e giurista. Fu quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri e 
Ministro degli Esteri, della Pubblica Istruzione e della Giustizia. Fu anche Presidente e 
Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana. Promotore del compromesso storico con 
il partito comunista, iniziativa che pagò con la vita, perché ucciso dalle Brigate Rosse 
contrarie a tale possibile accordo. 
164 M. Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Bruno Mondadori, Milano, 
2012, p. 78. 
165 G.P. Cella, L’azione sindacale nella crisi italiana, in L. Graziano, S. Tarrow (a cura di), 
La crisi italiana, Vol I, cit. pp. 272-273, cit. da M. Antonioli, Per una storia del sindacato 
in Europa, Milano, Bruno Mondadori, 2012, p. 78. 
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condizione portò, nel 1972, alla formazione della Federazione Unitaria 

CGIL,CISL e UIL, affinché ci fosse una unitarietà d’azione. Mentre la 

seconda partendo dal dimezzamento degli iscritti che iniziò negli anni post 

bellici dei 4.640.258 del 1950 si arrivò ai 2.460.961 del 1968, ma già 

dall’anno successivo, periodo di maggiore conflittualità sociale, iniziò la 

rimonta dei numeri, con l’apice del 1978 dei 4.527.962 della CGIL, i 

2.868.837 della CISL e il 1.284.716 della UIL166.  

Gli anni ’70, conosciuti anche come anni di piombo, si caratterizzarono per 

le grandi manifestazioni di piazza, per la crisi politica ed economica e per 

le violenze del terrorismo. Le quali raggiunsero l’apice il 9 maggio 1978 

con l’omicidio del segretario della democrazia cristiana Aldo Moro da parte 

delle Brigate Rosse. 

Gli anni Ottanta furono un periodo di crisi per il sindacato dovuto alla sua 

incapacità di adeguarsi ai tempi data: l’espansione del settore terziario e la 

sua incapacità di rappresentarlo portarono alla nascita dei Comitati di base 

(COBAS), la crisi della grande industria, non più competitiva a livello 

internazionale e la crescita delle piccole e medie imprese, organizzazioni 

difficili da raggiungere dai sindacati. Altro passaggio spinoso di questi anni 

fu la questione dell’indennità di contingenza167 e la sua abrogazione con 

decreto legge del primo governo socialista presieduto da Bettino Craxi168 

nel 1984. L’anno successivo il PCI promosse un referendum per ottenere 

l’abrogazione della legge, che si trasformò in una sconfitta per il partito e 

per il sindacato significò la conclusione dell’esperienza della Federazione 

Unitaria. L’esperienza dell’indennità di contingenza si concluse 

definitivamente nel 1992. 

                                                   
166 G. Della Rocca, Il sindacato, in G.P. Cella, T.Treu, Le nuove relazioni industriali. 
L’esperienza italiana nella prospettiva europea,Il Mulino, Bologna, pg. 107, cit. da M. 
Antonioli, Per una storia del sindacato in Europa, Milano, Bruno Mondadori, 2012, p. 
88. 
167 Era un criterio di calcolo trimestrale basato su un paniere di beni di larga diffusione 
(indice dei prezzi al consumo – IPC) per mantenere agganciato la retribuzione 
all’andamento del costo della vita. 
168 Benedetto Craxi nacque a Milano il 24 Febbraio 1934 morì ad Hammamet il 19 
Gennaio 2000. Primo presidente del Consiglio socialista nella storia d’Italia, ricoprì tale 
carica dal 4 Agosto 1983 al 17 Aprile 1987. Esponente importante delle Prima Repubblica 
e fautore della sua fine con l’inizio delle indagini di Mani Pulite. Nelle quali fu più volte 
chiamato in causa. 
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Questa situazione di crisi dei sindacati si tradusse in una riduzione dei 

tesseramenti significativa, dall’apice raggiunto nel 1978 con il 49%169 al 

calo al 39,7% del 1986170. 

I cambiamenti avvennero anche a livello mondiale, con la caduta del muro 

di Berlino, il 9 Novembre del 1989 ed a livello nazionale venne spazzata 

via, con Tangentopoli, l’intera classe politica sancendo la conclusione della 

Prima Repubblica. 

Nel frattempo i sindacati iniziarono a svolgere anche un ruolo di sostegno 

dell’attività politica, come nel caso dell’abolizione della scala mobile in 

cambio della prassi concertativa per la determinazione delle retribuzioni, 

che fu tra le varie manovre necessarie per aderire alla Comunità europea 

nel 1992.  

Il sostegno alla politica è tutt’oggi un segno distintivo, nel bene e nel male, 

della modello sindacale italiano. Ne ha fatto e ne fa tutt’ora una 

componente imprescindibile dello sviluppo economico e delle conquiste 

sociali tanto faticosamente raggiunte. 

 

2.2. I principali attori 

 

2.2.1. Cgil Cisl e Uil e associazioni minori 

 

L’impostazione inizialmente voluta dal Patto di Roma del 1944, firmato 

dalla Democrazia Cristiana, Partito Comunista e il Partito Socialista, fu di 

dar vita ad un’unica Confederazione sindacale, la CGIL. All’interno della 

quale avrebbero dovuto convivere le tre diverse correnti politiche. Tale 

unità durò solo qualche anno, già nel 1950, fuoriuscirono diversi gruppi, i 

quali fondarono la CISL e la UIL. Così prese forma l’odierna struttura del 

sistema sindacale nella quale convivono più organizzazioni in concorrenza 

tra di loro. 

                                                   
169 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 318. 
170 A. Maiello, Sindacati in Europa, storia, modelli, culture a confronto, Rubbettino, 
Cosenza, 2012, p. 230. 
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Da questo veloce excursus storico si può ricavare facilmente uno dei tratti 

principali del sistema di rappresentanza italiano, cioè la molteplicità 

dell’offerta sindacale. Le tre maggiori Confederazioni sono: CGIL, CISL e 

UIL. 

Il sistema sindacale italiano si può dividere in due livelli, i sindacati e le 

Confederazioni. I primi agiscono a livello nazionale con diverse sedi 

dislocate nel territorio ed hanno un’organizzazione “verticale” che punta a 

tutelare gli interessi collettivi del loro settore di riferimento171. I singoli 

sindacati possono aderire alle Confederazioni, le quali, invece, agiscono 

attraverso una struttura organizzativa “orizzontale”, per tutelare tutti i 

lavoratori, senza differenza per il settore d’appartenenza. Le 

Confederazioni assicurano una protezione comprendente diverse materie, 

tra le quali i licenziamenti, contratti di formazione e lavoro o lavoro 

interinale, grazie alla firma di accordi interconfederali 172. 

Le strutture interne delle tre Confederazioni sono determinate dal loro 

Statuto, i quali prevedono strutture organizzative molto simili tra loro, 

suddivise in tre livelli: nazionale, regionale e provinciale/territoriale ed 

individuano sempre due organi deliberativi ed uno o più esecutivi.  

Le funzioni deliberative sono suddivise tra Congresso Confederale per 

tutte e tre le organizzazioni e il Comitato Esecutivo per la CGIL, il 

Consiglio Generale per la CISL e Consiglio Confederale per la UIL. 

Il Congresso è l’organismo deliberativo più importante e si riunisce ogni 

quattro anni. In tutti e tre i casi ha il compito di definire le linee guida che 

devono essere seguite dalla Confederazione ed elegge i componenti 

dell’organo deliberativo inferiore, che sia esso il Comitato o il Consiglio. 

Mentre nei casi della CISL e della UIL deve adempire anche al compito di 

esaminare la relazione programmatica presentata dalla Segreteria.  

Mentre l’organo inferiore, Comitato o Consiglio, svolge le funzioni 

deliberative tra un Congresso e l’altro e dirige la Confederazioni secondo le 

linee guida di quest’ultimo, decidendo le attività politiche ed organizzative. 

                                                   
171 F. Corso, Il diritto Sindacale, G.Giappichelli Editore, Torino, 2011, p.21 
172 F. Corso, Il diritto Sindacale, G.Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp.21-22. 
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Nei casi della CISL e della UIL quest’organo ha il compito ulteriore di 

eleggere la Segreteria.  

L’organo esecutivo è in tutti e tre le organizzazioni la Segreteria, anche se 

la CISL e la UIL aggiungono un ulteriore organismo per lo svolgimento di 

queste funzioni: il Comitato Esecutivo per la prima ed Esecutivo 

Confederale per la seconda i quali hanno l’incarico dell’attuazione delle 

delibere del secondo organo deliberativo. 

La Segreteria è la responsabile dello svolgimento delle attività secondo i 

dettami degli organi deliberativi, avendo nelle tre Confederazioni ulteriori 

e differenti compiti da svolgere. Nella CGIL deve mantenere i rapporti con 

i livelli organizzativi sottostanti, nella CISL e nella UIL svolge anche il 

ruolo di rappresentanza della Confederazione davanti a terzi e alle 

Pubbliche Autorità. 

