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Prefazione

Capita talvolta che progetti innovativi nascano da prove casuali, da espedienti, da
tentativi ostinati. Percorsi che, se seguiti con una buona dose di operosità, d'inventiva
nonché d’audacia (ma anche con una necessaria capacità propositiva degli iniziatori),
raggiungono inaspettatamente i loro obiettivi.

I primi a restare sbalorditi dai risultati ottenuti sono di sovente gli stessi ricercatori
di soluzioni ritenute da molti impossibili e, anche per questo, da molti ostacolate.

Non sto certo parlando di scoperte che hanno cambiato il mondo, ma è stato
più o meno questo lo stato d’animo che ha preceduto la proposta di legge n. 717
(Marco Fedi) sui diritti sindacali per il personale a contratto del Ministero degli Af-
fari Esteri. 

Si è trattato di uno dei percorsi più difficili del nostro cammino sindacale, che ini-
ziava con un ostacolo alto come il muro di una roccaforte: la decisione del 2001 del-
l'ARAN di escludere dall'operatività del CCNQ del 7.8.1998 per la costituzione delle
RSU il personale assunto con contratto locale del Ministero degli Affari Esteri. 

Esclusione dalla costituzione delle RSU e – ahinoi! – la conseguente esclusione
anche dai diritti sindacali sul posto di lavoro! Il nostro Sindacato fu costretto a rendersi
subito conto della necessità di individuare altrove, e in tempi brevi, un'adeguata soluzione
per garantire a tutte le categorie di lavoratori la sacrosanta parità di trattamento e di tutela
nel rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Effettivamente, il problema avrebbe potuto trovare un giusto epilogo anche fra le
mura della Farnesina nell’ambito di un accordo sindacale, che prevedesse l'inclusione
di questo personale fra i destinatari delle disposizioni in materia di voto RSU.

Tuttavia, nonostante l'evidente lesione dei diritti di questi dipendenti, anche rispetto
ai principi sanciti dalla nostra Costituzione (artt. 3 e 39), e nonostante il confronto da
noi più volte sollecitato, il nostro gruppo di lavoro non riscontrò mai l’auspicata sensi-
bilità sindacale su quest’argomento. 

Che fare, allora? Il gruppo di lavoro istituito all’interno del nostro Sindacato si rese
innanzitutto conto del fatto che una questione sindacale, quando riguarda centinaia di
lavoratori esclusi da un principio costituzionale, è, nella sua stessa natura, una questione
politica.

Apriti cielo! Ancora echeggiano le accuse rivolte al nostro sindacato di cercare
nella politica una soluzione che a tutti i costi, pur di ottenere nulla a favore di nes-
suno, era condannata a perire su tavoli di contrattazione imbanditi con sole chiac-
chiere.

Fu così che anche il nostro Sindacato, già al centro di un’aspra polemica sulla stra-
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tegia scelta, si vide costretto a coinvolgere la parte politica della nostra società, per ot-
tenere un intervento normativo mirato alla modifica all'art. 42 del D.Lgs. 165/2001, per
includervi il personale italiano e di altra nazionalità al servizio dello Stato italiano nei
cinque continenti. 

Guardando a quanto avvenuto nel corso di lunghissimi sei anni (questo è stato, in-
fatti, il tempo necessario per la conclusione dell'iter parlamentare del pdl 717), possiamo
ora affermare, e con estrema certezza, che l'impresa (e d’impresa è corretto parlare), così
profondamente giusta nei suoi motivi ispiratori, non è stata facile.

Essa ha richiesto a noi tutti una straordinaria capacità di persistere, facendo fronte
alle difficoltà insorte e agli eventi negativi che si sono purtroppo susseguiti lungo questo
nostro cammino.

Un impegno che ha coinvolto anche le persone che ci sono piu’ vicine nella vita
quotidiana, le quali, nel vederci aggrovigliati nelle nostre aspirazioni, sono state al no-
stro fianco con i buoni consigli, con la loro esperienza, con l’affetto di chi ti vede in
difficoltà.     

Ma solo la sensibilità, il senso di giustizia e la coerenza dei politici che ci hanno
assicurato il loro supporto (peraltro in maniera del tutto trasversale, sia alla Camera, sia
al Senato), unitamente alla nostra tenacia hanno condotto a buon termine una missione
che, spesso, è stata costellata da tali insormontabili difficoltà da renderne impensabile
perfino la prosecuzione. 

Certamente erano molti, troppi gli interessi di parte - alcuni molto consolidati, altri
ideologicamente incrostati - che distoglievano l'attenzione dal vero nocciolo della que-
stione: la rivendicazione dei diritti basilari sul posto di lavoro di ogni lavoratore italiano
e di altra nazionalità, comunitario o extracomunitario.

La giustizia sul posto di lavoro, infatti, non conosce nazionalità o distanze geogra-
fiche.

Un'azione, dunque, "bipartisan", straordinaria, condotta alla Camera dei Deputati
dall'on. Marco Fedi e dall'on. Aldo Di Biagio e sottoscritta anche dagli on.li Narducci,
Bucchino, Razzi, Samperi, e al Senato dai Sen.Claudio Micheloni, Sen.Giorgio Tonini,
Sen.Pietro Ichino, Sen.TizianoTreu, Sen. Stefano Pedica, Sen.Mirella Giai, Sen.Barbara
Contini, Sen. Nino Randazzo, Sen.Achille Serra nonché i senatori capigruppo Anna Fi-
nocchiaro, Francesco Rutelli e Federico Bricolo, ai quali vanno i più sentiti ringrazia-
menti e gratitudine del nostro Sindacato.

Solo grazie al loro decisivo contributo è stata rimossa un'atavica discriminazione
del personale a contratto locale della Farnesina in materia di diritti sindacali.

Nella fase conclusiva dell’iter del disegno di legge va evidenziata la lucidità degli
insegnamenti dottrinali del Senatore Ichino, che ha conquistato le menti di tutti, anche
di quegli oppositori costretti ad ascoltare rispettosamente i suoi argomenti, i suoi ragio-
namenti tanto garbati quanto esaustivi, come si può leggere nel suo intervento al Senato
durante la seduta del 15 marzo 2012 riportato qui di seguito.

Rivolgo altresì un ringraziamento particolare al Prof. emerito Dr. Manfred Weiss
della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Francoforte per l’insostituibile aiuto
che ha voluto fornire alla nostra causa. 
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Sono poche le norme dello Stato italiano che vedono coinvolte tante persone di
svariata nazionalità e così lontane dal nostro territorio. 

Una norma veramente straordinaria, di cui siamo tutti profondamente orgogliosi!

Roma, 1 settembre 2012
Iris Lauriola

Segretario Nazionale
Coordinamento Esteri Confsal Unsa

*     *     *

ICHINO (PD). Signor Presidente, colleghi - Il principio di uguaglianza di cui all’articolo
3 della Costituzione e quello di libertà sindacale di cui al primo comma dell’articolo 39
segnano un limite molto preciso alla discrezionalità del legislatore ordinario nella rego-
lamentazione dei rapporti sindacali di cui stiamo discutendo.

In particolare, il principio di uguaglianza vieta di discriminare, nella disciplina dei
diritti sindacali, i dipendenti di uno stesso ente (oltretutto, nel caso che ci occupa, am-
ministrazione pubblica) a seconda della loro nazione o residenza, o della disciplina par-
ticolare applicabile al singolo rapporto di lavoro.

Quanto alla libertà sindacale, il regime costituzionale oggi vigente si distingue net-
tamente dal regime corporativo previgente in quanto esso abroga il principio del cosid-
detto “inquadramento costitutivo”, in forza del quale la “categoria” professionale e
sindacale è definita autoritativamente dalla legge dello Stato e il contratto collettivo
come ogni altra attività sindacale deve incanalarsi nell’alveo così precostituito. Il primo
comma dell’articolo 39 della Costituzione ha rovesciato quel rapporto tra categoria e
contratto, stabilendo che è il contratto – preceduto dal libero aggregarsi dei lavoratori e
l’attività sindacale che ne consegue – e solo il contratto a istituire la categoria. Tanto
basta, a mio avviso, per escludere che il legislatore possa intervenire autoritativamente
per precostituire una categoria a sé stante di lavoratori dipendenti delle ambasciate ita-
liane all’estero.

Diverse norme europee e internazionali – ratificate dall’Italia – vietano qualsiasi
differenza di trattamento disposta dall’ordinamento nazionale tra lavoratori regolari,
fondata sulla loro nazionalità, residenza od origine nazionale. Tra queste segnalo so-
prattutto:
– la convenzione O.I.L. n. 143/1975, ratificata dall’Italia con legge 10 aprile 1981 n.

158, la quale, nella sua seconda parte, vincola gli Stati aderenti a “promuovere e ga-
rantire la parità di opportunità e di trattamento” in favore dei lavoratori stranieri; a
maggior ragione tale principio si applica ai cittadini italiani residenti all’estero, in fun-
zione della loro partecipazione all’elezione delle rappresentanze sindacali delle sedi
estere delle nostre ambasciate;

– l’articolo 39 del Trattato UE, che vieta qualsiasi discriminazione, fondata sulla na-
zionalità o residenza tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’im-
piego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro” (tra le quali vanno sicuramente
ricompresi – per giurisprudenza e dottrina costanti – i diritti sindacali). Lo stesso
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principio è ribadito, sia pure in forma meno incisiva e netta, negli articoli 1-3 della
Carta sociale europea, che allarga l’area di applicazione del detto principio a tutti i
Paesi aderenti.

Ne risulta, a mio avviso, evidente l’illiceità nell’ambito dell’ordinamento interna-
zionale e ancor più nell’ambito di quello europeo di una differenza di trattamento moti-
vata esclusivamente dalla residenza del lavoratore o dalla dislocazione della prestazione
di lavoro in località estera piuttosto che in Italia.

Questi essendo i principi generali e i vincoli cui la legislazione ordinaria deve fare
riferimento, per un verso il disegno di legge qui in esame, approvato dalla Camera dei
Deputati, appare come un atto dovuto: esso, infatti, non fa altro che applicare il principio
di parità di trattamento sul piano dei diritti sindacali, nei confronti di lavoratori che ope-
rano, in virtù di un rapporto di lavoro regolare, alle dipendenze delle ambasciate italiane
all’estero, quale che sia il contenuto e la disciplina legislativa dei contratti di lavoro di
cui essi sono titolari. Per altro verso – e conseguentemente appare errato il parere
espresso dalla undicesima Commissione del Senato, nel quale sostanzialmente viene
proposta una sorta di riedizione del regime pre-costituzionale dell’“inquadramento co-
stitutivo”: si sostiene, cioè, che ai fini sindacali e della contrattazione collettiva sarebbe
la legge (italiana) stessa a definire a priori le “categorie” entro le quali dovrebbe svolgersi
l’attività sindacale e la contrattazione collettiva del personale delle ambasciate, vietando
aggregazioni diverse.

Questa conclusione non muta per il fatto che una parte dei rapporti individuali di
lavoro dei dipendenti delle nostre ambasciate possa essere per molti aspetti disciplinata
dalla legge del Paese straniero, che viene in tal modo recepita dal nostro ordinamento
nazionale. Qui infatti stiamo discutendo di un aspetto di quei rapporti di lavoro che invece
la legge italiana intende disciplinare direttamente: l’esercizio dei diritti sindacali in seno
alle nostre ambasciate con riferimento a tutti i dipendenti delle ambasciate stesse. Nella
misura in cui la legge italiana interviene, essa deve rispettare il principio costituzionale
di libertà sindacale in tutta la sua portata – come mi sono proposto di presentarla e il
principio internazionale ed europeo di parità di trattamento, anche per questo aspetto,
tra i dipendenti delle ambasciate.

Aggiungo infine che entrambi i principi menzionati devono intendersi come facenti
parte dell’“ordine pubblico internazionale”, il quale impedirebbe la recezione nel nostro
ordinamento di disposizioni provenienti da legislazioni straniere in ipotesi contrastanti
con i detti principi. Donde un’ulteriore conferma dell’applicabilità a tutti i dipendenti
delle nostre ambasciate del principio di libertà sindacale e in particolare di libertà di ag-
gregazione, di rappresentanza e di contrattazione collettiva.

.
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Saluto del Segretario Generale della Federazione
CONFSAL UNSA, Massimo Battaglia

È stata approvata la legge 38 del 2012 che tutela e concede prerogative sindacali ai
dipendenti a legge locale del Ministero degli Affari Esteri. Il sindacato tutela i diritti dei
lavoratori, tutti i diritti e tutti i lavoratori!!

E tale attività si svolge in molteplici e varie modalità, dall’attività sui luoghi di la-
voro svolte dalle rappresentanze sindacali e dai dirigenti sindacali in favore di situazioni
specifiche o addirittura del singolo lavoratore, ad attività che riguardano la globalità dei
lavoratori iscritti e non.

L’espressione massima è certamente la sottoscrizione degli strumenti pattizi (con-
tratto collettivo nazionale, contratto integrativo o di amministrazione o accordi decentrati
su aspetti specifici) che hanno finalità di regolamentazione generale del rapporto di la-
voro o aspetti precipui dello stesso.

È evidente che è ancor più elevato ed esaltato il ruolo del sindacato, nel caso della
legge 38 del 2012  di cui la nostra Federazione – in primis il coordinamento Esteri - si è
fatta promotrice e sostenitrice lungo tutto il tormentato iter.

