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In Francia la rappresentatività delle associazioni imprenditoriali è stata di recente oggetto 

dell’azione del legislatore; dapprima la legge n. 288 del 5 marzo 2014 relativa alla formazione pro-

fessionale, all’occupazione ed alla democrazia sociale e successivamente la legge n. 994 del 17 ago-

sto 2015 sul dialogo sociale e l’occupazione hanno cercato di mettere in atto quanto suggerito dal 

Rapporto Combrexelle sulla scia di quanto già previsto, sin dal 2008, per la rappresentanza sindaca-

le. Viene così superato il principio di presunta rappresentatività e vengono identificati sei criteri che 

devono essere necessariamente soddisfatti affinché l’associazione imprenditoriale risulti riconosciu-

ta a tutti gli effetti: rispetto dei valori repubblicani, indipendenza, trasparenza finanziaria, almeno 

due anni di attività negoziale, un livello minimo di autorevolezza derivante dall’attività pregressa, il 

numero di imprese aderenti. 

Proprio quest’ultimo criterio ha suscitato diversi dubbi, che spetta ora dipanare alla Corte Costitu-

zionale, circa la adeguata considerazione del numero effettivo di lavoratori delle imprese in que-

stione, rispetto al numero di imprese stesse. La nuova formulazione dell’articolo 2151-1 del Codice 

del Lavoro francese, così come riformulato dalle norme sopra citate, ci ha offerto uno spunto per 

indirizzare alcune domande alla professoressa Nicole Maggi-Germain, docente di diritto presso 

l’Università Paris 1, Panthéon-Sorbonne e all’Università di Nantes, anche al fine di trarne spunti di 

riflessione utili in vista di un eventuale intervento del legislatore italiano sulla rappresentatività del-

le Parti sociali 

 

 

In Francia non esiste un articolo costituzionale riguardante le associazioni di rappresentanza, a 

differenza che in Italia: crede che questo sia un limite, colmato dalla legislazione sulla rappresen-

tatività delle associazioni sindacali del 2008, e delle datoriali del 2014, oppure che ciò permetta 

una maggiore flessibilità nell'azione da parte del legislatore su un argomento di tale portata ? 

 

Ispirato dal programma del Consiglio Nazionale della Resistenza, il Preambolo della Costituzione 

del 1946, tutt’oggi in vigore, ha consacrato un certo numero di diritti sociali, come il diritto per tutte 

le persone di difendere i propri interessi e i propri diritti attraverso l’azione sindacale, e di aderire ad 

un sindacato liberamente scelto (6° comma) o ancora il diritto di tutti i lavoratori di partecipare, 

mediante intermediazione dei loro delegati, alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro 

e alla gestione dell’impresa (8° comma). 
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L’assenza di un riconoscimento costituzionale delle organizzazioni di rappresentanza datoriali e 

delle organizzazioni sindacali è il frutto di una antica storia sociale segnata dalla diffidenza dei po-

teri pubblici di fronte a ciò che poteva apparire una sorta di rinascita dei corpi intermedi dell’Ancien 

Regime, ostacolo tra il popolo e i suoi rappresentanti, tra interesse privato e pubblico. 

Conferendo uno statuto giuridico alle organizzazioni sindacali e datoriali, la legge del 21 marzo 

1884 cerca innanzitutto di organizzare la rappresentanza in determinate professioni e di esercitare 

su di essa una forma di controllo.  Il diritto francese si è nutrito di questa diffidenza nei confronti 

dei corpi intermedi, e tutti i testi di legge votati da qui in poi privilegeranno il pluralismo, alimen-

tando al contempo la divisione del fronte sindacale.  

 

In Italia si parla molto di "sindacato maggiormente rappresentativo", ma si trascura spesso il con-

cetto di associazione imprenditoriale maggiormente rappresentativa. In Francia la visione è diver-

sa, probabilmente a causa dei ruoli istituzionali che sono riconosciuti a queste associazioni (la par-

tecipazione alla Commissione nazionale della contrattazione collettiva, la commissione nazionale 

della certificazione professionale, i consigli economici, sociali e dell'ambiente oppure le altre nu-

merose partecipazioni a commissioni e consigli di altro genere, o ancora la consultazione in caso 

di disegni di legge riguardanti il lavoro e la formazione). Crede che l'istituzionalizzazione di tali 

associazioni sia positiva e crede che anche in Italia potrebbe essere seguita la strada francese? 