La conformazione pluralistica dell’offerta sindacale italiana offre anche 

organizzazioni minori tra le varie: l’UGL e i COBAS. 

Le strutture di queste due Confederazioni sono molto simili a quelle già 

descritte, con i tre livelli organizzativi e gli organi deliberativi ed esecutivi.  

L’unica sostanziale differenza è la struttura più semplice prevista dallo 

Statuto dei COBAS, prevedendo due soli organi. L’Assemblea “che delibera 

su temi di interesse generale, nazionale ed internazionale”173 e l’Esecutivo 

“che attua le decisioni prese, …,  dall’Assemblea nazionale, …”174.  

Un’organizzazione sindacale è quel soggetto portavoce di un interesse 

collettivo “che può definirsi come la somma degli interessi individuali dei 

singoli lavoratori che aderiscono all’associazione sindacale”.175 Questo 

compito è demandato solo alle organizzazioni maggiormente 

rappresentative e tale criterio distintivo è previsto sia dall’art. 19 dello 

                                                   
173 http://www.cobas.it/Statuto2 
174 http://www.cobas.it/Statuto2 
175 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 329. 
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Statuto dei Lavoratori, modificato dal referendum del 1995176, sia da altre 

Leggi come l’art. 4 della Legge n. 223 del 1991.  

La dottrina e la giurisprudenza hanno definito tre requisiti per identificare 

le organizzazioni maggiormente rappresentative: il numero degli iscritti, la 

presenza del sindacato in un ampio numero di settori e lo svolgimento 

delle attività di contrattazione in maniera effettiva, continuata e 

sistemica177. 

 

2.2.2. La Confindustria 

 

A tutela della parte datoriale vi sono diverse Confederazioni formate dagli 

imprenditori appartenenti al medesimo settore economico. Anche in 

questo caso, come in quello già affrontato dei sindacati tedeschi, la 

definizione di settore è da intendere in senso molto ampio. 

Confindustria raccoglie al proprio interno tutte le attività produttive del 

settore industriale e tra le varie Confederazioni è la più influente. 

La sua struttura è molto simile a quella dei sindacati, infatti anch’essa è 

suddivisa in tre diversi livelli. La base organizzativa è formata dalle 98 

associazioni provinciali178 che raccolgono tutti gli imprenditori delle 

diverse categorie operanti nelle stessa provincia, sopra le quale troviamo le 

16 federazioni regionali179 ed infine le 24 federazioni nazionali180 di settore, 

come Federmeccanica o Federchimica. L’insieme dei tre livelli appena 

descritti forma Confindustria. 

L’assetto interno di Confindustria è descritto nello Statuto. Il quale 

prevede per il funzionamento della struttura organi come l’Assemblea, la 

Giunta e il Consiglio direttivo. Al primo sono demandati molti compiti, tra 

i quali elezione del Presidente ed un massimo di 9 Vice e l’approvazione 

                                                   
176 Referendum promosso dai Cobas e da Rifondazione Comunista, il quale puntava 
all’abolizione del monopolio confederale in materia di rappresentanza degli interessi dei 
lavoratori.  
177 G. M. Casamento e Marco Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 332. 
178 http://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_generale_dell'industria_italiana 
179 http://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_generale_dell'industria_italiana 
180 http://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_generale_dell'industria_italiana 
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del bilancio consuntivo. La Giunta svolge il ruolo di organo deliberativo, 

quindi deve formulare le direttive affinché vi sia il giusto equilibrio nei 

rapporti associativi e un corretto sviluppo all’interno della Confederazione; 

infine il Consiglio direttivo, organo esecutivo, individua le azioni 

necessarie per il breve termine e programma quelle per gli obiettivi di 

lungo, oltre che deliberare su decisioni riguardanti il patrimonio e l’assetto 

finanziario di carattere straordinario. 

 

2.3. La contrattazione collettiva 

 

2.3.1. I fondamenti giuridici, tra Costituzione e i mancati criteri 

 

L’individuazione della base normativa della libertà di contrattazione 

collettiva non è facile. Infatti questa libertà, come quella di associazioni 

sindacale, è prevista dall’art. 39 della Costituzione, anche se i contenuti dei 

commi 2 e 4 non sono mai stati applicati nella pratica.  

Il secondo comma dispone, come unico obbligo imposto ai sindacati, “la 

loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge” e, 

come previsto dal comma 4, l’acquisizione della personalità giuridica al 

fine di “stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per 

tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. 

La motivazione principale di questa mancata registrazione è giustificata 

dalla previsione di un controllo dello Stato, seppur limitato, sia sulla 

struttura interna che sull’ammontare degli iscritti181. 

La conseguenza di questa scelta dei sindacati è il non riconoscimento della 

loro personalità giuridica e, quindi, l’applicazione su di essi del diritto 

privato, così come anche ai contratti collettivi da loro stipulati.  

Infatti l’utilizzo della disciplina privatistica sugli accordi collettivi crea 

alcune difficoltà tecniche soprattutto dovute alla particolare funzione dello 

                                                   
181 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 329. 
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strumento collettivo. Queste portano a dover affrontare due ordini di 

problemi riguardanti l’efficacia soggettiva e l’efficacia oggettiva182. 

Il primo tratta la questione dei soggetti vincolati dalla firma dei contratti 

collettivi183. I firmatari degli accordi sono le due associazioni che 

rappresentano le due parti sociali avverse e gli accordi avrebbero efficacia 

erga omnes se fossero stati attuati i co 2 e 4 dell’art 39. Invece il principio 

generale prevede che, data la mancata registrazione, l’efficacia delle 

condizioni contrattate riguardino esclusivamente i lavoratori iscritti al 

sindacato firmatario. Per sostenere tale meccanismo dal punto di vista 

giuridico si richiama l’utilizzo dello strumento civilistico della 

rappresentanza volontaria184, la quale sorge come “effetto dell’adesione dei 

singoli lavoratori e dei datori di lavoro alle associazioni sindacali”185. 

Sia il legislatore che la giurisprudenza hanno cercato di sviluppare 

strumenti o meccanismi che permettessero di estendere l’efficacia 

soggettiva degli accordi ad un più elevato numero di lavoratori. Questo 

obiettivo dalla legge viene perseguito con l’art. 36 dello Statuto dei 

Lavoratori, il quale prevede l’obbligo, per l’imprenditore che presenta 

domanda per la concessione di benefici o di partecipazione a gare di 

appalto di inserire in tali richieste un’esplicita clausola che assicuri ai 

lavoratori un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti 

collettivi186. Invece il tentativo della giurisprudenza si sostanzia nella 

sentenza Cass. Civ. 8 Agosto 1978 n.3867 della Suprema Corte la quale 

sostiene che il datore di lavoro aderente ad un’associazione che stipula un 

contratto collettivo deve applicare tali condizioni a tutti i suoi dipendenti; 

                                                   
182 F. Corso, Il diritto Sindacale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p.155. 
183 F. Corso, Il diritto Sindacale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 156. 
184 La rappresentanza è un istituto del diritto privato con il quale un soggetto, il 
rappresentante, ha il permesso di agire in sostituzione del rappresentato per la 
conclusione di un negozio giuridico. La rappresentanza volontaria vi è quando tale delega 
è espressione della volontà dei soggetti.  
185 F. Corso, Il diritto Sindacale, G. Giappichelli, Torino, 2011, p. 158. 
186 F. Corso, Il diritto Sindacale, G. Giappichelli, Torino, 2011, p. 162. 
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anche a coloro i quali non sono iscritti ad un sindacato ma ne richiedono 

apertamente l’applicazione187. 

Il profilo oggettivo definisce il rapporto tra contratto collettivo e contratto 

individuale. Tale problema si pone perché entrambi i negozi sono regolati 

dal diritto privato, quindi ambedue posti sullo stesso piano. 

Il contratto collettivo per poter svolgere a pieno il suo ruolo non deve poter 

essere modificato dal contratto individuale, quindi si regola il rapporto di 

forza tra i due contratti con il principio dell’inderogabilità in peius188. 

Questo prevede l’impossibilità per il contratto individuale di determinare 

un trattamento o tutele inferiori rispetto a quelle decise dal contratto 

collettivo. La base normativa di questo meccanismo si può trovare all’art 6 

della legge n. 533 del 11 Agosto 1973 il quale ha modificato l’art 2113 del 

c.c. La nuova formula prevede che “le rinunzie e le transizioni, che hanno 

per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni 

inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i 

rapporti di cui all’ art. 409 c.p.c., non sono valide”. 

Al contrario le modifiche migliorative delle condizioni dei contratti 

collettivi sono permesse al contratto individuale.  