Il nostro Sindacato ha sollecitato e dato impulso al legislatore in tutte le varie fasi
del procedimento all’approvazione di questa legge che, nel caso de quo, concede le pre-
rogative sindacali, di cui massima espressione è l’elettorato attivo e passivo nelle RSU.

Prima di tale legge, i dipendenti subivano una evidente discriminazione non potendo
avere alcuna tutela sindacale pur essendo alle dipendenze dello Stato Italiano.

La legge 38 è quindi una legge che rende giustizia a questi dipendenti colmando
una disuguaglianza evidente.

Come Segretario Generale di questa Federazione esprimo la più viva soddisfazione
per tale traguardo in particolare per i lavoratori a contratto a legge locale che ne sono
destinatari.

Ma la soddisfazione non ci fa essere appagati, anzi ci spinge e ci da sempre nuovi
stimoli all’impegno per la tutela quotidiana del lavoratore specie di quello più debole o
di quello più vessato.

Il nostro Sindacato Autonomo dimostra ancora una volta la propria linea di condotta
efficace e quotidiana a tutela di tutti i lavoratori.

Massimo Battaglia
Segretario Generale 

Confsal-Unsa
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Modifiche al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di diritti e prerogative sindacali

di particolari categorie di personale del Ministero
degli Affari Esteri (12G0055)

(GU n. 86 del 12.4.2012)
Testo in vigore dal: 27-4-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica all’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3
è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la
partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto re-
golato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini
del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell’articolo 43».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per

materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promul-
gazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
Il testo dell’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme ge-

nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O., come modificato dalla presente
legge, è il seguente:

“Art. 42.
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle
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forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale
sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pub-
bliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rap-
presentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle pre-
rogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8,
le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.
300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8,
ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene al-
tresi’ costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali èÈ garantita la partecipazione di tutti
i lavoratori.

3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la
partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto re-
golato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini
del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell’articolo 43.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’ARAN e le confedera-
zioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, sono definite
la composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche
modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale
e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà
di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre orga-
nizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e pur-
ché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il
funzionamento dell’organismo.

Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sinda-
cali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni
di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi pos-
sono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresen-
tanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture
di cui al comma 8.
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6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai diri-
genti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo, stabiliscono i criteri
e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria
del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organiz-
zazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresen-
tanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di parte-
cipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 o da altre
disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere
che, ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali fir-
matarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del
comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in cia-
scuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di ammini-
strazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche
presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contratta-
zione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresen-
tanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle ammini-
strazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle
loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia
prevista una disciplina distinta ai sensi dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita
una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche
mediante l’istituzione. tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni
sindacali delle minoranze linguistiche, nell’ambito della provincia di Bolzano e della
regione Valle d’Aosta, si applica quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre
1989 n. 430”.
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Parte I

Iter alla Camera
della Proposta di Legge 717





Elezioni delle RSU del 19-22 novembre 2001
Nota di chiarimenti ARAN

16 ottobre 2001 - Prot. 14081
A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
DEI COMPARTI:

Agenzie Fiscali

Aziende ed Amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo

Enti Pubblici non economici

Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione

Ministeri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regioni ed Autonomie locali

Servizio sanitario nazionale

Università

(Loro sedi)

OGGETTO: Elezioni delle RSU del 19 - 22 novembre 2001 - Nota di chiarimenti

In risposta ai numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, pervenuti dalle ammini-
strazioni e dalle organizzazioni sindacali in ordine alle prossime elezioni delle RSU, si
forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

1) Commissione elettorale: 

a) La Commissione elettorale è costituita dai componenti designati dalle organizzazioni
sindacali presentatrici di lista. 

b) La Commissione elettorale si insedia non appena sono stati designati tre componenti
e comunque entro i termini stabiliti. Negli enti con un numero di dipendenti inferiore
a 15 è sufficiente una sola designazione. 

c) Nel caso in cui, negli enti con un numero di dipendenti superiore a 15, non siano per-
venute almeno tre designazioni sarà cura della Amministrazione chiedere alle orga-
nizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale
almeno sino alla concorrenza dei tre componenti necessari per il suo insediamento.
Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, en-
trambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.
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d) La Commissione elettorale si insedia su comunicazione dell’Ufficio dell’Ammini-
strazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o co-
munque il personale.

e) Nel caso in cui non vengano presentate liste entro il decimo (10 ottobre) e il quindi-
cesimo giorno (15 ottobre) la circostanza non impedisce la costituzione della Com-
missione elettorale in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere
presentate sino al giorno 20 ottobre 2001, è questa la data ultima per la definitiva co-
stituzione della Commissione elettorale. L’Amministrazione in tal caso continuerà
ad attendere e a ricevere la presentazione delle liste sino al verificarsi delle condizioni
di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. È evidente che, se entro
il 20 ottobre non sono state presentate liste da parte di alcun sindacato, solo allora
potrà essere rilevata la mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la
costituzione della RSU in quella sede di lavoro. Si significa, pertanto, che, in nessun
caso, il mancato insediamento e costituzione della Commissione nei termini previsti
dal calendario (10 e 15 ottobre) inficia la loro regolare costituzione ai fini dello svol-
gimento delle elezioni e non vi è alcuna competenza delle Amministrazioni a negarne
lo svolgimento nell’ipotesi in cui la costituzione della Commissione elettorale av-
venga solo l’ultimo giorno (20 ottobre 2001).

f) I componenti della Commissione elettorale devono essere dipendenti dell’ammini-
strazione. L’art. 5, parte II, dell’Accordo del 7 agosto 1998 non riporta la circostanza
che i dipendenti debbano essere a tempo indeterminato e, pertanto, possono far parte
della Commissione elettorale tutti i dipendenti dell’amministrazione interessata an-
corché a tempo determinato.

g) Il personale comandato o fuori ruolo può essere nominato componente della Com-
missione elettorale.

h) Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i diri-
genti. Ad essi sono assimilati anche i dipendenti del comparto ai quali sia stato con-
ferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo
contratto individuale.

i) I componenti della Commissione elettorale, alla stessa stregua del Presidente e degli
scrutatori, espletano gli adempimenti di loro spettanza durante le ore di servizio.

2) Termine per la presentazione delle liste elettorali

Nei casi in cui gli uffici dell’Amministrazione nella giornata di sabato 20 ottobre
2001(termine per la presentazione delle liste elettorali) siano chiusi e la Commissione
elettorale non possa operare, l’ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali
è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

3) Elettorato attivo

a) Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in
forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti
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da altre amministrazioni pubbliche che vi prestano servizio in posizione di comando
e fuori ruolo, a cui si applicano i CCNL di comparto stipulati dall’Aran.

b) Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni in oggetto,
mantiene l’elettorato attivo e passivo nell’ente di provenienza.

c) Sono esclusi dall’elettorato attivo i dipendenti a tempo determinato, i dipendenti
anche in servizio presso pubbliche amministrazioni a cui si applicano CCNL diversi
da quelli stipulati dall’Aran (vale a dire settori dell’impiego privato), il personale non
contrattualizzato ai sensi dell’art. 3 del dlgs. 165/2001, i dipendenti delle sedi estere
con contratto locale e i dirigenti ivi compresi quelli di cui al punto 1 lett. h).

4) Componenti delle RSU

Il numero dei componenti delle RSU è definito dagli Accordi integrativi di com-
parto, di cui alle note Aran del 4 settembre 2001 prot. 11980 e del 27 settembre 2001
prot. 13142 e, pertanto, non può essere soggetto di determinazione in sede locale. Nei
comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ove non è stato sti-
pulato l’Accordo integrativo, il numero dei componenti delle RSU rimane definito dal-
l’Accordo Quadro del 7 agosto 1998.

5) Decadenza RSU attualmente in carica

Le elezioni delle RSU sono state indette in tutte le amministrazioni pubbliche dei
comparti di contrattazione collettiva di pertinenza ARAN in indirizzo e, pertanto, le RSU
attualmente in carica, indipendentemente dalla data di costituzione delle stesse, sono ri-
condotte alla scadenza generale di novembre 2001 (anche nel caso in cui la RSU sia stata
costituita per la prima volta, anzichè a novembre 1998, ad esempio nell’aprile del 2001).

6) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In attesa della revisione del Contratto Quadro la materia rimane regolata dal CCNQ
stipulato il 10 luglio 1996. Rimangono, pertanto, confermati ove eletti, e comunque sino
alla loro scadenza, gli attuali RLS. 

* * *

Ogni interpretazione proveniente da fonte diversa dall’Aran e contrastante con le
norme contenute nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con le note di chiarimenti
dell’Aran, ancorché formulate per iscritto da Amministrazioni centrali, non può essere
presa in considerazione essendo il coordinamento delle elezioni delle RSU di competenza
di questa Agenzia.

Nel ringraziare per la collaborazione comunque prestata si coglie l’occasione per
chiedere a tutte le Amministrazioni di assicurare una coordinata attività con quella di
questa Agenzia al fine di evitare il formarsi di opinioni contrastanti che possono ingene-
rare confusione nel regolare svolgimento delle elezioni stesse.
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Presentazione della proposta di legge
alla Camera dell’On. Marco Fedi

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

N. 717

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati

FEDI, BUCCHINO, NARDUCCI, RAZZI, SAMPERI

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative
sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri Presen-
tata il 5 maggio 2008.

Onorevoli Colleghi! Circa 1.200 lavoratori del Ministero degli Affari Esteri – la
maggior parte di essi cittadini italiani o comunitari – non hanno la facoltà di esercitare
liberamente i loro diritti sindacali.

Questi lavoratori non sono destinatari della contrattazione collettiva e non possono
eleggere le rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

La Costituzione garantisce ai lavoratori, indipendentemente dalla natura del loro
contratto di lavoro, la possibilità di partecipare alla vita sindacale e di eleggere le proprie
rappresentanze sindacali.

In occasione delle ultime elezioni delle RSU, su un contingente di oltre 2.500 im-
piegati a contratto, solo il 50 per cento circa ha avuto il diritto di partecipare attivamente
e passivamente all’elezione di propri rappresentanti sindacali.

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), infatti, ha determinato che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) possono partecipare alle elezioni delle RSU, escludendo pertanto dal
diritto di voto gli impiegati in possesso di un contratto regolato dalla legge locale.

Tale grave discriminazione, in stridente contrasto con i princìpi costituzionali –
articolo 3 della Costituzione – e con i princìpi comunitari, non tiene conto dello spirito,
prima, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ora, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con il quale il legislatore aveva e ha inteso garantire la partecipa-
zione di tutti i lavoratori alle consultazioni per le RSU, e del dettato dell’ articolo 93
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’
articolo 11 della legge 23 aprile 2003, n. 109, il quale recita: «Il personale dell’Ammi-
nistrazione degli Affari Esteri è costituito (...) dal personale delle aree funzionali come
definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in ser-
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vizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di
cultura».

Con la presente proposta di legge anche il personale a contratto, regolato dalla legge
locale, avrà il diritto di partecipare attivamente e passivamente all’elezione dei propri
rappresentanti sul posto di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All’ articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3
è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la
partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché
presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato
dalla legge locale».

Art. 2.
(Introduzione dell’ articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-
ficazioni, dopo l’articolo 50 è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli Isti-
tuti italiani di cultura all’estero).

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale in servizio
presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli Istituti italiani di cultura al-
l’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».
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GLI INTERVENTI DEI PARLAMENTARI SUL DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato)

04.02.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
C. 717 Fedi

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame reca mo-

difiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti
e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero
degli Affari Esteri. Più precisamente, il provvedimento è volto a far fronte alla situazione
che caratterizza circa 1.200 lavoratori del Ministero degli Affari Esteri, i quali non hanno
la facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali e, in particolare, di partecipare
all’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), dal momento che l’ARAN
ha stabilito che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro abbiano la
facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU. Osserva che ciò esclude dal diritto di voto
il personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti
italiani di cultura all’estero, sulla base di contratti regolati dalla legge locale, dando luogo
a una evidente discriminazione, che – secondo quanto si afferma anche nella relazione
illustrativa – «non tiene conto dello spirito, prima, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e, ora, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale il legislatore
aveva e ha inteso garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle consultazioni per le
RSU».

Ricorda che nell’ambito della disciplina dei diritti sindacali, l’esclusione degli im-
piegati con contratto legato alla legge locale dal diritto di elettorato attivo e passivo ai
fini della costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) si riflette in una di-
scriminazione fondata anche sulla nazionalità, ed in quanto tale in chiaro contrasto con
l’articolo 39, comma 2, del Trattato UE e con l’articolo 8, comma 1, del Regolamento
(Cee) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, in materia di libera circolazione dei lavo-
ratori all’interno del territorio della Comunità Europea. Infatti, la suddetta disposizione
prevede che il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un
altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle
organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto,
e gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nel-
l’impresa.

Fa presente che a ciò si aggiunge che la situazione venutasi a determinare per tali
categorie di personale sarebbe incoerente con l’articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione
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degli Affari Esteri, il quale stabilisce che «il personale dell’Amministrazione degli Affari
Esteri è costituito dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla
normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura».

