
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  8 Aprile 2014 
Protocollo: 111/14/PC/cm 
Servizio:       Politiche Industria Contrattazione 
      Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione 
Oggetto:     Rappresentanza. 

 
- A tutte le strutture UIL 

CIRCOLARE N. 30 
SEDE 

 
 
 Il Testo Unico sulla Rappresentanza si pone come testo aperto alla sottoscrizione di altre Organizzazioni 
Sindacali. 
 
 La condizione di base è tuttavia la sottoscrizione di tutti gli accordi: del Testo Unico, dell’accordo del 28 
giugno 2011 e di quello del 31 maggio 2013. 
 
 A questo hanno proceduto sia la UGL che la CISAL che la CONFSAL. 
 
 L’USB (Unione Sindacati di base) ha invece provveduto ad impugnare presso il giudice il Testo Unico e 
quindi la discussione con questa Organizzazione si sposta nelle aule giudiziarie. 
 
 La Confederazione dei Sindacati di base (Cobas) ha avanzato richiesta di sottoscrizione, dichiarando da 
un lato di accettare gli accordi, ma dall’altro riservandosi il diritto di adire in giudizio contro il Testo Unico. 
 
 Le OO. SS. hanno eccepito su questo atteggiamento che è in contrasto con quanto previsto dal Testo 
Unico e quindi la impossibilità per la Cobas di accedere a quanto previsto dal Testo Unico stesso (in particolare 
per la presentazione delle liste alle elezioni alle RSU). 
 
 Poiché ci risulta che in diverse realtà la Cobas sta ricorrendo al giudice contro la esclusione dalla 
partecipazione alle elezioni delle RSU, Vi inviamo copia della lettera di richiesta e della risposta delle OO.SS. 
(Confindustria ha provveduto autonomamente ad una risposta con contenuti analoghi). 
 
 InvitandoVi a segnalarci eventuali problematiche in materia, Vi inviamo cordiali saluti. 
 
 
 
         IL SEGRETARIO CONFEDERALE 
          (Paolo Carcassi) 
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CGIL 
CISL 
UIL 
        Roma, 8 aprile 2014    
               
 
         
        Alla Confederazione dei  
        Comitati di Base 
         
        Ai Cobas del Lavoro Privato 
 
 
 
 
Con la presente riscontriamo la vostra nota del 24 marzo avente ad oggetto “adesione 
espressa agli accordi interconfederali del 10 gennaio 2014, 31 maggio 2013, 28 giugno 
2011”. 
Il Testo Unico sulla Rappresentanza pattiziamente definito dai destinatari della Vs nota, si 
pone in una logica di apertura anche verso altri soggetti rappresentativi del mondo del 
lavoro. 
Nel prendere atto quindi della vostra richiesta, vi comunichiamo che l'adesione ai suddetti 
accordi, così come già avvenuto per altre Organizzazioni sindacali, si basa 
sull'accettazione integrale della disciplina complessiva in essi prevista - in particolare 
nell’accordo del 10 gennaio 2014 - inclusi gli obblighi relativi all'esigibilità dei contratti 
collettivi e all'impegno al rispetto delle regole sulla misurazione della rappresentanza e 
sulle modalità di partecipazione alla contrattazione ai vari livelli. 
La vostra nota del 24 marzo che contiene una riserva di impugnazione, avanti l’autorità 
giudiziaria, delle disposizioni e previsioni contenute nei suddetti accordi risulta in tal senso 
in contraddizione e in contrasto.  
In attesa di un chiarimento della vostra posizione in modo conforme agli accordi 
interconfederali,  i quali richiedono la volontà di aderire integralmente ad essi, vi 
precisiamo che, in assenza, nessun effetto può, quindi, derivare dalla Vs richiesta del 24 
marzo.  
Distinti saluti 
                                                                                        
    CGIL  
      Elena Lattuada  

            CISL 
       Luigi Sbarra 

               UIL 
        Paolo Carcassi 

 
 

 
 
 
                 Fabrizio Solari 
 

 
    
   Anna Maria Furlan 
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