 

2.3.2. La struttura e le tendenze di erosione del sistema 

 

L’utilizzo della contrattazione collettiva è giustificato dalla necessità di 

raggiungere un compromesso tra gli interessi contrapposti delle due 

controparti, i lavoratori e i datori di lavoro. La firma del contratto 

collettivo svolge la principale funzione di regolamentare i rapporti di 

lavoro sia a livello collettivo che a livello individuale189. 

                                                   
187 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 392. 
188 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 389. 
189 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 393. 
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La contrattazione collettiva può avvenire a tre livelli: gli accordi 

interconfederali, i contratti nazionali di categoria e i contratti di azienda o 

di impresa190. 

Al primo livello prende parte le Confederazioni sindacali (CGIL,CISL e 

UIL) e le Confederazioni dei datori di lavoro, al fine di disciplinare alcuni 

aspetti del rapporto di lavoro meritevoli di essere trattati in maniera 

uniforme in tutte le categorie produttive. I contratti nazionali di categoria 

sono invece il frutto dell’accordo tra i sindacati e le associazioni datoriali 

del singolo settore e vogliono assicurare i trattamenti minimi sia 

economici sia normativi dei singoli rapporti di lavoro. Il contratto di 

azienda o di impresa, invece, stabilisce condizioni economiche o normative 

migliorative e, solo in materie, ad esso demandate191. 

La struttura della contrattazione collettiva in realtà è disciplinata da “una 

variante degli accordi interconfederali … dai “protocolli” stipulati per 

regolamentare talune materie, soprattutto quelle attinenti alla 

organizzazione del sistema dei rapporti sindacali”192, ai quali si arriva 

grazie alla prassi della concertazione193, tra le Confederazioni sindacali, le 

Confederazioni datoriali e i rappresentanti del governo. 

I protocolli che definiscono la disciplina della contrattazione collettiva 

sono: il Protocollo del 23 Luglio 1993, l’Accordo interconfederale del 15 

aprile 2009 e Accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Il secondo 

documento punta a rinnovare il Protocollo degli anni ’90, al quale però si è 

arrivati senza l’adesione della maggiore confederazione italiana dei 

lavoratori, la CGIL. 

Il Protocollo del 1993, al secondo punto, enuncia che “Gli assetti 

contrattuali prevedono: Contratto collettivo nazionale di lavoro di 

                                                   
190 Fulvio Corso, Il diritto Sindacale, G.Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 144. 
191 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 393. 
192 F. Corso, Il diritto Sindacale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 145. 
193 Sistema di gestione delle relazioni industriale che vede chiamate in causa le parti 
sociali e il governo. Pratica utilizzata per riformare le materie attinenti il diritto del lavoro, 
come il mercato del lavoro, la contrattazione collettiva e la prevvidenza sociale; ma non 
solo, anche scelte riguardanti la sanità pubblica e le politiche fiscali. Tale strumento è 
stato molto utilizzato negli anni ’90 e si presta anche ad essere utilizzato a livello 
regionale o di ente locale.  
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categoria; secondo livello contrattazione aziendale o alternativamente 

territoriale, … , nell’ambito di specifici settori”194. Quindi i livelli di 

contrattazione previsti sono due: il Contratto collettivo nazionale di lavoro 

(Ccnl) e il contratto aziendale, per i quali sono previste competenze 

diverse. 

Infatti i Ccnl sono frutto dell’intesa delle associazioni sindacali di una 

determinata categoria e del loro omologo sul versante datoriale. Questi 

accordi hanno il compito di disciplinare il rapporto di lavoro sia in materia 

normativa che retributiva ed inoltre ha il compito di determinare le 

competenze del contratto d’azienda195. 

Quest’ultimo, come dispone il Protocollo, “riguarda materie ed istituti 

diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del Ccnl”196 e le 

parti firmatarie del contratto sono il singolo datore di lavoro e la 

rappresentanza sindacale unitaria197(r.s.u.)198.  

La contrattazione aziendale prende piede negli anni’60 con la principale 

funzione di completamento delle disposizioni demandategli dal contratto 

nazionale attraverso le clausole di rinvio. Anche se con il passare del 

tempo, questo livello contrattuale, ha aumentato il proprio campo 

d’azione, giustificando un intervento dei sindacati a livello nazionale negli 

anni ottanta, con l’introduzione delle clausole di non rinegoziabilità, cioè 

delle clausole di tipo obbligatorio199. Il mancato rispetto delle clausole 

contrattuali stipulate dai sindacati, cioè da soggetti privati dato la mancata 

registrazione come previsto dal co 1 art. 39 della Costituzione, porta come 

unica conseguenza: il risarcimento del danno200. 

                                                   
194 http://www.camera.it/temiap/temi16/Protocollo_23_07_1993_Concertazione.pdf 
195 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 395. 
196 http://www.camera.it/temiap/temi16/Protocollo_23_07_1993_Concertazione.pdf 
197 È un organo introdotto con l’intesa-quadro di CGIL-CISL-UIL nel marzo del 1991 come 
organo di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, senza far distinzione di 
appartenenza sindacale del lavoratore. 
198 http://www.camera.it/temiap/temi16/Protocollo_23_07_1993_Concertazione.pdf 
199 Clausole che impongono ad entrambe le parti il rispetto di determinate condizioni od 
impegni. 
200 F. Corso, Il diritto Sindacale, G. Giappichelli Editore, Tornio, 2011, p. 147. 
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La modifica a questo Protocollo è l’Accordo interconfederale del 15 aprile 

2009 in attuazione all’Accordo quadro sulla riforma degli assetti 

contrattuali del 22 gennaio 2009. Con questa nuova formulazione si 

assiste ad una spinta verso il decentramento, riconoscendo quindi ai 

contratti d’azienda un maggiore ruolo nel compito di regolamento dei 

rapporti di lavoro. La necessità di agevolare il decentramento contrattuale 

è anche dovuta ai cambiamenti economici e sociali conseguenti la crisi 

economica iniziata nel 2007201 che la contrattazione collettiva stessa deve a 

sua volta cercare di regolare. 

Anche con questa nuova intesa, però, si confermano i due livelli di 

contrattazione, il contratto collettivo nazionale di categoria e il contratto 

aziendale. 

Il primo livello di contrattazione, disciplinato al punto due del documento, 

ha ancora “la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici 

normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel 

territorio nazionale”202. Mentre per la contrattazione aziendale, regolata al 

punto tre, si afferma “che una maggiore diffusione della contrattazione di 

secondo livello possa consentire di rilanciare la crescita della produttività e 

quindi delle retribuzioni reali”203, con la previsioni di alcuni limiti al suo 

utilizzo. Infatti, nel periodo successivo a quello sopra riportato, si prevede 

che “la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, 

in tutto od in parte dal contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria 

o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già 

negoziati in altri livelli di contrattazione”204. 

L’ultimo Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 vede nuovamente 

firmataria la CGIL ed ,inoltre, non apporta modifiche ai livelli contrattuali 

previsti per la contrattazione collettiva; ma testimonia, ancora una volta, la 

                                                   
201 M. Biasi, Retribuzione di produttività, flessibilità e nuove prospettive partecipative, 
pp. 5-6. 
202http://www.cisl.it/sito.nsf/04f42ae6f3ece57cc125737c004da4a3/2ea8230cd492c93ac
125759a002a5280?OpenDocument 
203http://www.cisl.it/sito.nsf/04f42ae6f3ece57cc125737c004da4a3/2ea8230cd492c93ac
125759a002a5280?OpenDocument 
204http://www.cisl.it/sito.nsf/04f42ae6f3ece57cc125737c004da4a3/2ea8230cd492c93ac
125759a002a5280?OpenDocument 
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spinta all’utilizzo di forme decentrate di contrattazione collettiva. Infatti 

all’ottavo punto del Accordo si afferma esplicitamente che “ le parti con il 

presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della 

contrattazione collettiva aziendale”205 affinché il Governo renda di più 

facile utilizzo tale livello contrattuale, il quale permette l’accordo di 

possibili aumenti di retribuzione al raggiungimento di “obiettivi di 

produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi 

rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati 

legati all’andamento economico delle imprese”206. Con l’ottavo punto dell’ 

Accordo Interconfederale del 2011 le parti sociali “hanno anticipato 

l’approvazione dell’ art. 8 del D.L. 13/8/2011 , n. 138.”207, convertito in L. il 

14/9/2011, n. 148. Questa legge potenzia la contrattazione decentrata fino 

a permetterle di derogare le norme di legge e i contratti collettivi nazionali, 

sempre nel rispetto della Costituzione e delle previsioni normative europee 

e internazionali, come dimostra anche la sentenza n. 583 del 24/7/2013 

del Tribunale di Venezia, che legittima un accordo di prossimità che 

derogava le condizioni contrattuali nazionali in materia di orario di 

lavoro208. 