Segnala, quindi, che il provvedimento in esame si compone di due articoli: l’articolo
1 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine
di garantire la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e con-
solari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con con-
tratto regolato dalla legge locale, ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU); l’articolo 2 aggiunge l’articolo 50-bis al decreto legislativo n. 165 del
2001, al fine di prevedere l’applicazione delle disposizioni del Titolo III del citato decreto
n. 165, in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale (articoli da
40 a 50), anche nei confronti del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e con-
solari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con con-
tratto regolato dalla legge locale.

Stefano SAGLIA, presidente, avverte che le modalità per il seguito dell’esame del
provvedimento in titolo saranno definite nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.

11.03.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
C. 717 Fedi

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4
febbraio 2009.

Stefano SAGLIA, presidente, con riferimento al provvedimento all’esame della
Commissione, segnala preliminarmente che, anche in occasione delle audizioni svolte
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’assetto delle relazioni industriali e sulle pro-
spettive di riforma della contrattazione collettiva, era stata prospettata, a taluni degli in-
terlocutori coinvolti, la questione dell’effettiva necessità del ricorso a un intervento di
carattere legislativo primario per la soluzione del problema affrontato dal progetto di
legge in titolo. Al riguardo, fa presente che è stato da più parti confermato che non risulta
allo stato possibile risolvere il problema con un atto amministrativo o con una determi-
nazione pattizia tra le parti, essendo rimesso alla legge il compito di superare gli ostacoli
esistenti all’esercizio di determinate prerogative sindacali da parte delle categorie inte-
ressate dal provvedimento medesimo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, intende anzitutto ricordare che il progetto di legge
in esame si muove in uno spirito bipartisan, tanto che su questo argomento sono state
proposte anche altre iniziative in diverse sedi. Nell’auspicio, dunque, che il lavoro sul
testo sia condiviso e ispirato a principi di cooperazione, ricorda che la Commissione ha
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avuto modo di confrontarsi con alcune considerazioni degli organismi competenti (in
particolare, dell’ARAN) in merito alla rappresentanza sindacale del personale a contratto
in servizio presso la rete diplomatica. Da tale confronto, emerge che – non essendoci
una disposizione di legge che riconosca alla categoria in esame la possibilità di esercitare
le prerogative sindacali nei termini richiamati dal provvedimento – l’agente negoziale
nazionale non può intervenire autonomamente su una tipologia di personale disciplinata
in ambito pubblicistico, rendendosi dunque necessario il ricorso ad un atto normativo di
modifica della legislazione vigente.

Ricorda, peraltro, che il diritto di elettorato attivo e passivo in ambito sindacale
spetta, secondo le sedi, a circa il 50-60 per cento dei dipendenti in servizio, essendo
escluso dal diritto di voto il personale in possesso di contratto regolato dalla legge locale:
tale situazione creerebbe il paradosso di dipendenti che sarebbero sollecitati a chiedere
la tutela delle organizzazioni sindacali del luogo, con evidenti problemi almeno in alcune
aree territoriali del mondo, guidate da sistemi politici nei quali gli impiegati a legge
locale dovrebbero essere rappresentati dal sindacato unico ivi presente.

Per tali ragioni, ritiene utile dare forza al sindacato italiano, riconoscendogli il po-
tere di mediazione al fine di risolvere eventuali contrasti senza ricorrere agli organismi
locali.

Lucia CODURELLI (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, che pos-
sono aiutare ad interpretare in modo appropriato l’iniziativa legislativa in questione, in-
vita la Commissione a vagliare con attenzione anche i profili di merito che emergono da
altri interventi in itinere, che – senza alcun intendimento dilatorio – possono contribuire
a rendere ancor più condiviso il percorso di approvazione di una eventuale normativa
nella materia.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, nel condividere le considerazioni testé svolte, in-
tende comunque sottolineare l’esigenza di non perdere un’ottima occasione per dare se-
gnali di attenzione alle categorie oggetto del provvedimento in esame, atteso anche che
sembrerebbe poter emergere un orientamento positivo dello stesso Ministero degli Affari
Esteri per la tutela dei contrattisti a legge locale.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.

06.05.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
C. 717 Fedi

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta
dell’11 marzo 2009.

Giuliano CAZZOLA, presidente, comunica che – a seguito dell’incarico informale
conferitogli dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il relatore
ha svolto, nei giorni scorsi, taluni incontri con organizzazioni interessate dal provvedi-
mento in titolo. Fa pertanto presente che, in esito a tali incontri, lo stesso relatore ha pre-
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sentato una documentazione finalizzata a fare il punto sugli elementi conoscitivi emersi,
che è a disposizione della Commissione.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel ricordare che sul testo del provvedimento l’orien-
tamento del suo gruppo è improntato ad uno spirito di massima collaborazione e di con-
divisione, non essendovi particolari rilievi critici da formulare in ordine al suo articolato,
evidenzia la necessità di procedere con sollecitudine nell’esame della proposta di legge,
al fine di completarne al più presto il percorso di approvazione. Si tratta, a suo avviso,
di porre fine ad una situazione di discriminazione – in materia di contrattazione collettiva
e rappresentatività sindacale – determinatasi a sfavore di determinate categorie di per-
sonale dipendente del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso le sedi diplomati-
che e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero. Ritiene che la
strada individuata con il provvedimento in esame sia facilmente percorribile, atteso che
le misure da esso recate vengono ad incidere su un numero circoscritto di soggetti, non
superiore alle mille unità, non comportando oneri particolari.

Lucia CODURELLI (PD) ricorda che nelle precedenti sedute aveva rivolto al rela-
tore un invito a valutare con attenzione anche i profili di merito che emergono da altre
proposte di legge assegnate alla Commissione (di iniziativa dei deputati Fedi e Lenzi),
che – senza alcun intendimento dilatorio – potrebbero contribuire a rendere ancor più
condiviso il percorso di approvazione di una eventuale normativa nella materia. A tal fine,
auspica che il relatore sia nelle condizioni di fornire eventuali chiarimenti in ordine al
possibile abbinamento dei richiamati progetti di legge con la proposta di legge in esame.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, pur dichiarandosi disponibile a valutare eventuali
ipotesi di abbinamento, ritiene che le proposte di legge testé evocate – che sembrerebbero
essere le proposte di legge nn. 871 e 1963 – appaiono di una portata significativamente
più ampia, mentre risulta quanto mai avvertita la soluzione rapida del problema sotteso
al provvedimento in esame, peraltro sottoscritto da rappresentanti di diversi gruppi par-
lamentari, che potrebbe consentire l’esercizio di fondamentali diritti sindacali da parte
di particolari categorie di personale a contratto regolato dalla «legge locale». A sostegno
di tale riflessione, quindi, oltre ad apprezzare il consenso generalizzato che sembra po-
tersi registrare da parte dei gruppi (e ringraziando, a questo fine, il deputato Mosca per
il contributo fornito), illustra sinteticamente gli elementi emersi nel corso degli incontri
svolti con diverse organizzazioni sindacali interessate al buon esito del provvedimento
in titolo, il cui contenuto è riportato nella documentazione consegnata alla presidenza
della Commissione.

Giuliano CAZZOLA, presidente, alla luce delle questioni emerse nel dibattito
odierno, intende precisare che risultano assegnate alla Commissione alcune proposte di
legge (si riferisce, in particolare, alle proposte di legge n. 871, a prima firma del deputato
Fedi, e n. 1963, a prima firma del deputato Lenzi) che, pur avendo un contenuto parzial-
mente assimilabile a quello recato dal progetto di legge in esame, presentano in realtà
un ambito di intervento molto più ampio, che si spinge sino all’inquadramento del per-
sonale interessato. Al riguardo, nel fare presente che – in tal caso – vi potrebbe essere il
rischio di allargare in misura eccessiva il campo della disciplina normativa sulla materia,
osserva peraltro che il contenuto delle richiamate proposte legislative non è tale da con-
sentire alla presidenza di disporre un abbinamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 77,
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comma 1, del Regolamento, dovendosi eventualmente prevedere una apposita delibera-
zione in tal senso della Commissione.

Per tali ragioni, considerato anche il complesso delle questioni poste, ritiene che il
relatore possa assumere il compito di effettuare, nei prossimi giorni, una rapida valuta-
zione del contenuto di merito e dell’eventuale onerosità delle proposte di legge più volte
citate, riferendo alla Commissione – nella prossima settimana – gli esiti di tale valuta-
zione e proponendo le conseguenti modalità di prosecuzione dell’esame del provvedi-
mento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, si dichiara pienamente disponibile ad approfon-
dire le questioni poste nel dibattito odierno, riservandosi di proporre alla Commissione,
nella prossima settimana, le più idonee indicazioni circa il seguito dell’esame del prov-
vedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra se-
duta.

14.05.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
C. 717 Fedi

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta
del 6 maggio 2009.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore si è im-
pegnato ad approfondire le richieste formulate, anche valutando la possibilità di proporre
alla Commissione l’eventuale abbinamento di altre proposte di legge vertenti su materia
analoga a quella recata dal provvedimento in esame.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, facendo seguito ad una richiesta formulata nella
seduta precedente e ad una precisa sollecitazione manifestata al riguardo dal presidente,
dichiara di avere svolto gli opportuni approfondimenti di merito e di non avere ritenuto
che sussistano i presupposti per l’eventuale abbinamento del progetto di legge in esame
con ulteriori proposte di legge attualmente assegnate alla Commissione, considerato che
dette proposte normative recano un ambito di intervento sensibilmente più ampio di quello
previsto dalla proposta di legge n. 717. Ritiene, pertanto, che si possa proseguire con
l’esame del testo in questione, al fine di completarne rapidamente l’iter di approvazione.

Lucia CODURELLI (PD), preso atto della ricognizione svolta dal relatore, di cui
riconosce la piena attendibilità, condivide l’esigenza di procedere rapidamente al seguito
dell’esame del provvedimento in titolo, in vista di una sua sollecita approvazione. Ri-
tiene, tuttavia, che nell’ambito delle prossime riunioni dell’Ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, occorra senz’altro valutare con attenzione la
possibilità di avviare anche l’esame delle proposte di legge n. 871, a prima firma del de-
putato Fedi, e n. 1963, a prima firma del deputato Lenzi, al fine di rispondere in modo
sollecito alle specifiche esigenze manifestate da numerosi lavoratori all’estero interessati
da tali provvedimenti.
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Silvano MOFFA, presidente, atteso che, con gli elementi acquisiti nel corso della
seduta odierna, può considerarsi esaurito l’iniziale percorso istruttorio relativo al prov-
vedimento in esame, dichiara concluso l’esame preliminare. Propone, pertanto, di fissare
il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al progetto di legge n. 717 per
martedì 19 maggio 2009, alle ore 15.

La Commissione concorda.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.

26.05.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
C. 717 Fedi.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta
del 14 maggio 2009.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è concluso
l’esame preliminare del provvedimento in titolo e si è convenuto di fissare un termine
per la presentazione di emendamenti, da ultimo prorogato alla giornata di ieri. Avverte,
quindi, che il relatore ha presentato due emendamenti al progetto di legge in esame (vedi
allegato), invitandolo conseguentemente ad illustrarne il contenuto alla Commissione.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, raccomanda l’approvazione dei suoi emenda-
menti 1.1 e 2.1, osservando che essi intendono fare chiarezza su alcuni punti della pro-
posta normativa in esame, salvaguardandone le finalità complessive. Fa notare, infatti,
che il provvedimento, nella sua attuale formulazione, potrebbe essere suscettibile di al-
cune criticità, soprattutto in relazione all’articolo 2, in merito all’applicazione dell’intero
titolo III del decreto legislativo a tutta la categoria degli impiegati a contratto regolato
dalla «legge locale». Rileva, in proposito, che i riconoscimenti che ne potrebbero derivare
in materia di trattamento economico e di contrattazione collettiva potrebbero aprire delle
«finestre normative» complesse, determinando condizioni non facili da gestire, che si
potrebbero collocare oltre i parametri e le finalità della stessa proposta di legge. Sotto-
linea che entrambe le proposte emendative presentate sono il frutto di una lunga e faticosa
riflessione, tesa prioritariamente a salvaguardare il calcolo della rappresentatività sin-
dacale, nell’ambito dell’esercizio di voto attivo e passivo delle rappresentanze sindacali
per gli impiegati sottoposti a «legge locale». Rimarca, infine, l’assoluta rilevanza della
proposta di legge in questione, mettendo in evidenza la necessità di giungere in tempi
brevi al completamento del suo iter di approvazione.

Auspica, a tal fine, il futuro trasferimento del provvedimento alla sede legislativa,
verso il quale si augura possa convergere il consenso di tutti i gruppi parlamentari, con-
siderato lo spirito di condivisione che ha caratterizzato sinora il dibattito.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 1.1 e 2.1 del relatore.