 

Anche in questo caso la storia sociale aiuta a comprendere, attraverso il processo di emersione di 

certe nozioni, le sfide strutturali. È la legge del 1936 sui contratti collettivi di lavoro che, introdu-

cendo il meccanismo dell’estensione1, condiziona l’efficacia erga omnes riconosciuta ai contratti e 

agli accordi collettivi firmati in un settore professionale alla rappresentatività dei firmatari. Ma i di-

battiti parlamentari dell’epoca mostrano che il criterio della rappresentatività, pur applicandosi a en-

trambe le parti, suscita resistenze solo per quanto concerne le organizzazioni sindacali. Allineandosi 

ad una terminologia riconducibile al Trattato di Versailles firmato il 28 giugno 1919 (articolo 389 

della Parte XIII «Lavoro») concernente la designazione, per gli Stati membri della SDN, dei rappre-

sentanti alla Conferenza generale dei rappresentanti dell’Organizzazione internazionale del lavoro, 

l’espressione “organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa” divide: il timore esplicita-

mente evocato è favorire una sorta di monopolio a favore della CGT. Se l’idea è distinguere le or-

ganizzazioni sindacali individuando le più rappresentative, al fine di pervenire, utilizzando le parole 

di Léon Blum, Presidente del Consiglio, a un «inizio di organizzazione della professione», il gover-

no dell’epoca porta avanti una interpretazione liberale che esclude qualsiasi monopolio sindacale. Il 

riconoscimento in termini giuridici di questo pluralismo sindacale condurrà alla soppressione, con 

l’approvazione della legge del 1982, della qualificazione di «maggiormente» rappresentative a van-

taggio dell’espressione «organizzazioni sindacali e datoriali rappresentative nel campo di applica-

zione considerato»2. Il criterio di rappresentatività richiesto alle organizzazioni sindacali e datoriali 

ha permesso di strutturare e istituzionalizzare la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

Ma è allo stesso tempo legato a una concezione tripartita delle relazioni industriali che riconosce un 

ampio margine di intervento allo Stato che può avere voce in capitolo in relazione alle diverse rap-

presentanze e far prevalere il suo punto di vista. Ciò spiega perché il Ministro del lavoro non è mai 

tenuto a estendere un accordo o un contratto, anche laddove questo risponda alle condizioni poste 

dal Codice del lavoro. Può rifiutare l’estensione per motivi di interesse generale che riguardino 

obiettivi di politica economica e sociale o la protezione degli interessi di terzi3. Detto altrimenti, la 

                                                           
1 Esso permette al Ministro del lavoro di estendere l’applicazione di un contratto o di un accordo all’insieme dei 

lavoratori e dei datori di lavoro di un settore di attività, anche se non hanno partecipato all’accordo, né aderito ad 
una delle organizzazioni datoriali o sindacali firmatarie, né deciso di applicarlo. 
2 Sezione I, art. 7 (art. L. 133-1 Code du travail) Legge n° 82-957 del 13 novembre 1982 relativa alla contrattazione col-

lettiva e alla regolazione dei conflitti collettivi in materia di lavoro, JO du 14 novembre, p. 3414 à 3421. 
3 Conseil d'État 21 novembre 2008, n° 300135 Pub. recueil Lebon ; concl. del commissario A. COURRÈGES. 
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scelta del pluralismo sindacale e datoriale ha permesso allo Stato di diventare a pieno titolo un atto-

re delle relazioni industriali. 

 

 

La legge francese, oltre ad alcuni criteri un po' astratti, quali per esempio il rispetto dei valori re-

pubblicani, ha inserito dei criteri specifici, al pari di quelli previsti dal 2008 per i sindacati, con i 

quali identificare le associazioni imprenditoriali rappresentative, uno tra questi è la "trasparenza 

finanziaria". Come essa viene valutata ? crede che lo stesso criterio potrebbe essere utilizzato an-

che in Italia ? 

 

Questi criteri sono ancora di più frutto della storia sociale e politica francese. Il rispetto dei valori 

repubblicani è un criterio essenziale e costitutivo. Richiama il criterio della attitudine patriottica de-

finito durante l’Occupazione, utilizzato dall’amministrazione del 1945 per escludere dalla vita so-

ciale i sindacati collaborazionisti. Ha in seguito consentito ai giudici di negare la qualificazione di 

sindacato ad organizzazioni politiche di estrema destra. Si tratta anche di negare la possibilità di es-

sere riconosciuti come rappresentativi a sindacati il cui statuto o le cui azioni mettano in causa i 

fondamenti democratici della società. L’obiettivo perseguito dall’organizzazione sindacale sarebbe 

in questo caso illecito. 

