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Carissimi, 
 
nelle scorse settimane, Cgil, Cisl e Uil, preso atto dei problemi di natura tecnica riscontrati 
nell’applicazione del Testo Unico 10 gennaio 2014, hanno proposto a Confindustria, che ha 
risposto affermativamente, di modificare due disposizioni previste dal suddetto accordo per 
quanto riguarda la raccolta dei verbali delle elezioni Rsu. 
 
In particolare Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno stabilito che, in fase di prima applicazione, 
verranno rilevati i voti relativi alle Rsu validamente in carica al 16 marzo 2015. Di conseguenza, 
bisognerà reperire, ai fini della certificazione della rappresentanza, i verbali che riguardano 
elezioni che si sono svolte dopo il 16 marzo 2012 e entro il 16 marzo 2015. 
Rispetto alle modalità ed ai tempi di trasmissione di tali verbali vi forniremo quanto prima ulteriori 
indicazioni. 
 
La seconda modifica concerne le modalità con le quali si deve stabilire quando gli iscritti a una 
organizzazione sindacale devono essere contati due volte e cioè sia nel bacino generale delle 
deleghe Inps sia in quello dei verbali Rsu. 
Fermo restando che ciò accade di norma nelle aziende con più di quindici dipendenti e nelle quali 
ci siano Rsa o non ci sia alcuna forma di rappresentanza sindacale poiché in questi casi non si 
svolgono elezioni Rsu; Cgil, Cisl, Uil e Confindustria convengono che nel caso in cui ci siano Rsu 
scadute alla data del 16 marzo 2012 e non più rinnovate: 
 

- se le Rsu scadute prima del triennio in oggetto hanno operato di fatto si procederà alla 
rilevazione semplice degli iscritti; 

- se le Rsu scadute prima del triennio in oggetto non hanno operato di fatto e sono quindi da 
considerarsi a pieno titolo inesistenti, gli iscritti saranno conteggiati sia nel bacino generale 
delle deleghe sia in quello dei voti. 

 
Esclusivamente ai fini della certificazione della rappresentanza secondo quanto disposto dal T.U. e 
per facilitare tale distinzione si è poi stabilito che le Rsu sono da considerarsi operanti, seppur 
scadute, nei casi in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 
 

1) abbiamo svolto attività di gestione del contratto applicato nell’unità produttiva, secondo le 
previsioni dello stesso; 

2) abbiano svolto vere e proprie attività di informazione e consultazione dei lavoratori; 
3) abbiano svolto attività di negoziazione anche senza sottoscrizione di accordi. 



 
 
 
Cgil, Cisl e Uil, specialmente dopo l’avvenuto avvio della raccolta dei dati circa le deleghe sindacali, 
ritengono di straordinaria importanza che tutte le proprie strutture collaborino per la raccolta dei 
verbali al fine di consentire una piena e corretta applicazione del T.U.  
 
Cordiali saluti. 
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