Alessia Maria MOSCA (PD), nell’associarsi alle considerazioni testé espresse dal
relatore, concorda sulla necessità di approvare al più presto il provvedimento – di cui
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condivide le finalità complessive – formulando anch’essa l’auspicio che ciò possa av-
venire nell’ambito della sede legislativa. Ritiene, inoltre, che il suo gruppo possa condi-
videre la ratio delle due proposte emendative presentate dal relatore, dal momento che
esse si pongono l’obiettivo di salvaguardare gli effetti complessivi del provvedimento,
rimuovendo dal testo alcuni profili di criticità che ne avrebbero potuto compromettere
la corretta applicazione. In proposito, fa notare che, nel nobile tentativo di porre rimedio
ad una rilevante questione riguardante i diritti sindacali di una determinata categoria di
lavoratori soggetti a «legge locale», si sarebbe rischiato di introdurre nella disciplina
della materia ulteriori elementi di ambiguità, rispetto ai quali le citate proposte emenda-
tive intervengono, invece, con il fine di fare chiarezza. In conclusione, auspica che il
percorso di approvazione della proposta di legge possa proseguire senza problemi, in un
clima di serena e costruttiva collaborazione tra i gruppi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, intervenendo per una precisazione, intende
far notare che il parere favorevole precedentemente espresso sulle proposte emendative
presentate dal relatore deve essere ricondotto alla volontà dell’intero Governo e non solo
a quella del dicastero da lui rappresentato. Osserva infatti che, in relazione alle esigenze
alle quali si intende dare risposta con i citati emendamenti, si registra una completa unità
d’intenti tra le varie amministrazioni interessate, ulteriormente testimoniata anche dalla
piena condivisione dello stesso Ministero degli Affari Esteri.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 2.1 del re-
latore.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che il provvedimento in esame, come risul-
tante dagli emendamenti testé approvati, sarà inviato alle competenti Commissioni par-
lamentari per l’espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della III Commissione permanente

(Affari Esteri e comunitari)

09.06.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
C. 717 Fedi

(Parere alla XI Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo che è assai at-

teso in quanto introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di per-
sonale dipendente del Ministero degli Affari Esteri. Precisa che la proposta di legge è volta
a far fronte alla situazione che caratterizza un numero elevato di lavoratori del Ministero
degli Affari Esteri, pari a circa 1.200, i quali non hanno la facoltà di esercitare liberamente
i loro diritti sindacali e, in particolare, di partecipare all’elezione delle rappresentanze sin-
dacali unitarie (RSU), dal momento che l’Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) ha stabilito che solo i destinatari del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU.

Sottolinea che ciò esclude dal diritto di voto per le RSU il personale in servizio
presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura al-
l’estero, assunto sulla base di contratti regolati dalla legge locale, dando luogo a una evi-
dente discriminazione, che – secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa alla
proposta di legge – «non tiene conto dello spirito, prima, del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29 e, ora, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale il le-
gislatore aveva e ha inteso garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle
consultazioni per le RSU».

Inoltre – sempre stando a quanto riportato nella relazione illustrativa – la situazione
venutasi a determinare per tali categorie di personale sarebbe incoerente con l’articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordi-
namento dell’Amministrazione degli Affari Esteri, il quale stabilisce che «il personale
dell’Amministrazione degli Affari Esteri è costituito dal personale delle aree funzionali
come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto
in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani
di cultura».

Segnala quindi che il provvedimento in esame, che si compone di due articoli, è
stato accuratamente esaminato dalla Commissione di merito nelle scorse settimane e sot-
tolinea a questo proposito l’intenso lavoro svolto dal relatore presso la XI Commissione,
onorevole Di Biagio, che il 26 maggio scorso ha promosso l’approvazione di due emen-
damenti nel condivisibile intento di fare chiarezza su alcuni punti della proposta norma-
tiva in esame, pur salvaguardandone le finalità complessive. La precedente formulazione
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del testo avrebbe potuto evidenziare alcune criticità, soprattutto in relazione all’articolo
2, in merito all’applicazione dell’intero titolo III del decreto legislativo a tutta la categoria
degli impiegati a contratto regolato dalla «legge locale», dando luogo ad una serie di ri-
conoscimenti in materia di trattamento economico e di contrattazione collettiva che
avrebbero travalicato le finalità della stessa proposta di legge.

Rileva che l’articolo 1 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 42 del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001, al fine di garantire la partecipazione del personale in servizio presso
le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero,
ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, ai fini dell’elezione delle rap-
presentanze sindacali unitarie (RSU). La menzionata proposta emendativa, approvata il
26 maggio scorso dalla Commissione Lavoro, mira a salvaguardare il calcolo della rap-
presentatività sindacale, nell’ambito dell’esercizio di voto attivo e passivo delle rappre-
sentanze sindacali per gli impiegati sottoposti a «legge locale», precisando che tale
partecipazione rileva ai fini del computo della rappresentatività sindacale.

Il nucleo centrale del richiamato articolo 42, commi da 3 a 7, del citato decreto le-
gislativo n. 165 del 2001 è dedicato agli organismi di rappresentanza unitaria del perso-
nale. I principi fondamentali sono la costituzione di tali organismi mediante un sistema
elettivo con sistema proporzionale, con iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni
sindacali in precedenza richiamate (comma 3), il loro carattere unitario, nonché l’attri-
buzione di poteri negoziali diretti. Il comma 4 prescrive invece alcuni principi relativi
alle modalità di costituzione della RSU, rappresentando una sorta di «cornice» indero-
gabile, nonché il riconoscimento del diritto alla presentazione delle liste elettorali da
parte di tutte le organizzazioni sindacali, anche non rappresentative ai sensi dell’articolo
43, a condizione che si tratti di organizzazioni con regolare statuto e che aderiscano al
contenuto degli accordi collettivi.

L’articolo 2 del disegno di legge in esame, così come emendato dalla Commissione
Lavoro, aggiunge l’articolo 50-bis al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di pre-
vedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 50, riguardante la disciplina
dell’aspettativa e dei permessi sindacali anche nei confronti del personale in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di
cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Il testo ori-
ginario prevedeva invece l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al titolo III a questo
personale (e non del solo articolo 50) ed impiegava, in forma poco congruente con la
rubrica dell’articolo) il termine «sedi» in luogo di «rappresentanze».

In estrema sintesi, il Titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 disciplina,
oltre alle fattispecie relative ai diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e alla
rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva, ulteriori fattispecie, tra
le quali si segnalano il riconoscimento dei contratti collettivi nazionali e integrativi (ar-
ticolo 40), le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell’or-
ganizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche (articolo 44), la definizione
contrattuale del trattamento economico (articolo 45), le funzioni dell’ARAN e i poteri
di indirizzo nei confronti dello stesso da aperte delle pubbliche amministrazioni (articoli
41 e 46), il procedimento di contrattazione collettiva (articolo 47) e l’interpretazione au-
tentica dei contratti collettivi (articolo 49).
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Infine sottolinea che su tali emendamenti si è registrato presso la Commissione La-
voro un consenso bipartisan delle forze parlamentari, a dimostrazione della condivisa
consapevolezza dell’urgenza e dell’opportunità di tale intervento normativo. Poiché, in
relazione alle competenze della nostra Commissione, il provvedimento in esame non
evidenzia profili di criticità, avanza quindi una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide le considerazioni svolte dal rela-
tore.

Fabio PORTA (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il proprio consenso in merito
alla relazione svolta dal collega Picchi e preannunzia il voto favorevole sulla proposta
di parere favorevole testé formulata. Osserva che la proposta di legge in titolo colma
una lacuna dell’ordinamento, attribuendo pieni diritti sindacali ai lavoratori assunti a
contratto presso gli uffici all’estero, che finora sono stati assoggettati alle normative
locali e non adeguatamente tutelati. Ritiene che il testo della proposta di legge, come ri-
sultante dall’esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito, è
frutto di un impegno costruttivo profuso dai gruppi sia di maggioranza che di opposizione
e come tale è pienamente condivisibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa-
rere del relatore.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente

(Bilancio, tesoro e programmazione)

16.06.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
Nuovo testo C. 717

(Parere alla XI Commissione)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Claudio D’AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, la

quale reca disposizioni in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie
di personale del Ministero degli Affari Esteri. Con riferimento ai profili di interesse della
Commissione bilancio, segnala che gli articoli 1 e 2 del provvedimento garantiscono la
partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché
presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato
dalla legge locale, alle elezioni svolte per la costituzione dell’organismo di rappresen-
tanza sindacale unitaria del personale. 

Inoltre, si applicano alle stesse categorie di personale le norme vigenti in materia
di aspettative e permessi sindacali di cui all’articolo 50 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. In proposito, segnala che la norma non presenta profili problematici di
carattere finanziario, nel presupposto che l’applicazione della stessa sia gestita nell’am-
bito di accordi raggiunti nel quadro della contrattazione collettiva nazionale e, quindi,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili. Sul punto chiede una conferma da parte
del Governo. Per quanto concerne la partecipazione del medesimo personale alle elezioni
svolte per la costituzione dell’organismo di rappresentanza sindacale unitaria, non ritiene
che si configurino effetti finanziari negativi, considerata la ristretta platea degli interes-
sati e nel presupposto che agli eventuali modesti oneri si provveda nell’ambito delle do-
tazioni finanziarie esistenti. Anche in merito a tali aspetti chiede una conferma da parte
del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell’esame al fine di predisporre
i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell’esigenza segnalata dal rappre-
sentante del Governo, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

23.06.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
Nuovo testo C. 717 Fedi

(Parere alla XI Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un’osservazione)

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.
Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge

in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro, la
quale è composta da due articoli che intervengono sulla disciplina recata dal decreto le-
gislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche».

Rileva che la finalità della proposta di legge, come si evince anche dalla relazione
illustrativa, è quella di consentire anche al personale del Ministero degli Affari Esteri
assunto con contratto regolato dalla legge locale di avere il diritto di partecipare attiva-
mente e passivamente all’elezione dei propri rappresentanti sul posto di lavoro.

Ricorda che l’articolo 1 della proposta di legge interviene dunque sull’articolo 42
del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di «Diritti e prerogative sin-
dacali nei luoghi di lavoro». In particolare, si introduce nel testo un nuovo comma 3-bis
che stabilisce che, ai fini della costituzione degli organismi di rappresentanza unitaria
del personale costituiti in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici di-
pendenti, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diploma-
tiche e consolari nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto
con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene
conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale.

L’articolo 2 della proposta di legge, introduce, a sua volta, il nuovo articolo 50 nel
citato decreto legislativo n. 165, prevedendo l’applicazione delle disposizioni dell’arti-
colo 50, in materia di aspettative e permessi sindacali, anche al personale in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli Istituti italiani di
cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione, evidenzia preli-
minarmente che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «or-
dinamento civile», «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento
e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettere a), g) e m)
del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto attiene alla portata normativa del provvedimento, segnala che la di-
sciplina del trattamento giuridico ed economico del personale assunto all’estero con
contratto regolato dalla legge locale è attualmente definita dal Titolo VI del decreto
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del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 «Impiegati assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti di cultura». L’arti-
colo 154, in particolare, stabilisce che i contratti in questione sono regolati dalla legge
locale.

Evidenzia, invece, che la proposta di legge in esame interviene sulle disposizioni
del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che, oltretutto, è attualmente
in corso di revisione, essendo stato presentato alle Camere da poche settimane lo schema
di decreto recante attuazione della legge n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
(atto n. 82), su cui le Commissioni riunite I e XI sono chiamate ad esprimere il parere di
competenza e che modifica – tra le altre – le disposizioni di cui al Titolo III del decreto
legislativo n. 165 in materia di «Contrattazione sindacale e rappresentatività sindacale»
(articoli da 40 a 50).

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con un’osservazione (allegato
2) in cui si segnala alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di prevedere
che le modifiche in questione siano riferite al decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967, anziché al decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo peraltro conto di
quanto stabilito dall’articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, che dispone che i contratti in questione sono regolati dalla legge locale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del re-
latore.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente

(Bilancio, tesoro e programmazione)

24.06.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
Nuovo testo C. 717

(Parere alla XI Commissione)
(Seguito dell’esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella se-
duta del 16 giugno 2009.

Claudio D’AMICO (LNP), relatore, chiede al rappresentante del Governo se sia in
grado di offrire i chiarimenti sulle possibili implicazioni finanziarie del provvedimento
che si era riservato di nella precedente seduta.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che, alla luce degli approfondimenti
svolti, il provvedimento non presenta problemi di copertura finanziaria.

Claudio D’AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione, esaminata la proposta di legge C. 717, recante modifiche al

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di
particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che il personale assunto all’estero con contratto regolato dalla legge

locale, fatto salvo il riconoscimento di specifici diritti e prerogative sindacali che devono
essere necessariamente goduti con modalità analoghe a quelle previste per il restante
personale dipendente dal Ministero degli Affari Esteri, resti soggetto ad una peculiare
disciplina giuridica e sia quindi da escludere l’equiparazione dello stesso a quello rego-
lato dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

nel presupposto, inoltre, che l’applicazione delle disposizioni del comma 3-bis
dell’articolo 42 e dell’articolo 50-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotte
dal provvedimento, avvenga nel quadro degli accordi raggiunti in sede di contrattazione
collettiva e, quindi, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili;

esprime
PARERE FAVOREVOLE»
Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della VII Commissione permanente

(Cultura, scienza e istruzione)

30.06.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
Nuovo testo C. 717 Fedi

(Parere alla XI Commissione)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è com-

posto da due articoli, che intervengono sulla disciplina recata dal decreto legislativo n.
165 del 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».

