
Diffusione: 291.405 Direttore:  Roberto Napoletano

 Quotidiano  Milano

Lettori: 1.015.000

 07-GIU-2011
pagina 6
foglio 1

Rappresentanza.·~<Or~ ~f~~~~ier~b~t;:l;i~t~s~' r' La b~~~la.~<()c~~;~:;;pIicare l'articolo 39
sullacertificazione dell'iscrizione ai sindacati» I della Costituzione sui contratti collettivi»

«Disdetta dell'accordo del '93»
Angeletti: Abi non vuole applicare il patto 2009 ma il vecchio, non ci stiamo

Nicoletta Picchio
ROMA

iE"i L'annuncio ci sarà tra qual
che giOIno. Ecioèche dalla Uil di
LuigiAngelettiarriveràladisdet
ta dell'accordo del 1993, quello
che prima delle riforma delzo09
hafissato per anni le regole della
contrattazionee dellarappresen
tanza sindacale.

Non è per quest'ultimo moti
vo che arriva la decisione, preci
sailleader dellaUìl: «Per risolve
re il tema della rappresentanza
sindacale va applicato l'articolo
39 della Costituzione. Bisogna
andare avanticon la certificazio
ne degli iscrittial sindacato:la de
cisione politicapuò essere presa
a breve». A motivare la disdetta
dell'accordo tra Confmdustria e
sindacati del 1993 è l'evolversi
della trattativasulcontrattoban
cari: «L'Abi non vuole applicare
la riforma delzo09 ma l'accordo
del 1993, applicando l'inflazione
programmata. Non è accettabi
le, in quanto è stato superato da
una successiva intesa tra le par
tÌ», spiegaAngeletti. Che ci tiene
a sottolineare la diversità delle

due questioni, anche se anui1et
te: «Con la disdetta il tema della
rappresentanza avrà un'accele
razione».

Per anni l'articolo 39 della
Costituzionenonè stato appli
cato. Ora c'è la volontà di pro
cedere?

Sì, perché risolvere la que
stione della rappresentanza e
rappresentatività non è più rin
viabile. Finora siamo andati
avanti dando per scontato che
Cgil, Cisl, Uile Ugi fossero isin
dacati più rappresentativi. Ma
adesso ogni volta che si arriva
ad un accordo c'è sempre la di
scussione su chi ha diritto a fir
mare. Quindi dobbiamo proce-

dere con la certificazione. Era
prevista anche nell'accordo tra
Cgil, Cisl e Uil delzo08, ma poi
non si è.fatto nulla.

Dal·punto di vista tecnico
come si risolve?

Dobbiamo metterei d'accor
do con Confmdustriae conle al
tre organizzazioni imprendito
riali: si tratta di fare un'intesa
perché le aziende comunichino
all'Inps ilavoratori iscritti ai sin-

dacati, ovviamente non i nomi
peruna questione di privacy. In
questo modo sapremo con cèr
tezza chi rappresenta èhi.

Lacertificazione degliiscrit
ti risolve anche l'applicazione
«erga omnes» dei contratti?
Non occorre un avviso comu
ne, da recepire magari anche
per legge?

Leggendo la Costituzione,
l'articolo39esplicitache i sinda
cati rappresentati unitariamen
te in proporzione deiloro iscrit
ti possono stipulare accordièol
lettividi lavoro con efficaciaob
bligatoriaper tutti ilavoratoriai
quali il contratto si riferisce.
Q!J.indi è sufficiente. E sarebbe
valido siaper icontrattinaziona
li che per quelli aziendali, grazie
alla riforma. delzo09 che ha in
trodotto le deroghe.

Marébionne ha esortato
l'Italiaa cambiare.Bisognaan
dareavantisulrelazionisinda
cali e flessibilità?

Le flessibilità ci sono, grazie
all'accordo che è stato firmato
nelzo09 da Confmdustria, la Ci
si e noi. Teniamo presente la si-

tuazione italiana: la maggioran
za delle imprese ha meno di 15
dipendenti, senza il diritto di or
ganizzazione sindacale. Qp.indi
c'è bisogno del contratto nazio
nale. Non è vero poi che il con
tratto nazionale è una camicia

di forza pei il resto delle impre
Se: con la riforma delzo09, gra
zie alle deroghe, può essere so
stituito da quello aziendale. De
rogheche, sottolineo, in quanto
contrattate e firmate dalsinda-

.'c'~to nonpossono esserepeggio
ià:tlvè: L'abbiamo fatto con la
Fiat, ma con tanti altri: con Inte
sa SanPaolo abqiamo fIrmato
uncontratto cheprevede ilsalac

rio di ingresso per alcuni anni.
La Fiom ha avviato batta

gliegiudiziarie: come affronta
re ilproblema?

La certifiçazione degli iscritti
al sindacato stabilirà quali sono
le organizzazioni maggiormen
te rappresentative in base agli
iscritti e l'efficacia dei contratti
fIrmati. Il problema perla Fiat
nonsirisolve conlanon iscrizio
ne a Confmdustria.
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