Questo articolo definisce gli accordi collettivi aziendali o territoriali come 

“contrattazione collettiva di prossimità”, i quali possono essere firmati 

dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale o aziendale. La legge riconosce a questi accordi la 

possibilità di “realizzare specifiche intese”209 su molti aspetti delle 

condizioni occupazionali del lavoro tra le quali “ incrementi di 

competitività e di salario”210. L’utilizzo dei due strumenti, quello pattuito 

con l’accordo e quello previsto dalla legge, non è comunque molto chiaro. 

                                                   
205http://www.cisl.it/Sito.nsf/Documenti/D5C4A86E94597884C1257B7D0031EC4A/$Fi
le/AccordoInterconfederale28giugno2011.pdf 
206http://www.cisl.it/Sito.nsf/Documenti/D5C4A86E94597884C1257B7D0031EC4A/$Fi
le/AccordoInterconfederale28giugno2011.pdf 
207 M. Biasi, Retribuzione di produttività, flessibilità e nuove prospettive partecipative, 
2013, p.6. 
208 http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-08-29/contratto-prossimita-
strumento-potenziare-064928.shtml?uuid=AbJgFMRI 
209 http://www.governo.it/backoffice/allegati/64632-6995.pdf 
210 http://www.governo.it/backoffice/allegati/64632-6995.pdf 
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Infatti le parti sociali, se pur promotrici dell’accordo interconfederale, non 

esitano ad utilizzare come punto di riferimento l’art. 8 del D.L. 138 del 

2011, che conferisce una maggiore forza alla contrattazione decentrata. 

 

2.3.3. Le materie di competenza 

 

Le materie di competenza delle contrattazione collettiva si sono modificate 

nel tempo ed ha iniziato a regolare un numero sempre maggiore di aspetti 

del rapporto di lavoro con l’aumento della complessità sociale e con lo 

sviluppo economico del Paese. Inizialmente l’unico argomento trattato era 

la fissazione delle condizioni retributive minime, al fine di impedire la 

concorrenza al ribasso dei lavoratori211. 

Oggi, invece, la contrattazione collettiva si interessa di tutti gli aspetti del 

rapporto di lavoro, dal suo inizio fino alla sua cessazione, alcuni degli 

argomenti toccati sono: inquadramento del lavoratore, ferie e riposi, orario 

di lavoro e trattamento di fine rapporto. Il Protocollo del 1993 al secondo 

punto prevede che il contratto collettivo di categoria si occupi della 

definizione della parte normativa e della retribuzione, mentre la 

contrattazione aziendale “riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi 

rispetto a quelli retributivi propri del Ccnl”212. 

I due Accordi interconfederali successivi, già sopra citati, mantengono 

questa suddivisione delle materie demandate ai due livelli contrattuali; 

tenendo comunque conto delle sempre maggiore competenza attribuita 

alla contrattazione aziendale in materia retributiva. 

 

2.3.4. Le funzioni: normativa ed obbligatoria 

 

La funzione principale del contratto collettivo è la tutela dell’interesse di 

una categoria professionale. Inoltre gli accordi dei sindacati sono firmati in 

                                                   
211 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova 2013, pp. 385 – 395. 
212 http://www.camera.it/temiap/temi16/Protocollo_23_07_1993_Concertazione.pdf 
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piena autonomia privata, data la mancata registrazione prevista dall’art.39 

della Costituzione come enti di diritto pubblico. Questo permette loro di 

stipulare i vari accordi senza l’intromissione o il controllo di soggetti 

terzi213. 

In realtà il contenuto del contratto collettivo può essere suddiviso secondo 

due diverse funzioni: normativa ed obbligatoria. 

La parte normativa del contratto raccoglie tutte le condizioni previste 

direttamente dalle parti, disciplinando il rapporto di lavoro durante tutta 

la sua durata. La sua funzione principale è di stabilire le condizioni 

economico-normative minime da assicurare a tutti i lavoratori del 

settore214.  

Mentre la funzione obbligatoria impone ai soggetti collettivi firmatari 

l’adempienza delle condizioni pattuite. Affinché ciò avvenga il contratto 

collettivo può prevedere l’istituzione di soggetti di controllo che hanno lo 

scopo di risolvere le controversie riguardanti l’applicazione delle norme 

del contratto; prevede, inoltre, gli obblighi di informazione e consultazione 

delle rappresentanze sindacali ed infine quelli che prevedono l’obbligo a 

trattare  con queste ultime. L’insieme di questi obblighi ricade, non sui 

singoli lavoratori o datori di lavoro, bensì su soggetti collettivi, quali i 

sindacati e le associazioni datoriali al qualsiasi livello di rappresentanza215.   

 

2.3.5. La struttura retributiva 

 

L’istituto della retribuzione in Italia è disciplinato dall’art. 2099 del codice 

civile e dall’art.36 della Costituzione. 

Il primo stabilisce che la retribuzione può essere calcolata in funzione del 

tempo dedicato all’attività o a cottimo; ed infine specifica che può essere 

                                                   
213 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 388. 
214 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, pp. 386 – 387. 
215 Punto 6 dell’Accordo Interconfederale 2011.  



 

68 
 

corrisposta, non solo in denaro, ma anche con la partecipazione agli utili, 

dei prodotti o con prestazioni in natura216. 

L’art. 36 della Costituzione, invece, individua due criteri fondamentali per 

la determinazione della retribuzione: la proporzionalità e la sufficienza. I 

quali svolgono il loro ruolo secondo un rapporto di sussidiarietà, che lega il 

principio di sufficienza a quello della proporzionalità217. 

Quest’ultimo impone che vi sa una proporzione tra la retribuzione e la 

quantità delle ore lavorate. Così da giustificare una riduzione del 

corrispettivo economico del lavoratore nel caso di un contratto part-time o 

calcolare un aumento se svolge straordinari. La retribuzione inoltre deve 

essere proporzionata alla qualità della prestazione del lavoratore, in 

funzione della difficoltà, delle competenze, delle responsabilità, 

dell’esperienza e della professionalità richiesta218. 

L’utilizzo corretto di questo requisito è supportato da criteri oggettivi nel 

conteggiare e valutare la quantità e la qualità del lavoro, da un intervento 

normativo atto a tutelare il contraente debole, il lavoratore, verso il 

maggiore potere contrattuale del datore di lavoro219.  

Il principio della sufficienza, criterio non oggettivo come quello della 

proporzionalità220, vuole assicurare al lavoratore e alla sua famiglia, 

attraverso la retribuzione, “un’esistenza libera e dignitosa”221. 

Il rispetto di questi due principi porta alla definizione della giusta ed equa 

retribuzione.  

La struttura della retribuzione si suddivide in diverse voci, le quali sono 

definite e regolate nel loro calcolo direttamente dalla contrattazione 

collettiva. 

                                                   
216 M. C. Cataudella, La retribuzione nel tempo della crisi, G. Giappichelli Editore, Torino, 
2013, p. 4. 
217 M. C. Cataudella, La retribuzione nel tempo della crisi, G. Giappichelli Editore, Torino, 
2013, p. 14. 
218 V. Maio, Fondamenti di Diritto del Lavoro, Cedam, Padova, 2013, p. 118. 
219 M. C. Cataudella, La retribuzione nel tempo della crisi, G. Giappichelli Editore, Torino, 
2013, p. 18. 
220 M. C. Cataudella, La retribuzione nel tempo della crisi, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2013, p.25. 
221 Art.36, co 1 Costituzione, 
http://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=36. 
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La voce principale è la paga base, o minimi retributivi, ed il suo 

ammontare dipende dalla categoria, dalla qualifica222 e dalle mansioni223 

ricoperte dal lavoratore. Questa voce può essere integrata da altre 

componenti retributive, come i salari in natura, le maggiorazioni per 

cottimo o partecipazioni agli utili, l’elemento distintivo minimo ecc. 

determinate anche dal contratto individuale. Inoltre possono essere 

previsti dalla contrattazione collettiva i salari di produttività o premi, la cui 

erogazione è legata al raggiungimento di determinati risultati economici 

dell’impresa. Vi sono anche gli automatismi retributivi, meglio conosciuti 

come scatti di anzianità, i quali prevedono un aumento automatico della 

retribuzione per il decorrere del tempo durante il quale il lavoratore ha 

prestato lavoro al medesimo datore. Il loro incremento è determinato 

direttamente dalla contrattazione collettiva. Fino al 1992 rientrava 

all’interno di questa categoria anche l’indennità di contingenza, sostituita 

da un adeguamento della retribuzione secondo l’indice dei prezzi al 

consumo (IPCA). Questo meccanismo permette al lavoratore di limitare la 

perdita del suo potere di acquisto dalla scadenza del contratto collettivo 

fino al suo successivo rinnovo. Altra parte della struttura della retribuzione 

sono le mensilità aggiuntive, come la tredicesima o quattordicesima. 