Sottolinea che la proposta di legge introduce alcune modifiche al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a
determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli Affari Esteri. In par-
ticolare, ricorda che l’articolo 1 della proposta di legge interviene sull’articolo 42 del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di «Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro», introducendo nel testo un nuovo comma 3-bis che stabilisce che,
ai fini della costituzione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale costituiti
in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti, è garantita la
partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché
presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato
dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo
della rappresentatività sindacale.

Aggiunge che l’articolo 2 della proposta di legge in esame, inserisce il nuovo arti-
colo 50-bis al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 50, riguardante la disciplina dell’aspettativa e dei
permessi sindacali anche nei confronti

del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché
presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato
dalla legge locale. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel se-
guito dell’esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il
seguito dell’esame ad altra seduta.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della VII Commissione permanente

(Cultura, scienza e istruzione)

01.07.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
Nuovo testo C. 717 Fedi

(Parere alla XI Commissione)
(Seguito dell’esame e conclusione - Nulla osta)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella se-
duta del 30 giugno 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, propone di esprimere un nulla osta sul prov-
vedimento in oggetto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato)

02.07.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
C. 717 Fedi

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta
del 26 maggio 2009.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti
Commissioni sul nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dagli
emendamenti approvati: le Commissioni III e V hanno espresso parere favorevole, la
VII Commissione ha espresso nulla osta, mentre la I Commissione ha espresso parere
favorevole con un’osservazione. Ricorda, altresì, che nelle precedenti sedute il relatore
e diversi rappresentanti di gruppo hanno prospettato l’attivazione delle procedure per il
trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, prende atto con soddisfazione dell’espressione
dei pareri favorevoli da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, che ri-
tiene abbiano prestato la debita attenzione nei confronti della materia oggetto del prov-
vedimento in esame, evidenziando, tra l’altro, la necessità di agire con urgenza per la
risoluzione delle problematiche in atto.

Soffermandosi, in particolare, sull’osservazione contenuta nel parere espresso dalla
I Commissione, che invita a valutare l’opportunità di prevedere che le modifiche pro-
spettate dal presente provvedimento siano riferite al decreto del Presidente della Repub-
blica 5 gennaio 1967, n. 18, anziché al decreto legislativo n. 165 del 2001, ricorda che,
a seguito di un’approfondita istruttoria svolta in sede referente, si è preferito scegliere
di intervenire sul citato decreto n. 165, dal momento che esso presenta un ambito di ap-
plicazione più esteso rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
il quale, infatti, nel disciplinare l’ordinamento dell’amministrazione degli Affari Esteri,
a suo avviso, contempla esclusivamente le fattispecie contrattuali di lavoro riguardanti
il personale oggetto dell’intervento in questione, senza affrontare i profili attinenti ai
rapporti e alle prerogative sindacali.

In conclusione, in ragione di tali aspetti e delle opportune analisi condotte nelle
sedi competenti, ritiene auspicabile l’attivazione delle procedure in vista del trasferi-
mento del provvedimento in sede legislativa, sul quale si augura possa registrarsi – come
già avvenuto nel corso dell’esame alla sede referente – una condivisione da parte di tutti
gli schieramenti politici.

Silvano MOFFA, presidente, alla luce degli orientamenti emersi, si riserva di tra-
smettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del
nuovo testo della proposta di legge n. 717, una volta verificata la sussistenza dei requisiti
prescritti dall’articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente

(Lavoro pubblico e privato)

28.10.2009
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative

sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri
C. 717 Fedi

(Discussione e approvazione)

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge in titolo.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del

Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata,
oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti
audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione.

Avverte, quindi, che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione di oggi, ha definito l’organizzazione della discussione del provvedimento.
Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente il progetto
di legge n. 717 e ha elaborato un nuovo testo, sul quale sono stati espressi i pareri da
parte delle competenti commissioni; essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferi-
mento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del Regola-
mento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta,
l’Assemblea ha deliberato, nella seduta di martedì 27 ottobre 2009, il predetto trasferi-
mento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI
Commissione.

Dichiara, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali.
Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, rinvia alla relazione svolta nel corso dell’esame

in sede referente, esprimendo soddisfazione per il fatto che la Commissione è giunta al-
l’approdo finale di un provvedimento, che costituisce il frutto di un lavoro condiviso,
volto a far fronte a una situazione che interessa circa 1.200 lavoratori del Ministero degli
Affari Esteri.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA dichiara di condividere la relazione svolta
dal relatore.

Lucia CODURELLI (PD) ricorda che il provvedimento registra la posizione favo-
revole del suo gruppo, a nome del quale esprime soddisfazione per la conclusione del-
l’iter parlamentare.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara con-
clusa la discussione sulle linee generali. Prende atto che il relatore e il rappresentante
del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Avverte, quindi, che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione in Com-
missione verterà sul nuovo testo della proposta di legge n. 717, come risultante al termine
dell’esame degli emendamenti in sede referente (vedi allegato 1). Propone, pertanto, di
adottare tale nuovo testo come testo base per il seguito della discussione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
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Silvano MOFFA, presidente, propone che – sulla base di quanto convenuto nel-
l’ambito dell’odierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come testo
base sia fissato alle ore 14.55 di oggi.

La Commissione concorda.
Silvano MOFFA, presidente, sospende brevemente la seduta, per consentire il de-

corso del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al

nuovo testo della proposta di legge in titolo, adottato come testo base.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1 e 2, ai quali non sono

riferiti emendamenti.
Teresio DELFINO (UdC), intervenendo per una breve dichiarazione di voto finale,

preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in discussione, espri-
mendo apprezzamento per il positivo lavoro svolto dalla Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al co-
ordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della pro-
posta di legge n. 717, adottato come testo base.
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Doveri e responsabilità:
non scarichiamoli ad altri

“Sul tema dei diritti sindacali, e quindi della rappresentanza nei luoghi di lavoro,
per quanto attiene al personale a contratto alle dipendenze del Ministero degli Affari
Esteri, occorre davvero un’assunzione di responsabilità” – ha sottolineato l’On. Marco
Fedi, deputato del PD e segretario della Commissione Affari Esteri. 

“Il Governo, anche a fronte di possibili rilievi da parte della Commissione europea
relativamente alla esclusione di cittadini comunitari da un processo di democrazia rap-
presentativa sui luoghi di lavoro, dovrebbe impegnarsi maggiormente in una fase di trat-
tativa con i sindacati. Pur comprendendo la natura degli ostacoli che abbiamo davanti –
tra cui la posizione dell’ARAN, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni – è fin troppo evidente come su questa materia occorra una più forte
azione del Governo” – ha sottolineato l’On. Marco Fedi. 

“Abbiamo depositato una proposta di legge, “modifiche al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie
di personale del Ministero degli Affari Esteri”, n. 717, assegnata il 9 ottobre alla Com-
missione Lavoro della Camera, che di fatto affronta il problema rimuovendo gli ostacoli
alla piena partecipazione sindacale di tutti i lavoratori della rete diplomatico-consolare
italiana. La nostra azione è stata chiara e risponde ad una precisa assunzione di respon-
sabilità politiche” – ha ricordato l’On. Fedi. 

“Credo sia importante che anche la maggioranza assuma un impegno parlamentare
in tal senso, con azione bipartisan, come ritengo importante che il Governo apra un fase
negoziale sindacale ed assuma un impegno politico nel sostegno alle modifiche di legge
proposte” – ha concluso l’On. Marco Fedi. 

La proposta di legge 717 è stata firmata da Fedi, Bucchino, Narducci, Porta, Razzi,
Samperi e Di Biagio.
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MAE - Di Biagio, la Camera licenzia la bozza di legge a
sostegno personale a contratto.

Sostegno unanime in Commissione lavoro

Roma, 28.10.09
“Sono sentitamente e sinceramente lieto di essere approdato a tale provvedimento,

frutto di un lavoro congiunto e condiviso, che ha visto il supporto e la condivisione dei
colleghi di Commissione, referenti di ciascun gruppo, nonché dei referenti di Governo,
consentendo la risoluzione del provvedimento in sede legislativa, ed evitando che questo
potesse essere esaminato in aula, cosa che avrebbe comportato un ulteriore rallentamento
della risoluzione”. Lo ha dichiarato Aldo Di Biagio, Responsabile italiani nel Mondo
del Pdl, nonché relatore in Commissione lavoro della proposta di legge a prima firma
dell’on. Fedi, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di per-
sonale del Ministero degli Affari Esteri.

“Il provvedimento è volto a far fronte alla situazione che caratterizza circa 1.200
lavoratori del Ministero degli Affari Esteri, – ha precisato Di Biagio – i quali non hanno
la facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali e, in particolare, di partecipare
all’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)”. 

“Le disposizioni in esame – ha rilanciato – consentirebbero di far fronte alla citata
discrasia, esorcizzando l’ipotesi della sussistenza di una condizione di incompatibilità
con le disposizioni previste dall’ordinamento nazionale e comunitario a sostegno dei la-
voratori”.

“L’appoggio unanime in Commissione lavoro – ha concluso il relatore – ha con-
fermato l’obbiettivo prioritario da parte mia e della commissione lavoro di salvaguardare
il calcolo della rappresentatività sindacale, nell’ambito dell’esercizio di diritto di voto
attivo e passivo delle rappresentanza sindacali per gli impiegati a contratto a legge locale.
Una questione su cui la sensibilità dei colleghi e dei referenti di Governo è stata forte e
dimostra come le separazioni ideologiche nonché i colori di partito possano essere fa-
cilmente superati quando si è dinanzi ad una oggettiva discrasia dell’ordinamento ita-
liano, ed un conseguente trattamento ineguale tra lavoratori dell’amministrazione
pubblica”.

Ufficio stampa 
On. Aldo Di Biagio
Tel 06 67605755
Fax 06 67605030
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Parte II

Iter al Senato del Disegno di legge 1843
(già 717 alla Camera)





Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1843

Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA

N. 1843

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati FEDI, BUCCHINO, DI BIAGIO, GARAVINI, 

NARDUCCI, PORTA, RAZZI E SAMPERI

(V. Stampato Camera n. 717)
approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) 

della Camera dei deputati il 28 ottobre 2009

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 ottobre 2009

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del

Ministero degli Affari Esteri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3
è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la
partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto re-
golato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini
del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell’articolo 43».

Art. 2.
(Introduzione dell’articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-
ficazioni, dopo l’articolo 50 è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli Isti-
tuti italiani di cultura all’estero).

1. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 42, comma 3-bis, le disposi-
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zioni di cui all’articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappre-
sentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero,
ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale».

25.01.2011

IN SEDE CONSULTIVA

(1843) Deputati FEDI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del
Ministero degli Affari Esteri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, preso atto che al provvedimento in titolo
non sono state apportate modifiche dalla Commissione di merito né risultano presentati
emendamenti all’Assemblea, propone di ribadire l’espressione di un parere non ostativo
sul testo.

La Commissione conviene.

26.01.2011

Discussione e rinvio in Commissione dei disegni di legge:

(1843) Deputato FEDI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale
del Ministero degli Affari Esteri (Approvato dalla Camera dei deputati).

(978) GIAI - Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura al-
l’estero.

(Relazione orale)
BETTAMIO, relatore. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati con-

sente al personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari con contratto regolato
dalla legge dello Stato di residenza di partecipare alla elezione delle rappresentanze sin-
dacali unitarie. Viene disciplinato anche il tema delle aspettative e dei permessi sindacali.
Considerando però le osservazioni contenute nel parere non ostativo della Commissione
bilancio e la nota delle organizzazioni sindacati confederali, che chiedono di non affidare
la materia a un mero intervento normativo, ma di procedere alla concertazione con le parti
sociali, propone di rinviare il provvedimento in Commissione, costituendo un comitato
di lavoro ristretto, che consenta di concludere l’esame entro due o tre settimane.

MICHELONI (PD). È sorpreso della proposta del relatore e del cambiamento di po-
sizione del Governo, dopo che la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità un di-
segno di legge che consente la rappresentanza sindacale di un numero ampio di lavoratori
del Ministero degli Esteri, destinato a crescere nel corso degli anni. Tale mutamento deriva
dalla preoccupante incapacità del Governo di resistere all’opposizione di alcune corpora-
zioni sindacali: a tale riguardo, segnala al relatore che la CGIL nazionale è favorevole al-
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l’approvazione del disegno di legge. Consiglia pertanto al relatore di ritirare la proposta
e auspica che perlomeno il rinvio in Commissione sia di breve durata e che il testo del
provvedimento non venga modificato. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).

CASTRO (PdL). Il rinvio del testo è utile anche per un ulteriore approfondimento
da parte della Commissione lavoro, visto che la difformità contrattuale dei lavoratori in
oggetto renderebbe problematico consentire una loro partecipazione all’elezione delle
rappresentanze sindacali unitarie. (Applausi dal Gruppo PdL).

FILIPPI Alberto (LNP). Condivide il rinvio in Commissione e auspica un celere
ritorno del provvedimento in Aula.

PEDICA (IdV). Auspica maggiore coerenza e buon senso, ritenendo sconcertante
il mutamento di opinione del relatore e del Governo, a fronte dell’opposizione di alcune
sigle sindacali, su un disegno di legge che ha ottenuto il consenso unanime della Camera
dei deputati.

GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Pur essendo stupita del mutamento
di opinione del relatore e del Governo, dopo il voto unanime della Camera dei deputati,
auspica che il nuovo esame in Commissione non superi le due o tre settimane (Applausi
dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e della senatrice Negri).

BETTAMIO, relatore. Il rinvio in Commissione consentirà di armonizzare le diverse
posizioni e di trovare un efficace accordo con le organizzazioni sindacali per garantire il
diritto di rappresentanza sindacale a tutti i lavoratori. Conferma la proposta di far tornare
per un breve periodo il provvedimento in Commissione, costituendo un gruppo di lavoro
ristretto, che potrà essere coordinato da un rappresentante dell’opposizione.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Prevedere un breve rinvio
del testo in Commissione, per consentire una riflessione serena e un dialogo con tutte le
organizzazioni sindacali, rappresenta un condivisibile atto di saggezza.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di rinvio.
TONINI (PD). Il Partito Democratico voterà a favore della proposta di rinvio del

testo in Commissione ma, condividendo le argomentazioni del senatore Micheloni, ri-
tiene che, per quanto sia auspicabile ottenere il più ampio consenso delle sigle sindacali,
si debba comunque perseguire il cambiamento nell’interesse del Paese, senza cedere a
pressioni corporative. (Applausi dal Gruppo PD).

PEDICA (IdV). Apprezzando l’equilibrio delle parole del rappresentante del Go-
verno, auspica che il ritorno del provvedimento in Commissione sia breve ed efficace.

Il Senato approva la proposta di rinvio in Commissione dei disegni di legge nn.
1843 e 978.

02.03.2011

IN SEDE CONSULTIVA

(1843) Deputato FEDI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale
del Ministero degli Affari Esteri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
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Il senatore CASTRO (PdL) illustra il disegno di legge, che reca modifiche al decreto
legislativo n. 165 del 2001, riconoscendo specifici diritti e prerogative sindacali a deter-
minate categorie di personale dipendente del Ministero degli Affari Esteri. Il testo, in
particolare, conferisce al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, anche ai fini del calcolo
della rappresentatività sindacale nell’ambito dell’esercizio dell’elettorato attivo, il diritto
a partecipare all’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie. Esso inoltre sancisce
l’applicazione delle disposizioni del titolo terzo del citato decreto legislativo n. 165, in
materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale, anche nei confronti del
personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti
italiani di cultura all’estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.
Il relatore ritiene che l’attribuzione del diritto a partecipare all’elezione delle RSU, e
dunque ad esercitare le cosiddette “agibilità sindacali”, a soggetti estranei al perimetro
legale e contrattuale costituirebbe un vulnus grave ed irrimediabile ai principi fondanti
della regolazione del lavoro italiana in materia di relazioni industriali. Godrebbero infatti
dei diritti sindacali soggetti non sottoposti né alla legge italiana, né al contratto collettivo.
Ove poi si volesse ritenere prevalente la considerazione dell’unicità soggettiva del datore
di lavoro, si giungerebbe alla conseguenza di una contaminazione nella rappresentanza
per effetto della mescolanza di aree contrattuali differenti. Egli ribadisce inoltre il prin-
cipio della primazia delle parti sociali nella regolazione in via di autonomia delle aree e
delle modalità di esercizio della rappresentanza, attraverso lo strumento della contratta-
zione collettiva. Per queste ragioni, ritiene che la Commissione debba esprimere sul di-
segno di legge un parere contrario, nell’auspicio che la Commissione di merito non dia
ulteriore corso al provvedimento.

La senatrice CARLINO (IdV), rilevata la delicatezza delle questioni sollevate dal
relatore, chiede un rinvio del seguito dell’esame, onde consentirne il necessario appro-
fondimento.

Il senatore NEROZZI (PD), premesso che a tutti i lavoratori vanno garantiti il go-
dimento dei diritti sindacali e l’esercizio della rappresentanza e ribadita la necessità che
la decisione su questi temi venga rimessa alla contrattazione, auspica che i sindacati con-
federali possano trovare autonomamente una base per l’esercizio di tale diritto, reputando
un grave errore mettere mano ad un’iniziativa legislativa in materia. Paventa inoltre il
rischio che il provvedimento abbia la reale finalità di “premiare” i sindacati italiani, evi-
denziando che taluni non risultano rappresentativi di almeno tre comparti e che il prov-
vedimento potrebbe rappresentare un cavallo di Troia per consentire loro l’acquisizione
di una rappresentanza generale.

Il relatore CASTRO (PdL), nell’esprimere l’auspicio che in ciascun Paese si svi-
luppi la contrattazione e conseguentemente l’instaurazione di una rappresentanza, ritiene
che il principio possa essere garantito più utilmente attraverso l’adozione di una direttiva
quadro del Ministero degli Affari Esteri, contenente l’indicazione di una sorta di piatta-
forma garantita dei diritti dei lavoratori.

Il senatore PASSONI (PD), nel segnalare la particolare delicatezza della materia in
esame, pur convenendo che il provvedimento, peraltro già approvato dalla Camera dei
deputati, può dar luogo a forti dubbi, mette tuttavia in guardia dai rischi indotti dalla
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semplice espressione di un parere contrario tout court. Sicuramente la situazione cui il
provvedimento ha riguardo rappresenta una vera e propria anomalia; sarebbe perciò utile
che il parere indicasse alla Commissione di merito le modifiche al testo necessarie per
offrire soluzioni positive e concrete. Un eventuale arresto dell’iter del provvedimento
avrebbe come conseguenza la mera negazione dei diritti ai lavoratori in questione: egli
insiste perciò sull’opportunità di individuare soluzioni che salvaguardino i principi senza
avere effetti altamente distorsivi sulla legislazione italiana.

Il relatore CASTRO (PdL), premesso che la competenza della Commissione si ra-
dica negli effetti altrimenti disgregativi dei principi generali della rappresentanza, pur
apprezzando le osservazioni del senatore Passoni, mette in guardia dal rischio di cadere
in un atteggiamento di paternalismo contrattuale, segnatamente nei confronti di Paesi la
cui tradizione sindacale può presentarsi assai diversa da quella italiana, quando non ad-
dirittura inesistente. Ritiene peraltro che la situazione possa essere assimilabile a quella
dei lavoratori delle aziende multinazionali.

Il senatore PASSONI (PD) interviene nuovamente per precisare che, nel caso di
specie, lungi dall’essere in discussione le regole sindacali, occorre garantire comunque
diritti a lavoratori che allo stato ne sono privi.

Il relatore CASTRO (PdL) esprime piena disponibilità a formulare una bozza di
parere nella quale si auspichi una soluzione affidata alla contrattazione, ma esprime dubbi
in ordine alla possibilità di riferire la contrattazione alle soggettività sindacali locali. Sot-
tolinea altresì che il tema, lungi dall’assumere connotati ideologici, ha invece ricadute
giuridiche pesantissime.

La senatrice GHEDINI (PD) suggerisce di ovviare a questo inconveniente attra-
verso una perimetrazione delle materie.

Il senatore NEROZZI (PD) ribadisce la necessità di individuare soluzioni idonee
ad offrire strumenti di carattere positivo per l’esercizio dei diritti dei lavoratori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato

15.03.2011

IN SEDE CONSULTIVA

(1843) Deputato FEDI ed altri. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del
Ministero degli Affari Esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Com-
missione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere contrario) Riprende l’esame, sospeso
nella seduta del 2 marzo scorso.

Il relatore CASTRO (PdL), premesso un sentito ringraziamento a quanti sono in-
tervenuti nel dibattito consentendo l’instaurazione di un proficuo confronto tra maggio-
ranza e opposizione, illustra una bozza di parere contrario (vedi allegato).

Il senatore NEROZZI (PD) ritiene inaccettabile la prima parte della bozza, nella
parte in cui fa riferimento all’impossibilità di attribuire il diritto a partecipare alla ele-
zione delle RSU a soggetti estranei al perimetro contrattuale, ribadendo che la maggio-
ranza sta violando ogni regola in questa materia. Ritiene tuttavia convincente la seconda
parte del parere, nella quale si suggerisce alla Commissione di merito una riformulazione
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dell’articolo 1. Per questo motivo, preannuncia che il suo Gruppo si asterrà nella vota-
zione sulla bozza di parere testé illustrata dal relatore.

Dissente la senatrice CARLINO (IdV), sottolineando che, al contrario, il suo
Gruppo dà un giudizio favorevole della attuale formulazione del disegno di legge n.
1843.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la
proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La Commissione approva.

05.04.2011

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1843) Deputato FEDI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale
del Ministero degli Affari Esteri, approvato dalla Camera dei deputati.

(978) Mirella GIAI. - Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente
dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura
all’estero.

(Rinviati in Commissione dall’Assemblea nella seduta del 26 gennaio 2011)
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (PdL) propone la fissazione di un termine per la presenta-
zione degli emendamenti.

Il senatore TONINI (PD) suggerisce che prima di fissare detto termine, possa tor-
nare a riunirsi il Comitato ristretto per un esame delle posizioni politiche di maggioranza
e di opposizione.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che si tratta di un provvedimento di con-
tenuto prettamente tecnico, rispetto al quale l’orientamento del Governo è quello di ri-
mettersi alle valutazioni parlamentari.

Il presidente DINI propone pertanto di rinviare la fissazione di un termine per la
presentazione degli emendamenti onde procedere ad una sollecita convocazione del Co-
mitato ristretto.

Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

03.05.2011

La Commissione approva all’unanimità.

(1843) Deputato FEDI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale
del Ministero degli Affari Esteri, approvato dalla Camera dei deputati.

(978) GIAI. - Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rap-
presentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all’estero.
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(Rinviati in Commissione dall’Assemblea nella seduta del 26 gennaio 2011)
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.
Il senatore TONINI (PD) sollecita la fissazione di un termine per la presentazione

di emendamenti onde consentire la definizione del nuovo esame del provvedimento da
parte della Commissione.

Il relatore BETTAMIO (PdL) ritiene a sua volta che, alla luce delle considerazioni
svolte durante la riunione del Comitato ristretto che si è tenuta successivamente al rinvio
del provvedimento in Commissione, possa procedersi alla fissazione del termine della
presentazione degli emendamenti.

La senatrice MARINARO (PD) ricorda che nel Comitato ristretto non si è raggiunta
una consonanza di vedute e che pertanto si è stabilito di analizzare le diverse posizioni
nella sede plenaria della Commissione.

Il presidente DINI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti
e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1843, quale testo base, per domani mer-
coledì 4 maggio alle ore 19.

Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

17.05.2011

(1843) Deputato FEDI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale
del Ministero degli Affari Esteri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (PdL), dopo aver illustrato l’emendamento 1.1 riferito al
disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

24.05.2011

IN SEDE REFERENTE

(1843) Deputato FEDI ed altri. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del
Ministero degli Affari Esteri, approvato dalla Camera dei deputati.

(978) Mirella GIAI. Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente
dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura
all’estero

(Rinviati in Commissione dall’Assemblea nella seduta del 26 gennaio 2011)
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.
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Il relatore BETTAMIO (PdL) illustra l’emendamento 1.1 (pubblicato in allegato al
resoconto della presente seduta).

I senatori TONINI (PD) e LIVI BACCI (PD) chiedono chiarimenti sui contenuti
di tale emendamento.

Il relatore BETTAMIO (PdL) fa presente che la propria proposta soppressiva del-
l’articolo 2 e interamente sostitutiva dell’articolo 1 tende a riconoscere al personale del
Ministero degli Affari Esteri assunto all’estero con contratto regolato dalla legge locale
il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro limitatamente alla peculiarità
dello specifico rapporto di lavoro. Chiarisce ulteriormente che tale formulazione intende
tener conto della diversa disciplina vigente nei contesti locali di svolgimento delle pre-
stazioni lavorative.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che il personale a contratto che presta ser-
vizio nelle sedi all’estero del Ministero degli Affari Esteri può essere assunto secondo
un contratto di diritto italiano ovvero di diritto straniero.

Si tratta di due categorie di personale che, pertanto, presentano diverse esigenze a
livello sindacale, di cui occorre tenere conto.

La senatrice MARINARO (PD) ricorda che sul testo approvato dalla Camera dei
deputati il Governo aveva espresso un giudizio favorevole nel corso della prima lettura
e sottolinea una differente opinione espressa dal sottosegretario Mantica.

Il presidente DINI ricorda come l’emendamento presentato dal relatore rispecchi
sostanzialmente quanto proposto nel suo parere dalla Commissione Lavoro.

Il senatore TONINI (PD) richiama la documentazione depositata nel corso delle
audizioni svolte dal Comitato ristretto istituito nell’ambito della Commissione da parte
degli Uffici del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione. Ritiene indispensabile un chiarimento in ordine all’opinione del-
l’Esecutivo sul provvedimento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

15.06.2011

Il senatore MICHELONI (PD) sollecita la prosecuzione dell’indagine conoscitiva
sulle dotazioni del Ministero degli Affari Esteri, nonché dell’esame del disegno di legge
n. 1843.

Il senatore BETTAMIO (PdL), relatore sul disegno di legge n. 1843 ricorda che
sull’emendamento da lui presentato non è ancora stato espresso il parere della Commis-
sione Bilancio.

22.06.2011

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1843) Deputato FEDI ed altri. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del
Ministero degli Affari Esteri, approvato dalla Camera dei deputati.