Il criterio della trasparenza finanziaria non è stato utilizzato, prima del 2008, come criterio autono-

mo, ma come elemento utile a valutare il numero di aderenti dichiarati dall’organizzazione sindaca-

le o datoriale. Sebbene la legge del 2008 e quella del 2014 ne facciano un vero e proprio criterio la 

sua valutazione costituisce ancora oggi prevalentemente un modo per valutare il numero effettivo di 

aderenti all’organizzazione. La valutazione della trasparenza finanziaria è facilitata dall’obbligo di 

pubblicare e certificare i conti delle organizzazioni sindacali e datoriali (art. L. 2135-1 cod. trav.). Il 

criterio della trasparenza finanziaria deve essere valutato nella prospettiva dell’insieme di riforme 

che mirano a istituzionalizzare il finanziamento alle organizzazioni sindacali, ormai previsto dalla 

legge. Il Codice del lavoro contiene oggi una nuova sezione dedicata al «finanziamento mutualizza-

to delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei datori di la-

voro» (art. L. 2135-9). Un Fondo bilaterale, alimentato da una contribuzione prelevata dalle retribu-

zioni corrisposte dalle imprese, da una sovvenzione statale e da eventuali altri contributi volontari 

(L. 2135-10), è destinato al finanziamento delle organizzazioni sindacali e datoriali, in virtù della 

loro partecipazione al raggiungimento di obiettivi di interesse generale individuati dal Codice del 

lavoro (art. L. 2135-11). 

 

Altro criterio è l'anzianità: non pensa che stabilire un'anzianità minima per poter considerare una 

associazione rappresentativa e avere la possibilità di stipulare contratti collettivi rischi di non 

permettere ad altre associazioni imprenditoriali di nascere e svilupparsi ? quali aziende e quali 

imprenditori avrebbero interesse ad associarsi ad un sindacato dei datori di lavoro, sapendo che 

non ci sono possibilità che la propria associazione venga considerata rappresentativa e quindi ca-

pace di stipulare accordi ? 

 

I criteri di valutazione per il riconoscimento della rappresentatività sono stati per la prima volta in-

trodotti nel Codice del lavoro dalla legge del 1950 che codifica pratiche amministrative definite fino 

a quel momento mediante circolari ministeriali. Interessante notare che è un emendamento deposita-

to nel 1949 dal gruppo comunista alla Camera dei deputati che introduce per la prima volta una lista 

di criteri; il progetto di legge definisce da parte sua la rappresentatività attraverso rinvii a testi rego-

lamentari. Per gli autori dell’emendamento è necessario impedire la costituzione di sindacati di co-

modo. Il criterio dell’anzianità fa discutere, certi parlamentari vedono in esso un mezzo per opporsi 

alla nascita di nuovi sindacati, e più in generale, alla libertà sindacale. Questo sembra d’altra parte 

essenziale nel periodo post-bellico: rappresenta una garanzia di indipendenza che permette di rom-

pere con gli ultimi strascichi del regime di Vichy. 
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Le leggi del 2008 e del 2014 hanno posto una condizione di anzianità minima nell’ambito geografi-

co e professionale coperto dalla negoziazione. Il decreto del 10 giugno 2015 ha previsto che una or-

ganizzazione datoriale derivante dalla fusione di organizzazioni preesistenti può far valere 

l’anzianità maturata nell’ambito geografico e professionale a cui si riferisce la negoziazione dalla 

più “anziana” tra le organizzazioni interessate (art. R. 2151-1). L’anzianità richiesta, che è definita 

sulla base della data di registrazione dello statuto, è relativamente poco importante (due anni). Essa 

non incoraggia di per sé strategie di fusione o accorpamento delle organizzazioni. Al contrario 

l’obiettivo, oggi trascritto nel Codice del lavoro (art. L. 2261-32), di ristrutturare i settori professio-

nali al fine di ridurne il numero rischia di provocare delle ricomposizioni delle rappresentanze in 

certe branche professionali. la condizione di anzianità minima prevista costituisce cionondimeno 

una garanzia contro certe forma di nomadismo e opportunismo che potrebbero condurre le organiz-

zazioni datoriali a firmare accordi di comodo. Detto altrimenti, l’anzianità è una garanzia di serietà, 

prova di una permanenza e di una conoscenza del settore di attività indispensabili per partecipare a 

negoziazioni collettive. 