Ultima voce possibile sono le prestazioni in natura come la macchina, la 

casa o altre forme di benefits. 

Infine vi sono molte altre voci che possono essere aggiunte alla 

retribuzione dall’accordo collettivo le quali, però, variano in funzione della 

particolarità del settore224. 

 

 

 

 

 

                                                   
222 La qualifica permette di identificare il soggetto grazie alle funziioni che svolge 
all’interno dell’organizzazione produttiva. 
223 Le mansioni sono i compiti per i quali il lavoratore è stato assunto. 
224 V. Maio, Fondamenti di Diritto del Lavoro, Cedam, Padova, 2013, pp. 135 -136 – 137. 
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2.3.6. La durata e il tempo per il rinnovo 

 

La durata dei contratti collettivi è fissata dal Protocollo del 23 luglio e, 

successivamente semplificata dall’Accordo interconfederale del 15 aprile 

2009. 

Il primo documento al secondo punto del paragrafo “Assetti contrattuali” 

prevede che la durata degli accordi sia di quattro anni per la parte 

normativa e di due anni per quella retributiva. La necessità di imporre un 

orizzonte temporale più breve per la materia economica è una conseguenza 

dell’abolizione del meccanismo dell’indicizzazione delle retribuzioni, 

demandando il compito di adeguamento delle retribuzioni alla 

contrattazione collettiva. Infatti alla scadenza biennale si determina 

l’adeguamento dei minimi retributivi, in funzione dell’inflazione effettiva 

rilevata nel biennio precedente225. 

I tempi per il rinnovo, disciplinati al quarto punto del medesimo 

paragrafo, richiedono la presentazioni di “piattaforme contrattuali per il 

nuovo Ccnl”226 in un tempo ragionevole affinché si possa iniziare la 

trattativa dei nuovi contratti all’inizio del “periodo di raffredamento”. 

Questo lasso di tempo comprende i tre mesi precedenti ed uno successivo 

dalla data di scadenza del contratto collettivo, durante il quale è vietata ad 

entrambe le parti sociali di intraprendere “iniziative unilaterali” od “azioni 

dirette”. La sua violazione comporta, a carico della parte promotrice, 

l’anticipazione o lo slittamento della data dalla quale far decorrere 

“l’indennità di vacanza contrattuale”. Questa indennità, prevista dal 

Protocollo, vuole tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori nell’intervallo 

di tempo tra la scadenza del contratto collettivo e il suo rinnovo. 

La modifica dell’Accordo Interconfederale del 2009 è espressamente 

definita di “carattere sperimentale e della durata di 4 anni”. 

                                                   
225 G. M. Casamento e M. Proietti, Lezioni di Diritto del Lavoro e Processuale Lavoro, 
Cedam, Padova, 2013, p. 394 – 395. 
226 http://www.camera.it/temiap/temi16/Protocollo_23_07_1993_Concertazione.pdf. 
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È prevista un’unica scadenza temporale di tre anni per il rinnovo del 

contratto collettivo, senza più distinzione tra materia normativa e 

retributiva. 

La presentazione delle proposte per il nuovo accordo devono essere 

avanzate “in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi 

prima della scadenza del contratto”227. Inoltre la parte ricevente la 

proposta deve esprimere un proprio giudizio entro venti giorni dal recapito 

di quest’ultima. 

L’intervallo di tempo durante il quale sono vietate “iniziative unilaterali” e 

“azioni dirette” è aumentato, comprendendo i sei mesi precedenti e un 

mese successivo alla data di scadenza dell’accordo collettivo. 

La modifica apportata prevede anche la soppressione dell’erogazione 

dell’indennità di vacanza contrattuale, ma introduce il meccanismo di 

“copertura economica”, la cui definizione è di competenza del contratto di 

categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
227http://www.cisl.it/sito.nsf/04f42ae6f3ece57cc125737c004da4a3/2ea8230cd492c93ac1
25759a002a5280?OpenDocument 
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CAP 3 

 

3. Il confronto 

 

3.1. I due sistemi sindacali 

 

Il confronto dei sistemi sindacali tedesco ed italiano risulterebbe di 

difficile comprensione se non si precisassero alcuni fondamentali aspetti 

del loro assetto.  

L’equilibrio del sistema sindacale tedesco si regge sul modello del “doppio 

canale”228, il quale consiste nella “ separazione … tra le funzioni assegnate 

al sindacato … e le funzioni di rappresentanza degli interessi dei 

lavoratori a livello di unità produttiva, affidate al consiglio d’azienda”229. 

Questo organismo viene eletto direttamente dai lavoratori delle unità 

produttive in cui sono impiegati più di 5 persone maggiorenni ed assunte 

da più di 6 mesi; il numero dei componenti è variabile in funzione della 

grandezza dell’unità produttiva che deve rappresentare e rimangono in 

carica per 4 anni con la possibilità di essere rieletti infinite volte. La 

presenza di più unità produttive in una stessa impresa porta all’elezione 

del consiglio di impresa e più imprese all’interno dello stesso gruppo 

prevede la formazione del consiglio di gruppo. I ruoli principali del 

consiglio di azienda sono: a) la convocazione dell’assemblea dell’unità 

produttiva230 e b) la partecipazione al processo decisionale con il datore su 

alcune questioni. Il primo compito lo assolve con la convocazione 

dell’assemblea almeno quattro volte all’anno, durante la quale i 

componenti del consiglio devono presentare una relazione sulla propria 

attività231, ed almeno una volta all’anno partecipa ad esse anche il datore di 

                                                   
228  È stato introdotto con la Legge Betriebsverfassungsgestez –BetrVG dell’ 11 ottobre 
1952. È stata più volte modificata, la più importante il 15 gennaio 1952.  
229 M. Biasi, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, EGEA, Milano, 2013, p. 
65. 
230 § 42 BetrVG. 
231 § 43 BetrVG. 
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lavoro con l’obbligo di presentare una relazione sulla situazione 

economica, sociale e del personale232. Mentre il secondo compito riguarda 

proprio queste ultime materie, sulle quali il datore deve decidere di 

comune accordo con il consiglio di azienda. I tre ambiti riguardano quindi: 

le questioni sociali elencate nel § 87 BetrVG, le questioni del personale 

trattate dal § 92 al 105 BetrVG ed infine sulle questioni economiche 

previste dal § 106 BetrVG. Inoltre, nello svolgimento delle sue funzioni il 

consiglio di azienda, deve anche assicurarsi che vengano tutelati i 

lavoratori e vengano rispettati i contratti collettivi e gli accordi di 

codeterminazione233, oltre a dover collaborare con il datore di lavoro per il 

bene dell’azienda234. 

Altro importante aspetto del sistema sindacale tedesco è il rapporto che 

intercorre tra i due soggetti dei due canali. Teoricamente questi ultimi 

dovrebbero essere indipendenti, nella realtà invece vi è una certa 

“simbiosi”235 che lega il sindacato e i consigli di azienda. Infatti molti 

lavoratori dei consigli di azienda sono anche iscritti alla DGB236. Inoltre il 

sindacato può essere parte attiva della formazione, dell’elezione del 

consiglio di azienda e proporre l’esclusione di un membro nel caso non 

svolga le sue funzioni237. I punti di contatto tra i due soggetti non si 

esauriscono nelle iniziative del sindacato verso l’attività del consiglio, 

infatti i componenti di questi ultimi hanno la possibilità di partecipare a 

corsi di aggiornamento promossi dai sindacati ed infine, nelle imprese di 

grandi dimensioni, la DGB può affiancare al consiglio un propri fiduciari 

(Vertrauensleute)238. 

L’introduzione di questo sistema negli anni ’50 con la BetrVG ha imposto 

regole ben precise ai due attori sociali, il consiglio di azienda e il datore di 

                                                   
232 § 43 co 2 BetrVG. 
233 § 80 co 1 BetrVG.  
234 § 2 co 1 BetrVG. 
235 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 69. 
236 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, pp. 69 – 70. 
237 M. Biasi, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, EGEA, Milano, 2013, pp. 
70 – 71. 
238 M. Biasi, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, EGEA, Milano, 2013, p. 
72. 
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lavoro. Al contrario la realtà italiana prevede un unico canale239 ed è 

regolata dalla normativa quadro dallo Statuto dei Lavoratori all’interno 

della quale si sviluppa la libertà sindacale240 e gli Accordi Interconfederali 

che disciplinano la materia della contrattazione collettiva, con una sempre 

maggiore attenzione al decentramento contrattuale. 