(978) Mirella GIAI. Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente
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dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura
all’estero.

(Rinviati in Commissione dall’Assemblea nella seduta del 26 gennaio 2011)
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.
Il relatore BETTAMIO (PdL) informa di aver sollecitato l’espressione del parere

sull’emendamento 1.1 a propria firma (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta
del 24 maggio scorso) presso la Commissione Bilancio.

Il presidente DINI ricorda che l’emendamento ha un contenuto analogo a quello
suggerito nel parere espresso dalla Commissione Lavoro.

Il senatore MICHELONI (PD) invita il relatore al ritiro dell’emendamento 1.1 onde
consentire una sollecita approvazione del disegno di legge da parte della Commissione.

Il relatore BETTAMIO (PdL) insiste nel mantenere l’emendamento.
Il presidente DINI assicura che solleciterà a sua volta una rapida espressione del

parere sui profili di copertura dell’emendamento 1.1.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

15.03.2012

VOTAZIONE FINALE DDL 1843:

Esito della votazione: APPROVATA
Favorevoli: 137 (62.8%) Contrari: 5 (2.3%) Astenuti: 76 (34.9%)
Voti di scarto: 56 Parlamentari ribelli: 17

COME HANNO VOTATO I GRUPPI

Favorevoli Contrari
Gruppo

(Maggioranza) (Minoranza)
Astenuti Assenti In missione

Coesione Nazionale (Grande 
Sud-SI-PID-Il Buongoverno-FI) 0 2 8 3 0

Gruppo Misto 4 0 0 5 2

Italia dei valori 4 0 0 7 1

Lega Nord Padania 20 0 3 2 0

Partito Democratico 82 0 0 14 6

Per il Terzo Polo (ApI-FLI) 11 1 0 2 0

Popolo della Libertà 9 2 65 43 8

UDC, SVP e Autonomie 7 0 0 6 2

Totali 137 5 76 82 19

* in evidenza i voti ribelli
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13.04.2012

COME HANNO VOTATO TUTTI I SENATORI

Voto ribelle  R Manda la maggioranza sotto !

Parlamentare Voto Circoscrizione

Adamo Marilena (PD) ! Favorevole Lombardia

Aderenti Irene (Lega) Favorevole Lombardia

Adragna Benedetto (PD) Assente Sicilia

Agostini Mauro (PD) ! Favorevole Umbria

Alberti Casellati Maria Elisabetta (PdL) Astenuto Veneto

Alicata Bruno (PdL) Astenuto Sicilia

Allegrini Laura (PdL) Astenuto Lazio

Amati Silvana (PD) ! Favorevole Marche

Amato Paolo (PdL) Astenuto Toscana

Amoruso Francesco Maria (PdL) Astenuto Puglia

Andreotti Giulio (UDC-SVP) Assente Senatore a vita

Andria Alfonso (PD) ! Favorevole Campania

Antezza Maria (PD) ! Favorevole Basilicata

Armato Teresa (PD) ! Favorevole Campania

Asciutti Franco (PdL) Astenuto Umbria

Astore Giuseppe (Misto) Assente Molise

Augello Andrea (PdL) R ! Favorevole Lazio

Azzollini Antonio (PdL) Astenuto Puglia

Baio Dossi Emanuela (ApI-FLI) ! Favorevole Lombardia

Balboni Alberto (PdL) Astenuto Emilia-Romagna

Baldassarri Mario (ApI-FLI) ! Favorevole Marche

Baldini Massimo (PdL) In Missione Toscana

Barbolini Giuliano (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna

Barelli Paolo (PD) Astenuto Lazio

Bassoli Fiorenza (PD) ! Favorevole Lombardia

Bastico Mariangela (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna

Battaglia Antonio (PdL) Assente Sicilia

Belisario Felice (PdL) Assente Basilicata

Benedetti Valentini Domenico (PdL) Astenuto Umbria

Berselli Filippo (PdL) Assente Emilia-Romagna
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Parlamentare Voto Circoscrizione

Bertuzzi Maria Teresa (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna

Bettamio Giampaolo (PdL) Astenuto Emilia-Romagna

Bevilacqua Francesco (PdL) Astenuto Calabria

Bianchi Dorina (PdL) Astenuto Calabria

Bianco Enzo (PD) ! Favorevole Sicilia

Bianconi Laura (PdL) Assente Emilia-Romagna

Biondelli Franca Maria Grazia (PD) ! Favorevole Piemonte

Blazina Tamara (PD) ! Favorevole Friuli-Venezia Giulia

Bodega Lorenzo (Lega) Favorevole Lombardia

Boldi Rossana Lidia (Lega) R Astenuto Piemonte

Bondi Sandro (PdL) R ! Favorevole Toscana

Bonfrisco Anna Cinzia (PdL) Assente Veneto

Bonino Emma (PD) Presidente Di Turno Piemonte

Bornacin Giorgio (PdL) Assente Liguria

Boscetto Gabriele (PdL) Assente Liguria

Bosone Daniele (PD) ! Favorevole Lombardia

Bricolo Federico (Lega) Favorevole Veneto

Bruno Franco (ApI-FLI) ! Favorevole Calabria

Bubbico Filippo (PD)  ! Favorevole Basilicata

Bugnano Patrizia (IdV) Assente Piemonte

Burgaretta Aparo Sebastiano (PdL) Astenuto Sicilia

Butti Alessio (PdL) In Missione Lombardia

Cabras Antonello (PD) ! Favorevole Sardegna

Caforio Giuseppe (IdV) Assente Puglia

Cagnin Luciano (Lega) Favorevole Veneto

Calabro’ Raffaele (PdL) Assente Campania

Calderoli Roberto (Lega) R Astenuto Lombardia

Caliendo Giacomo (PdL) Astenuto Lombardia

Caligiuri Battista (PdL) Astenuto Calabria

Camber Giulio (PdL) Astenuto Friuli-Venezia Giulia

Cantoni Gianpiero Carlo (PdL) Assente Lombardia

Cardiello Franco (PdL) Assente Campania

Carlino Giuliana (IdV) Assente Lombardia

Carloni Anna Maria (PD) ! Favorevole Campania
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Carofiglio Gianrico (PD) Assente Puglia

Carrara Valerio (CN) Astenuto Lombardia

Caruso Antonino (PdL) Assente Lombardia

Caselli Esteban Juan (PdL) Assente America Meridionale

Casoli Francesco (PdL) Astenuto Marche

Casson Felice (PD) In Missione Veneto

Castelli Roberto (Lega) Favorevole Lombardia

Castiglione Maria Giuseppa (CN) Astenuto Sicilia

Castro Maurizio (PdL) R Contrario Veneto

Ceccanti Stefano (PD) ! Favorevole Piemonte

Centaro Roberto (CN) Assente Sicilia

Ceruti Mauro (PD) ! Favorevole Lombardia

Chiaromonte Franca (PD) ! Favorevole Campania

Chiti Vannino (PD) In Missione Toscana

Chiurazzi Carlo (PD) ! Favorevole Basilicata

Ciampi Carlo Azeglio (Misto) In Missione Senatore A Vita

Ciarrapico Giuseppe (PdL) Assente Lazio

Cicolani Angelo Maria (PdL) Assente Lazio

Colli Ombretta (PdL) Assente Lombardia

Colombo Emilio (UDC-SVP) In Missione Senatore A Vita

Compagna Luigi (PdL) Assente Campania

Conti Riccardo (PdL) Assente Lombardia

Contini Barbara (ApI-FLI) ! Favorevole Campania

Coronella Gennaro (PdL) Astenuto Campania

Cosentino Lionello (PD) ! Favorevole Lazio

Costa Rosario Giorgio (PdL) Astenuto Puglia

Crisafulli Vladimiro (PD) Assente Sicilia

Cursi Cesare (PdL) Astenuto Lazio

Cutrufo Mauro (PdL) Astenuto Lazio

D’Ali’ Antonio (PdL) Assente Sicilia

D’Alia Gianpiero (UDC-SVP) Assente Sicilia

D’Ambrosio Gerardo (PD) ! Favorevole Lombardia

D’Ambrosio Lettieri Luigi (PdL) Astenuto Puglia

Davico Michelino (Lega) Favorevole Piemonte
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De Angelis Candido (ApI-FLI) ! Favorevole Lazio

De Eccher Cristano (PdL) Astenuto Trentino-Alto Adige

De Feo Diana Carla Carmela (PdL) Astenuto Campania

De Gregorio Sergio (PdL) Assente Campania

De Lillo Stefano (PdL) Astenuto Lazio

De Luca Cristina (ApI-FLI) ! Favorevole Lazio

De Luca Vincenzo (PD) ! Favorevole Campania

De Sena Luigi (PD) ! Favorevole Calabria

De Toni Gianpiero (IdV) Assente Lombardia

Del Pennino Antonio (Misto) Assente Lombardia

Del Vecchio Mauro (PD) ! Favorevole Lazio

Della Monica Silvia (PD) ! Favorevole Toscana

Della Seta Roberto (PD) ! Favorevole Piemonte

Dell’utri Marcello (PdL) In Missione Lombardia 

Delogu Mariano (PdL) In Missione Sardegna 

Di Giacomo Ulisse (PdL) Assente Molise 

Di Giovan Paolo Roberto (PD) ! Favorevole Lazio 

Di Nardo Aniello (IdV) Assente Campania 

Di Stefano Fabrizio (PdL) Astenuto Abruzzo 

Digilio Egidio (ApI-FLI) R Contrario Basilicata 

Dini Lamberto (PdL) Astenuto Lazio 

Divina Sergio (Lega) R Astenuto Trentino-Alto Adige 

Donaggio Franca (PD) ! Favorevole Veneto 

D’Ubaldo Lucio (PD) ! Favorevole Lazio 

Esposito Giuseppe (PdL) R ! Favorevole Campania 

Fantetti Raffaele (PdL) In Missione Europa 

Fasano Vincenzo (PdL) Assente Campania 

Fazzone Claudio (PdL) Astenuto Lazio 

Ferrante Francesco (PD) ! Favorevole Umbria 

Ferrara Mario Francesco (CN) R Contrario Sicilia 

Filippi Alberto (CN) Assente Veneto 

Filippi Marco (PD) ! Favorevole Toscana 

Finocchiaro Anna (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna 

Fioroni Anna Rita(PD) ! Favorevole Umbria 
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Firrarello Giuseppe (PdL) Astenuto Sicilia 

Fistarol Maurizio (UDC-SVP) Assente Veneto 

Fleres Salvatore (CN) Assente Sicilia 

Fluttero Andrea (PdL) R Contrario Piemonte 

Follini Marco (PD) ! Favorevole Campania

Fontana Cinzia Maria (PD) ! Favorevole Lombardia 

Fosson Antonio (UDC-SVP) ! Favorevole Valle D’aosta 

Franco Paolo (Lega) Favorevole Veneto 

Franco Vittoria (PD)  ! Favorevole Toscana 

Galioto Vincenzo (UDC-SVP) ! Favorevole Sicilia 

Gallo Cosimo (PdL) Astenuto Puglia 

Gallone Maria Alessandra (PdL) Astenuto Lombardia 

Galperti Guido (PD) ! Favorevole Lombardia 

Gamba Pierfrancesco Emilio Romano (PdL) Astenuto Lombardia 

Garavaglia Mariapia (PD) ! Favorevole Veneto 

Garavaglia Massimo (Lega) Favorevole Lombardia 

Garraffa Costantino(PD) ! Favorevole Sicilia 

Gasparri Maurizio (PdL) Assente Lazio

Gentile Antonio (PdL) Assente Calabria 

Germontani Maria Ida (ApI-FLI) ! Favorevole Emilia-Romagna 

Ghedini Rita (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna 

Ghigo Enzo (PdL) Assente Piemonte 

Giai Mirella (UDC-SVP) ! Favorevole America Meridionale 

Giambrone Fabio (IdV) Assente Sicilia 

Giaretta Paolo (PD) In Missione Veneto

Giordano Basilio (PdL) Assente America Settentrionale e Centrale

Giovanardi Carlo (PdL) Astenuto Emilia-Romagna 

Giuliano Pasquale (PdL) Assente Campania 

Gramazio Domenico (PdL) Astenuto Lazio 

Granaiola Manuela (PD) ! Favorevole Toscana 

Grillo Luigi (PdL) Astenuto Puglia 

Gustavino Claudio (UDC-SVP) Assente Liguria 

Ichino Pietro(PD) ! Favorevole Lombardia 

Incostante Maria Fortuna (PD) ! Favorevole Campania 
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Izzo Cosimo (PdL) Assente Campania L