 

Si parla di livello di "audience" minimo, che in italiano potrebbe essere tradotto in imprese asso-

ciate. Nel decreto che cerca di attuare la legge sopra menzionata si parla di 8 % di aziende del set-

tore: in tale maniera non si rischia di dare troppa importanza a piccole aziende, rispetto ad aziende 

che invece hanno fatturati e dipendenti notevoli e magari potrebbero rappresentare loro stesse tale 

percentuale del settore ? Avrebbe proposto gli stessi criteri, che magari suggerirebbe per le legi-

slazioni nascenti in altri Paesi ? 

 

La riforma della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali ha introdotto una misura 

numerica della rappresentatività basata sui risultati ottenuti dalle organizzazioni sindacali nelle ul-

time elezioni (8 % e 10 % dei voti espressi rispettivamente a livello di impresa e di settore) e sul 

numero di iscritti per le associazioni datoriali (8 % dell’insieme delle imprese aderenti ad associa-

zioni datoriali). La determinazione dei criteri numerici di misurazione della rappresentatività rap-

presenta una grande sfida. In effetti, si dovrebbe istituire un metro di misurazione che sia il più pos-

sibile fedele allo stato dell’arte della rappresentanza? È possibile ciò considerato che la fotografia 

della rappresentanza datoriale è suscettibile di variazione in funzione dell’assetto definito dalla mo-

dalità di scomposizione delle voci: numero di imprese, numero di lavoratori occupati nelle imprese, 

peso economico (bilancio)? Il legislatore ha deciso di basare la rappresentatività sull’assetto una 

impresa/una voce. Ogni impresa aderente conta per uno. Una organizzazione datoriale che ha co-

struito la sua rappresentatività su un gruppo di aderenti composto da tre piccole imprese sarà consi-

derata altrettanto rappresentativa di una organizzazione che raggruppa tra i suoi aderenti le più 

grandi imprese. D’altra parte, l’8 % è calcolato sul numero di imprese aderenti ad organizzazioni 

datoriali e non sul numero di imprese esistenti in quello specifico settore. Da ciò possiamo derivare 

l’ipotesi, che meriterebbe di essere corroborata da ricerche, che la rappresentanza delle piccole im-

prese si trova di fatto minorata per il solo fatto che sono generalmente meno inclini ad aderire ad 

organizzazioni datoriali4.  

D’altra parte, il legislatore ha in qualche modo creato due soglie di rappresentatività, aprendo alle 

organizzazioni datoriali le cui imprese occupano più del 50% dell’insieme dei dipendenti di imprese 

aderenti ad organizzazioni datoriali riconosciute come rappresentative ad un determinato livello, un 

diritto di opposizione ai contratti ed agli accordi firmati (L. 2261-19, 3° comma). 

 

                                                           
4 Si segnala l’inchiesta del 2011 del Dares che rileva che l’adesione a una organizzazione datoriale è più frequente 

nelle imprese con più di 50 dipendenti. Essa evidenzia l’esistenza di un legame tra l’esistenza di un servizio risor-

se umane o di una funzione gestione del personale formalmente identificata e l’adesione ad una organizzazione di 

rappresentanza. Le unità che hanno tali funzioni hanno l’1,5 delle possibilità in più di quelle che non ne sono do-

tate di appartenere a imprese aderenti a organizzazioni di rappresentanza (M.-T. Pignoni (2015), «L’affiliation des 

entreprises aux organisations patronales en France, sept., n° 069, 10 p. , p. 4-5). 
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La scelta del legislatore di riformare il sistema di misurazione della rappresentatività delle organiz-

zazioni sindacali e datoriali è segno di una volontà di accrescerne la legittimità.  

Si inscrive anche in un contesto di riforme che riconoscono un ruolo più importante alla contratta-

zione collettiva. D’altra parte, i criteri scelti sono fortemente dipendenti da un sistema di relazioni 

industriali specifico, che riconosce allo Stato un ruolo essenziale se non altro attraverso il meccani-

smo dell’estensione. Se un insegnamento può essere tratto da questa riforma, non è tanto sul piano 

dei contenuti, ma dei suoi principi ispiratori. L’indipendenza, il rispetto dei valori repubblicani, la 

trasparenza finanziaria, l’anzianità, l’influenza, sono dei criteri che permettono di fondare 

l’organizzazione di rappresentanza datoriale. Abbinati alla misura della “audience”, ripetuta su cicli 

di quattro anni, danno alle organizzazioni sindacali e datoriali una legittimità istituzionale che per-

mette loro di essere attori strategici nella costruzione del diritto del lavoro. 
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