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EMENDAMENTI 

ARTICOLO 1 

1.1 

All’articolo 1, comma 6, aggiungere alla fine “Anche nel  settore  pubblico la 
rappresentanza sindacale unitaria è  assistita  dalla segreteria  territoriale  delle  

organizzazioni sindacali  rappresentative  a  livello  nazionale.” 
. 

 

Motivazione: poiché nel comparto pubblico la delegazione di parte pubblica può essere 

coadiuvata da personale dipendente senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione, dare la 
stessa possibilità anche alla rappresentanza sindacale unitaria.  

 

1.2 

All’articolo 1, aggiungere il comma 13: 
 

 “Per armonizzare la regolamentazione dei Diritti e prerogative sindacali nei luoghi 

di lavoro del settore pubblico e del settore privato, si garantisce alle organizzazioni 

sindacali rappresentative e ai suoi rappresentanti unitarii e terminali associati, anche se 

non firmatarie del contratto collettivo nazionale, la partecipazione alla contrattazione 

integrativa.” 

 

Motivazione [Modifiche agli artt. 42 e 43 del d.lgs. 165/01 e armonizzazione tra  

settore pubblico e settore privato nell’accesso delle OO. SS. alla contrattazione 

collettiva integrativa]: la proposta intende migliorare l’efficienza dell’azione 

amministrativa attraverso l’armonizzazione delle regole comuni al settore pubblico e 

privato relative all’accesso delle OO.SS. rappresentative, anche se non firmatarie del 

contratto collettivo nazionale di comparto, alla contrattazione collettiva integrativa, nel 

rispetto di quanto sancito dalla sentenza n. 231/13 della Corte Costituzionale che ha 

dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 

libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme su l collocamento), 

nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere 

costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti 

collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione 

relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. 

 

 
  



 

ARTICOLO 2 
 

2.1 

All’articolo 2, comma 8, aggiungere alla fine la seguente frase: 

 
“sia nel settore privato che pubblico” 

 
Motivazione [Modifiche all’art. 43 del d.lgs. 165/01]: l’emendamento intende 

rispondere ad una anomalia del settore pubblico. Cioè annullare la discrepanza temporale 

che si verifica tra l’accertamento definitivo del dato elettorale e dato associativo e l’effettiva 

agibilità sindacale. 

 

 

 

2.2 

Inserire il seguente art. 2 bis: 
 

 

ART. 2 bis 

(assemblea). 

 

“La facoltà di indire riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o 
gruppi di essi – singolarmente o congiuntamente, è fatta propria dalle rappresentanze 
sindacali unitarie subentrate alle rappresentanze sindacali aziendali” 

Motivazione [Modifiche  all’art.20 della legge 300/70]: la proposta intende eliminare 

in modo definitivo l’ambiguità esistente in materia e uniformare la regola tra il settore privato 

e pubblico nel rispetto di quanto sancito dalla sentenza n. 13978 del 6 giugno 2017 della 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili che ha optato per la soluzione che ritiene che, pur 

in presenza dell’organismo collegiale unitario RSU, permanga il potere delle singole 

componenti di indire un’assemblea retribuita. 

. 

 