Lo Statuto dei Lavoratori promuove e detta i requisiti per la costituzione 

delle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.)241, le quali sono organismi 

sindacali242  

L’art. 35 dello Statuto dei Lavoratori prevede che le r.s.a. vengano 

costituite nelle unità produttive, definendole come “sede, stabilimento, 

filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti” 

di imprese industriali e commerciali. Anche se negli anni ’80 il sistema di 

rappresentanza sindacale nelle imprese entra in crisi, a causa della fine 

dell’esperienza della Federazione unitaria iniziata nel 1972 e per il 

cambiamento del sistema economico, con un aumento dell’importanza del 

settore terziario243 Così nel 1993, con la firma del Protocollo, tale crisi delle 

rappresentanze sindacali viene risolta con le rappresentanze aziendali 

unitarie (r.s.u.), attraverso le quali si cerca di dare “una forma di 

rappresentanza che interpreta in chiave unitaria la possibilità offerta 

dallo Statuto con l’art. 19”244. La disciplina delle r.s.u. imposta da una 

“fonte autonoma contrattuale”245 prevede l’elezione ogni tre anni e il 

coinvolgimento in queste di tutti i lavoratori, iscritti e non. Le regole delle 

nuove rappresentanze sono state redatte nell’Accordo interconfederale del 

1993 per il settore privato, disposizioni successive hanno disciplinato 

quelle del settore pubblico.  

                                                   
239 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 69. 
240 U. Zachert, Lezioni di diritto del lavoro tedesco, Trento, 1995, p. 70. 
241 Determinando la loro disciplina dagli artt. 19 al 27.  
242 Infatti citando l’art. 19 dello Statuto dei Lavortori: “Rappresentanze sindacali aziendali 
possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: 
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati 
nell'unità produttiva. La lettera a) dell’articolo è stata abrogata con il referendum del 
1995, con l’art.1 del D.P.R. 28 Luglio 2008, n. 312. 
243 G. Giugni, Il diritto sindacale, Cacucci Editore, Bari, 2010, pp. 84 -85. 
244 F. Corso, Il diritto Sindacale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p.67. 
245 F. Corso, Il diritto Sindacale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p.66. 
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I ruoli delle r.s.u. all’interno dell’impresa in cui operano sono: a) il 

controllo del rispetto delle disposizioni del contratto collettivo, b) 

presentare vertenze in caso vi siano problemi da affrontare, c) cercare di 

risolvere possibili conflitti tra lavoratore e datore e d) cercare di creare 

consenso intorno alle sue proposte od azioni246. 

Questo veloce excursus sul panorama dei due sistemi sindacali è la base di 

partenza per cercare di capire come le relazioni industriali vengano gestite 

in maniera diversa, seppur non manchino alcuni punti di contatto. Le 

diversità riguardano l’impianto di base, qual è quello dei canali, ma anche 

per un differente identità dei soggetti che prendono parte al confronto, per 

le diverse possibilità di questi ultimi di influenzare le decisioni e per 

l’impianto di regole più o meno chiare e precise. Le similitudini delle due 

realtà si possono trovare nella simile struttura interna delle organizzazioni 

Confederali e dei sindacati oltre che nelle comuni condizioni che devono 

essere tutelate nell’interesse dei lavoratori.  

 

3.2. Gli attori sociali a confronto e i loro criteri di definizione 

 

La platea degli attori sociali sul versante sindacale, nei due Paesi a 

confronto, è molto diversa, dovuto ad una differente impostazione politica 

dei sindacati. Infatti mentre la DGB punta ad una visione unitaria senza 

una impostazione politica, le Confederazioni italiane si sono divise proprio 

su questa materia. Così in Italia si ha un’offerta di rappresentanza 

sindacale frammentata, al contrario in Germania si accentra quasi 

totalmente sotto la DGB, scanso alcune particolari eccezioni. 

Questo comporta delle conseguenze sulla gestione degli interessi dei 

lavoratori. Infatti i sindacati sotto la DGB hanno un maggiore potere 

contrattuale raccogliendo un numero sostanzioso di lavoratori, al contrario 

di quelli italiani che suddividono quelli di uno stesso settore in almeno 3 

rappresentanze sindacali delle tre Confederazioni. Ulteriore diversità 

riguardante l’aspetto del potere contrattuale si ravvede nella politica di 

                                                   
246 http://www.flcgil.it/rsu/cosa-sono-le-rsu.flc 
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fusioni che portano avanti i sindacati tedeschi sotto la DGB, il 

perseguimento di tale pratica ha portato al dimezzamento del loro numero, 

da 16 a 8; permettendo così di aumentare il loro peso in sede di 

contrattazione. Ad oggi gli 8 sindacati raccolti sotto la DGB sono: IG 

Bauen-Agrar-Umwelt per i settori costruzioni, ambiente ed agricoltura, IG 

Bergbau, Chemie, Energie per il settore minerario, chimico e dell’energia, 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in rappresentanza dei 

lavoratori del settore dell’educazione e della ricerca, IG Metall per il 

metallurgico, automobile, plastica, legno e tessile, Gewerkschaft Nahrung-

Genuss-Gaststätten per il settore della ristorazione e dell’alimentare, 

Gewerkschaft der Polizei per il corpo di polizia, Eisenbahn-und 

Verkehrsgewerkschaft in rappresentanza dei ferrovieri ed infine Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft del settore terziario e dei servizi247. Mentre i 

sindacati sotto la CGIL, per citare la più numerosa delle tre, sono dodici: 

FLAI in rappresentanza dei lavoratori dell’Agroindustria, FILT per i 

lavoratori dei trasporti, FIOM per i metalmeccanici, FILCTEM per i 

lavoratori chimici, tessili e dell’energia, FILLEA rappresenta i lavoratori 

edili e del legno, SLC per i lavoratori delle settore delle comunicazioni, FLC 

per i lavoratori della conoscenza (scuola, università e ricerca), NIDIL per i 

lavoratori atipici e di somministrazione, FISAC per il settore del credito e 

delle assicurazioni, la FP per i lavoratori del pubblico impiego e il SPI per 

pensionati. 

La forma organizzativa, invece, dei due modelli è simile in entrambi i 

paesi. Infatti vi è una struttura orizzontale, la Confederazione, ed una 

verticale, il singolo sindacato; anche la suddivisione a livello territoriale è 

molto simile, anche se le Confederazioni italiane ne prevedono tre: 

nazionale, regionale e provinciale/territoriale, mentre la DGB invece ne ha 

quattro: federale, Land, distretto e locale.  

Inoltre i ruoli svolti dalle Confederazioni sono molto simili, infatti, 

entrambe hanno il compito di gestire i rapporti con il mondo politico ed 

                                                   
247 http://en.wikipedia.org/wiki/Confederation_of_German_Trade_Unions 

http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Bauen-Agrar-Umwelt
http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Bauen-Agrar-Umwelt
http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Bergbau,_Chemie,_Energie
http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Bergbau,_Chemie,_Energie
http://en.wikipedia.org/wiki/Gewerkschaft_Erziehung_und_Wissenschaft
http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Metall
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewerkschaft_Nahrung-Genuss-Gastst%C3%A4tten&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewerkschaft_Nahrung-Genuss-Gastst%C3%A4tten&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewerkschaft_der_Polizei&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eisenbahn-_und_Verkehrsgewerkschaft&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eisenbahn-_und_Verkehrsgewerkschaft&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Dienstleistungsgewerkschaft
http://it.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Dienstleistungsgewerkschaft
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entrambe non hanno il potere di firmare gli accordi collettivi, di 

competenza dei singoli sindacati. 

Anche l’organizzazione delle associazioni datoriali, la BDA e Confindustria, 

tra loro è molto simile. Infatti entrambe hanno una Confederazione od 

“organizzazione ombrello” sotto la quale vi sono le associazioni che 

raccolgono gli imprenditori di diversi settori e sono entrambe divise su tre 

livelli territoriali: nazionale, regionale e provinciale. 

Al contrario i criteri per la definizione di un soggetto come sindacato nei 

due paesi sono diversi sia per numero sia per sostanza, anche se in 

entrambi i paesi sono stati elaborati dalla giurisprudenza e non previsti per 

legge. Infatti in Germania la Corte Federale del Lavoro stila un elenco di 

sette requisiti che puntano a definire in maniera precisa come deve essere 

svolta l’attività di un sindacato, mentre in Italia i criteri sono tre e si 

preoccupano principalmente di definire i sindacati in base a criteri 

quantitativi. 

 

3.3. I fondamenti giuridici, tra le due Costituzioni e i diversi 

riferimenti legislativi 

 

La libertà sindacale, sia in Italia che in Germania, è prevista dalla 

Costituzione, rispettivamente nell’art 39 e nell’art. 9. Nella Carta 

fondamentale italiana tale libertà è enunciata in maniera diretta ed 

esplicita, al contrario nell’art. 9 co 3 della Carta tedesca assicura la libertà 

di associazione, tra le quali si può annoverare quella sindacale. 

Nel caso italiano i co 2 e 4 dall’art. 39, come già sopra riportato, non sono 

mai stati applicati, questo ha portato alla collocazione nel diritto privato di 

una disciplina particolare come quella della contrattazione collettiva. La 

mancata registrazione dei sindacati come soggetti di diritto pubblico non 

ha permesso di dare valore erga omnes alle disposizioni dei loro contratti 

collettivi, limitando molto quindi l’efficacia del loro ruolo. Inoltre la 

disciplina della contrattazione in Italia non è stata regolata in maniera 

formale fino al Protocollo del 1993, arrivando con questo documento a 
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disciplinare l’istituto dell’ultrattività248 della parte normativa del contratto 

collettivo solo previo inserimento di un’apposita clausola prevista 

liberamente dalle parti. Entrambi questi aspetti nel sistema tedesco sono 

regolati e previsti chiaramente nella legge del Tarifvertragsgesetz (TVG), 

disciplinando sia la possibilità di estendere obbligatoriamente le 

condizioni contrattuali a tutti i lavoratori, § 5 TVG, sia l’ultrattività del 

contratto collettivo, § 4 TVG.  

Quindi mettendo a diretto confronto i fondamenti giuridici dei due paesi si 

può notare come il sostegno costituzionale è molto più forte in Italia che in 

Germania, anche se quest’ultimo, in Italia, è stato deliberatamente 

disatteso per mantenere una certa indipendenza dei sindacati dal controllo 

dello Stato. Tale decisione ha portato a conseguenze che tutt’ora si 

ripercuotono in materia di relazioni industriali, con una disciplina che è 

stata formalizzata solo nel 1993 con un accordo tra le parti sociali.  

Al contrario, l’impianto tedesco non può vantare una disciplina 

costituzionale ugualmente esplicita, ma fin dal 1949 si basa su una legge 

che espone in maniera certa e precisa la disciplina della contrattazione 

collettiva, permettendo di basare l’attività di contrattazione nel rispetto di 

tali regole stabili nel tempo. 

 

3.4. Il trend verso il decentramento delle due strutture 

contrattuali 

 

Le due strutture della contrattazione collettiva, nei due paesi, sono 

regolate da fonti diverse. Infatti in Germania il sistema di contrattazione è 

regolato dal 1952 dalla medesima legge, la Betriebsverfassungsgestz 

(BetrVG); al contrario in Italia il sistema viene disciplinato da accordi 

elaborati in sede di concertazione e firmati dalle due parti sociali, il primo 

è stato il Protocollo del 1993, poi modificato dagli Accordi Interconfederali 

del 2009 e del 2011.  

                                                   
248 Principio per il quale le disposizioni di una legge o di un contratto  continuano ad 
essere applicati anche dopo la loro abrogazione, sostituzione o scadenza. 
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Al contrario la struttura della contrattazione collettiva è molto simile in 

entrambi i paesi, avendo tre possibili livelli di contrattazione. Il primo è 

quello federale in Germania, che chiama in causa le “organizzazioni 

ombrello”, la DGB e la BDA ed interconfederale in Italia con le 

Confederazioni delle due parti sociali. Tali accordi nella realtà non sono 

molto utilizzati e puntano a determinare condizioni standard minime 

comuni ai lavoratori di tutti i settori. Al contrario, il secondo livello è 

quello più utilizzato perché più congeniale ai fini che persegue, cioè di 

tutelare i lavoratori del medesimo settore ed è gestito dai singoli sindacati 

e dalle associazioni datoriali del settore. In Germania tale contrattazione 

interessa i lavoratori a livello di Land, mentre in Italia coprono tutto il 

suolo nazionale. Infine l’ultimo livello contrattuale è quello aziendale, 

gestito dalle rappresentanze aziendali dei sindacati in Italia o dal consiglio 

di azienda in Germania da una parte e del datore di lavoro dall’altra. Le 

competenze demandate a questo livello, in entrambi i paesi, come regola 

generale, sono residuali rispetto a quelle conferite alla contrattazione di 

secondo livello, cioè si possono occupare di ciò che le è stato demandato o 

ciò che non è ancora stato regolato. 

Altri tratti comuni a tutte e due le realtà sono la crisi economica iniziata 

nel 2007, la globalizzazione e i cambiamenti sociali derivanti da queste due 

condizioni, i quali hanno portato la necessità di: una maggiore flessibilità 

nella gestione delle risorse umane, a condizioni esterne all’azienda più 

mutevoli e dinamiche ed inoltre all’aumento dei mercati, sia in dimensione 

che nel numero, che possono essere raggiunti. Tutto ciò ha portato ad un 

aumento dell’utilizzo della contrattazione a livello aziendale, la quale si 

presta maggiormente alle necessità peculiari di ogni singola azienda e che 

per questo nel tempo ha cambiato il proprio ruolo nel sistema di 

contrattazione. 

Le regole per l’utilizzo di questo livello contrattuale nei due paesi sono 

diverse. In Italia tale livello è riconosciuto, nei tre accordi, come uno 

strumento con il passare del tempo sempre più utile, anche se rimane poco 

chiara la sua disciplina, dovuto al sovrapporsi di due possibili riferimenti, 
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il primo al punto 8 dell’Accordo Interconfederale del 2011 e l’altro all’art. 8 

della legge 148 del 14/9/2011. Quest’ultimo articolo conferisce un maggior 

potere alla contrattazione aziendale, permettendo a questa di derogare, nel 

rispetto della Costituzione e delle norme comunitarie, alle norme di legge 

nazionali ed ai contratti collettivi. Al contrario, in Germania la necessità di 

regolare il diverso ed aumentato utilizzo della contrattazione aziendale è 

stata soddisfatta con il recupero di uno strumento già esistente nel BetrVG, 

le clausole di apertura, che se inserite all’interno del contratto firmato dal 

sindacato permette di regolare le materie a loro demandate. È anche vero 

che tale prassi ha creato non pochi problemi a livello pratico ai sindacati, 

infatti non sono mancati casi in cui i contratti aziendali hanno previsto 

condizioni di lavoro in apparenza peggiorative rispetto a quelle 

determinate dal livello contrattuale superiore pur di mantenere un certo 

livello d’occupazione. 

Il cambiamento nell’equilibrio del sistema di contrattazione, in entrambi i 

paesi, ha portato le rappresentanze sindacali ad adeguarsi alle nuove 

esigenze della società. In Germania lo si fa recuperando strumenti già 

previsti e fino a quel momento non utilizzati; mentre in Italia, data la 

mancanza di una disciplina consolidata, si deve regolare ex novo. 

Sul versante datoriale, la particolarità del sistema di contrattazione 

tedesco è che alcune imprese, come la più conosciuta Volkswagen, non 

aderiscono alla BDA, ma svolgono da sempre attività di contrattazione a 

livello aziendale con le rappresentanze sindacali, e non sono mancati casi 

in cui tali accordi siano stati modelli apri pista poi seguiti dalla 

contrattazione collettiva. 

 

3.5. Le analogie nelle materie di competenza 

 

Le necessità dei lavoratori, sia in campo normativo che in campo 

economico, si possono considerare di carattere universale, di conseguenza 

le materie tutelate dai sindacati, italiani e tedeschi, sono sostanzialmente 

le stesse. 
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Storicamente, i primi aspetti del rapporto di lavoro trattati furono quelli 

della retribuzione e dell’orario di lavoro, per evitare lo sfruttamento grazie 

ad una concorrenza al ribasso tra i lavoratori. 

Con il passare del tempo, lo sviluppo sociale, tecnologico ed economico, 

hanno portato ad un aumento della complessità del mondo del lavoro e 

quindi le istanze di cui si devono interessare i sindacati sono aumentate, 

fino ad arrivare a dover regolare tutti gli aspetti del contratto di lavoro, dal 

suo inizio al suo termine. Quindi si sono aggiunti argomenti, altrettanto 

importanti come: la sicurezza sul luogo di lavoro, la riqualificazione dei 

lavoratori, il controllo e l’utilizzo di strumenti tecnologici sul posto di 

lavoro, le ferie e i termini per il licenziamento. 

 

3.6. Le funzioni normative ed obbligatorie 

 

In entrambi i paesi la funzione della contrattazione collettiva è quella di 

tutelare i lavoratori di una determinata categoria anche se la regola 

generale prevede che le condizioni pattuite riguardino solo i lavoratori 

iscritti ai sindacati. Le vie di risoluzione per ovviare a tale limite, nei due 

paesi, sono diverse. In Italia un tentativo di soluzione è offerto dalla 

giurisprudenza con la sentenza Cass. 8 agosto 1978 n. 3867 della Suprema 

Corte, la quale impone ai datori di lavoro aderenti ad un’associazione 

datoriale stipulante accordi collettivi di estenderne le garanzie a tutti i suoi 

dipendenti, mentre in Germania la soluzione a tale limite è risolta in due 

modi diversi. Il primo, molto pratico, secondo cui i datori di lavoro 

assicurano il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva anche ai 

lavoratori non iscritti ai sindacati, così da scoraggiarne l’adesione e l’altra 

soluzione è quella già esposta del § 5 del TVG, per imporre l’effetto 

generale del contratto collettivo. 

Le funzioni garantite dal contratto collettivo sono: normative ed 

obbligatorie, anche se nei due paesi hanno peso diverso. 

Infatti, in Italia la funzione normativa richiama, in maniera generica, la 

parte in cui vengono definite le condizioni normative ed economico del 
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contratto. Al contrario, in Germania si prevede la sua suddivisione delle 

condizioni economico-normative in due parti: quella individuale e quella 

collettiva; cioè previste nel singolo contratto di lavoro e quelle che devono 

essere assicurate a tutti i lavoratori dello stabilimento. 

Altrettanto succede per la funzione obbligatoria del contratto collettivo, in 

Italia vi è un richiamo al rispetto dei patti e l’obbligo di contrattazione e di 

informazione delle rappresentanze sindacali. In Germania, invece, la 

funzione obbligatoria viene suddivisa in due forme diverse di clausole che 

legano le parti al rispetto del contratto collettivo: le esplicite e le non 

esplicite: le prime sono redatte direttamente nel contratto, al contrario le 

seconde sono sotto intese alla sua firma. 

La definizione in maniera più chiara, come in Germania, delle funzioni del 

contratto permette ad entrambe le parti di tutelarsi maggiormente dalle 

mancanze della controparte. 

 

3.7. La retribuzione: tra differenti criteri e medesima struttura 

 

La retribuzione, nei due paesi a confronto, ha criteri di definizione 

differenti. Infatti in Italia tale materia trova una base direttamente nel 

codice civile e nella Costituzione e viene definita in sede di contrattazione 

collettiva, in Germania, invece, la materia è di competenza esclusiva della 

contrattazione collettiva.  

In Italia gli articoli di riferimento sono l’art. 2099 nel codice civile e l’art. 

36 della Costituzione, questi cercano di imporre dei criteri per la 

definizione della retribuzione e i due criteri sui quali la determinazione di 

tale grandezza si deve basare. 

Vi sono poi questioni che hanno interessato un paese e non l’altro. 

Infatti, storicamente in Italia, la retribuzione è stata regolata per lungo 

tempo dal meccanismo dell’indennità di contingenza, motivo di scontro 

politico nel periodo in cui si è voluto abolirla, dal 1984 al 1992, 

trasformando tale somma nell’elemento distintivo della retribuzione, 

inserendolo all’interno della paga base. 
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Novità che distingue, invece, la Germania dall’Italia è l’introduzione del 

salario minimo. Questo impone un trattamento minimo sotto il quale non 

si potrà andare ed assicura una trattamento economico migliore per i 4,5 

milioni di lavoratori che oggi percepiscono una retribuzione inferiore agli 

8,5 €; anche se da tale trattamento non saranno coperte due categorie: i 

lavoratori con meno di diciotto anni e i disoccupati di lunga durata249. 

La struttura della retribuzione, in Germania ed in Italia, ha forma simile. 

In entrambi i paesi tale grandezza viene divisa in parte fissa e parte 

variabile, inoltre sono previste le prestazioni sovra tariffarie o super 

minimi, la cui erogazione, in Germania, non è obbligatoria ed è a 

discrezione del datore di lavoro; in Italia, invece, può essere prevista 

singolarmente o da contratto collettivo. Inoltre, sia in Germania che in 

Italia, possono essere previste le prestazioni in natura, come casa, 

macchina ed altri beni. Infine deve essere prevista la mensilità aggiuntiva, 

prevedendo per legge la corresponsione della tredicesima mensilità nel 

periodo di fine anno e solo in alcuni settori viene assicurato il pagamento 

della quattordicesima mensilità. 

 

3.8. Durata e tempi per il rinnovo 

 

La durata dei contratti collettivi di primo livello, cioè quelli firmati dalle 

Confederazioni, ha scadenze differenti nei due paesi. 

Infatti in Germania la contrattazione avviene ad intervalli diversi in 

funzione della materia che si deve regolare, prevedendo incontri annuali 

per la determinazione delle retribuzioni e di 5 o 7 anni per la parte 

normativa e per la definizione delle regole per rientrare nei diversi gruppi 

salariali. I termini previsti, comunque, non impediscono alle parti di 

imporsi scadenze più ravvicinate o di arrivare alla firma di contratti 

collettivi a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede la possibilità per le 

parti di terminare anzi tempo un contratto collettivo, questo è permesso se 

                                                   
249 http://it.euronews.com/2014/04/02/germania-approvato-disegno-di-legge-su-
salario-minimo-da-85-euro-l-ora/ 
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per una delle due parti è impossibile rispettarne le disposizioni e non 

prima di un ulteriore tentativo di modifica delle condizioni già esistenti. 

Al contrario, in Italia, la disciplina modificata nel 2009, prevede un’unica 

scadenza sia per la parte della retribuzione sia per quella normativa dei 

contratti collettivi. Inoltre viene descritta la prassi che deve essere seguita 

per il rinnovo, con la presentazione delle proposte almeno sei mesi prima 

della scadenza del contratto ed è, inoltre previsto, che in questi mesi le 

parti rinuncino a qualsiasi forma di “iniziativa” od “azione”. Infine si 

prevede una “copertura economica” nel periodo di trattativa, la quale viene 

disciplinata direttamente dal contratto collettivo stesso. All’interno 

dell’accordo non è prevista la possibilità di terminare il contratto prima del 

tempo. 

È importante notare come le tempistiche nei due paesi siano molto diverse 

tra loro, ma soprattutto come viene gestita in modo differente la materia 

sotto altri aspetti. Infatti in Germania vi è la possibilità di modificare le 

condizioni del contratto nel caso siano diventate insostenibili per una delle 

due parti, previsione necessaria data la durata del contratto collettivo. 

Mentre in Italia, paese in cui vi è un tempo di validità del contratto 

collettivo inferiore, viene regolata la trattativa per il rinnovo, assicurando 

ai lavoratori un trattamento retributivo sostitutivo fino alla definizione 

dell’accordo successivo. 

 

3.9. Conclusioni 

 

Ho affrontato l’argomento della contrattazione collettiva confrontando la 

realtà italiana e tedesca, cercando di evidenziare differenze e similitudini, 

nel tentativo di capire come le condizioni del lavoro ed economiche nei due 

paesi possano essere così diverse. 

La crisi economica, iniziata nel 2007, è stata contrastata in maniera 

differente nei due paesi; permettendo già nel 2010 alla Germania di 

uscirne mantenendo un trend economico positivo, mentre l’Italia tutt’ora 
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ha tassi di crescita economica negativi250. Ovviamente la soluzione della 

crisi economica che ha colpito entrambi i paesi non si può leggere 

limitatamente al contesto delle relazioni industriali, anche se un loro 

efficace utilizzo può essere un concreto e forte aiuto per ridurre l’effetto 

negativo sul livello d’occupazione e uno strumento necessario per 

intervenire e uscire il prima possibile dal periodo di crisi. 

La comparazione dei due sistemi permette di capire come i nostri vicini di 

casa abbiano affrontato diversamente e meglio la crisi economica 

mondiale, riuscendo a mantenere il primato economico a livello europeo, 

grazie anche ad un sistema di relazioni industriali, basato sul modello del 

doppio canale, che impone una condivisione di molte decisioni riguardanti 

la vita dell’impresa e facendo collimare gli interessi di quest’ultima con 

quelli del singolo lavoratore. Questo sistema di codeterminazione nelle 

imprese, che vede i rappresentanti dei lavoratori quale parte attiva in sede 

decisionale, disinnesca qualsiasi tentativo di scontro tra le parti, situazione 

che spesso ha esasperato il nostro sistema di relazioni industriali. 

Con questo non voglio affermare che il sistema tedesco funzioni alla 

perfezione e sia un modello a cui ispirarsi in maniera assoluta, ma che i 

tedeschi hanno trovato una forma che permette loro di affrontare meglio 

situazioni anche complicate e difficili, come ad esempio il periodo della 

riunificazione dopo la caduta del muro di Berlino. Noi, forse, un sistema 

sufficientemente efficiente non lo abbiamo ancora trovato, o, forse, lo 

abbiamo sempre avuto a disposizione e non lo abbiamo mai attuato, come 

dimostra la mancata applicazione dei co 2 e 4 dell’art. 39 della 

Costituzione. 

                                                   
250 http://www.soldionline.it/infografiche/pil-italia-e-germania-a-confronto 
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