Adu Silvestro (PdL) Assente Sardegna 

Lannutti Elio (IdV) ! Favorevole Veneto 

Latorre Nicola (PD) ! Favorevole Puglia 

Latronico Cosimo (PdL) Astenuto Basilicata 

Lauro Raffaele (PdL) Astenuto Campania 

Leddi Maiola Maria (PD) ! Favorevole Piemonte 

Legnini Giovanni (PD) ! Favorevole Abruzzo 

Lenna Vanni (PdL) Assente Friuli-Venezia Giulia 

Leoni Giuseppe (Lega) Favorevole Lombardia

Levi-Montalcini Rita (Misto) Assente Senatore a vita 

Li Gotti Luigi (IdV) ! Favorevole Emilia-Romagna 

Licastro Scardino Simonetta (PdL) Astenuto Puglia 

Livi Bacci Massimo (PD) Assente Toscana 

Longo Piero (PdL) Assente Veneto 

Lumia Giuseppe (PD) Assente Sicilia

Lusi Luigi (Misto) Favorevole Liguria 

Magistrelli Marina (PD) Assente Marche 

Malan Lucio (PdL) Astenuto Piemonte 

Mantica Alfredo (PdL) Astenuto Lombardia 

Mantovani Mario (PdL) R ! Favorevole Lombardia 

Maraventano Angela (Lega) Favorevole Emilia-Romagna 

Marcenaro Pietro (PD) In Missione Piemonte 

Marcucci Andrea(PD)  ! Favorevole Toscana 

Marinaro Francesca Maria (PD) ! Favorevole Lazio 

Marini Franco (PD) Assente Abruzzo 

Marino Ignazio Roberto Maria (PD) In Missione Lazio 

Marino Mauro Maria (PD) ! Favorevole Piemonte 

Maritati Alberto (PD) ! Favorevole Puglia 

Mascitelli Alfonso (IdV) In Missione Abruzzo 

Matteoli Altero (PdL) Astenuto Toscana 

Mauro Rosa Angela (Lega) Assente Lombardia 

Mazzaracchio Salvatore (PdL) Astenuto Puglia 

Mazzatorta Sandro (Lega) Favorevole Lombardia 
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Mazzuconi Daniela (PD) ! Favorevole Calabria 

Menardi Giuseppe (CN) Astenuto Piemonte 

Mercatali Vidmer (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna 

Messina Alfredo (PdL) Astenuto Lombardia 

Micheloni Claudio (PD) ! Favorevole Europa 

Milana Riccardo (ApI-FLI) Assente Lazio 

Molinari Claudio (ApI-FLI) ! Favorevole Trentino-Alto Adige 

Monaco Francesco (PD) ! Favorevole Lombardia 

Mongiello Colomba (PD) ! Favorevole Puglia 

Montani Enrico (Lega) Favorevole Piemonte 

Monti Cesarino (Lega) Assente Lombardia 

Monti Mario (Misto) In Missione Senatore a vita 

Morando Enrico (PD) ! Favorevole Veneto 

Morra Carmelo (PdL) Assente Puglia 

Morri Fabrizio (PD) ! Favorevole Marche 

Mugnai Franco (PdL) Assente Toscana

Mura Roberto Giovanni (Lega) Favorevole Lombardia

Musi Adriano (PD) Richiedente la votazione e non votante Campania

Musso Enrico (UDC-SVP) Assente Liguria 

Nania Domenico (PdL) Assente Sicilia

Negri Magda (PD) ! Favorevole Piemonte 

Nerozzi Paolo (PD) ! Favorevole Veneto 

Nespoli Vincenzo (PdL) Assente Campania 

Nessa Pasquale (PdL) Assente Puglia 

Oliva Vincenzo (Misto) Favorevole Sicilia 

Orsi Franco (PdL) Assente Liguria 

Palma Nitto Francesco (PdL) Astenuto Calabria 

Palmizio Elio Massimo (CN) Astenuto Emilia-Romagna

Papania Antonino (PD) Assente Sicilia 

Paravia Antonio (PdL) Astenuto Campania 

Pardi Francesco (IdV) ! Favorevole Toscana 

Passoni Achille (PD) ! Favorevole Toscana 

Pastore Andrea (PdL) Astenuto Abruzzo 

Pedica Stefano (IdV) ! Favorevole Lazio 
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Pegorer Carlo (PD) ! Favorevole Friuli-Venezia Giulia 

Pera Marcello (PdL) In Missione Lazio 

Perduca Marco (PD) Assente Toscana 

Pertoldi Flavio (PD) ! Favorevole Friuli-Venezia Giulia 

Peterlini Oskar (UDC-SVP) ! Favorevole Trentino-Alto Adige 

Piccioni Lorenzo (PdL) Astenuto Piemonte 

Piccone Filippo (PdL) Assente Abruzzo 

Pichetto Fratin Gilberto (PdL) Astenuto Piemonte 

Pignedoli Leana (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna 

Pininfarina Sergio (Misto) Assente Senatore a vita 

Pinotti Roberta (PD) ! Favorevole Liguria 

Pinzger Manfred (UDC-SVP) ! Favorevole Trentino-Alto Adige 

Pisanu Beppe (PdL) In Missione Sardegna 

Piscitelli Salvatore (CN) Astenuto Marche 

Pistorio Giovanni (Misto) Favorevole Sicilia 

Pittoni Mario (Lega) Favorevole Friuli-Venezia Giulia 

Poli Bortone Adriana (CN) Astenuto Puglia 

Pontone Francesco (PdL) Astenuto Campania 

Poretti Donatella (PD) Assente Puglia

Possa Guido (PdL) Astenuto Lombardia 

Procacci Giovanni (PD) Assente Puglia 

Quagliariello Gaetano (PdL) Assente Toscana 

Ramponi Luigi (PdL) Astenuto Veneto

Randazzo Nino (PD) ! Favorevole Asia-Africa-Oceania-Antartide

Ranucci Raffaele (PD) ! Favorevole Lazio 

Rizzi Fabio (Lega) Favorevole Lombardia 

Rizzotti Maria (PdL) Astenuto Piemonte 

Roilo Giorgio (PD) ! Favorevole Lombardia 

Rossi Nicola (Misto) Assente Marche 

Rossi Paolo (PD) ! Favorevole Lombardia 

Rusconi Antonio (PD) ! Favorevole Lombardia 

Russo Giacinto (ApI-FLI) ! Favorevole Campania 

Rutelli Francesco (ApI-FLI) Assente Umbria 

Saccomanno Michele (PdL) Astenuto Puglia 
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Sacconi Maurizio (PdL) Astenuto Veneto 

Saia Maurizio (CN) Astenuto Veneto 

Saltamartini Filippo (PdL) Astenuto Sardegna

Sanciu Fedele (PdL) Astenuto Sardegna 

Sangalli Gian Carlo (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna 

Sanna Francesco (PD) ! Favorevole Sardegna

Santini Giacomo (PdL) Astenuto Trentino-Alto Adige 

Saro Giuseppe Ferruccio (PdL) R ! Favorevole Friuli-Venezia Giulia 

Sarro Carlo (PdL) Assente Campania 

Sbarbati Luciana (UDC-SVP) ! Favorevole Sardegna 

Scanu Gianpiero (PD) ! Favorevole Sardegna 

Scarabosio Aldo (PdL) Astenuto Piemonte 

Scarpa Bonazza Buora Paolo (PdL) In Missione Veneto 

Schifani Renato Giuseppe (PdL) Assente Sicilia 

Sciascia Salvatore (PdL) Astenuto Lombardia 

Serafini Anna Maria (PD  ! Favorevole Sicilia 

Serafini Giancarlo (PdL) R ! Favorevole Lombardia 

Serra Achille (UDC-SVP) ! Favorevole Toscana 

Sibilia Cosimo (PdL) Assente Campania 

Sircana Silvio Emilio (PD) Assente Campania 

Soliani Albertina (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna 

Spadoni Urbani Ada (PdL) R ! Favorevole Umbria 

Speziali Vincenzo (PdL) Astenuto Calabria 

Stiffoni Piergiorgio (Lega) Favorevole Veneto 

Stradiotto Marco (PD) Assente Veneto 

Strano Nino (ApI-FLI) ! Favorevole Sicilia 

Tancredi Paolo (PdL) R ! Favorevole Abruzzo 

Tedesco Alberto (Misto) Favorevole Puglia 

Thaler Ausserhofer Helga (UDC-SVP) In Missione Trentino-Alto Adige

Tofani Oreste (PdL) Astenuto Lazio 

Tomaselli Salvatore (PD) Assente Puglia 

Tomassini Antonio (PdL) Assente Lombardia 

Tonini Giorgio (PD) ! Favorevole Marche 

Torri Giovanni (Lega) Favorevole Emilia-Romagna 

68



Parlamentare Voto Circoscrizione

Totaro Achille (PdL) Astenuto Toscana 

Treu Tiziano (PD) ! Favorevole Lombardia 

Vaccari Gianvittore (Lega) Favorevole Veneto 

Valditara Giuseppe (ApI-FLI) ! Favorevole Lombardia 

Valentino Giuseppe (PdL) Assente Calabria 

Vallardi Gianpaolo (Lega) Favorevole Veneto 

Valli Mandell (Lega) Favorevole Lombardia 

Vicari Simona (PdL) Assente Sicilia 

Viceconte Guido Walter Cesare (PdL) Astenuto Basilicata 

Viespoli Pasquale (CN) Astenuto Campania 

Villari Riccardo (CN) R Contrario Campania 

Vimercati Luigi (PD) ! Favorevole Lombardia 

Vita Vincenzo Maria (PD) ! Favorevole Lazio

Vitali Walter (PD) ! Favorevole Emilia-Romagna

Vizzini Carlo (UDC-SVP) Assente Sicilia 

Zanda Luigi (PD) ! Favorevole Lazio 

Zanetta Valter (PdL) Astenuto Piemonte

Zanoletti Tomaso (PdL) R ! Favorevole Piemonte

Zavoli Sergio (PD) In Missione Emilia-Romagna

Senato - È diventato legge
(con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il disegno di legge.
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DDL n. 1843
Audizione presso la Commissione Esteri del Senato

Signor Presidente, Signori Senatori della Commissione Esteri, nel ringraziare per
la convocazione del nostro Coordinamento a questa audizione che ci dà l’opportunità di
approfondire questioni ed aspetti attinenti al Ddl n. 1843, nonchè rimuovere eventuali
dubbi al riguardo, prenderò le mosse, nella mia esposizione, dalla situazione giuridica
del personale a contratto per analizzare, via via, gli aspetti, i contenuti della proposta le-
gislativa, che richiedono ulteriori approfondimenti.

Decreto legislativo 103 del 2000

Come Sindacato abbiamo più volte rappresentato l’incoerenza normativa a livello
legale e convenzionale dell’assetto giuridico dei dipendenti a contratto del MAE.

Siffatta incoerenza e contraddizione normativa si palesano nello status giuridico
degli impiegati a contratto.

Questa categoria è infatti suddivisa in due settori: impiegati assunti ai sensi della
legge italiana – solo in via teorica poiché la parte retributiva non è soggetta a contratta-
zione collettiva, in quanto regolata dal D.Lgs.103/2000, Art. 157 – e impiegati assunti ai
sensi della legge locale – anche in questa fattispecie solo in via teorica, poiché la parte re-
tributiva è altresì regolata dall’art. 157 del predetto decreto. Si premette che tutti i dipen-
denti di cittadinanza straniera (non risulta ancora chiarita la situazione dei dipendenti
cittadini di stati appartenenti alla U.E.) sono sempre stati assunti ai sensi della legge locale.

I dipendenti di cittadinanza italiana, al contrario, fino all’entrata in vigore del DL
103 del 7 aprile 2000, avevano la facoltà di optare per un contratto di lavoro regolato
dalla legge italiana oppure dalla legge locale. Il predetto decreto legislativo ha stabilito,
in seguito, che tutti i contratti, prescindendo dalla nazionalità del contraente, siano sti-
pulati per gli aspetti salariali e previdenziali ai sensi del titolo VI del decreto legislativo
103, e per i restanti aspetti ai sensi della legge locale.

Le pretese di omogeneizzare il regime giuridico degli impiegati a contratto grazie
al predetto DL, hanno creato tuttavia un caos normativo nel quale si incontrano e scon-
trano norme italiane, straniere, norme del diritto interno italiano, convenzionale e legale,
e norme del diritto internazionale pubblico.

Per maggiore chiarezza è il caso di evidenziare che la normativa base degli im-
piegati assunti ai sensi della legge italiana era il DPR 18/67; dal 1997 i contrattisti a
legge italiana sono destinatari, solo per taluni Istituti, pertanto solo parzialmente, della
contrattazione collettiva mediante delle norme di raccordo chiamate Accordi Successivi
(del 22.10.1997 e del 12.04.2001). Dalla contrattazione collettiva, come dicevo, sono
tuttavia esclusi gli aspetti attinenti alle retribuzioni, che vengono regolati, come per
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gli impiegati a contratto locale, solo ed unicamente dal titolo VI del D.Lgs.103/2000.
Talune previsioni contenute in detti Accordi sono inoltre in palese contrasto con le
norme italiane vigenti nel pubblico impiego e tal altre disapplicano perfino Istituti pre-
visti dallo stesso CCNL!

Il nostro Coordinamento ha denunciato più volte come l’entrata in vigore del de-
creto legislativo 103 del 2000 – fortemente voluto dai coordinamenti esteri dei sindacati
confederali del Mae – non abbia contribuito ad “omogeneizzare” i regimi contrattuali
esistenti, bensì abbia creato oltre 150 differenti tipologie contrattuali: una rispettivamente
in ogni Stato nel quale risiedono i dipendenti assunti.

Nei paesi dell’Unione Europea la norma in questione ha ignorato palesemente tutte
le clausole di parità di trattamento scaturite dai trattati dell’Unione, ha prodotto nume-
rosi contenziosi, ha ignorato norme convenzionali basilari come le convenzioni di Vienna
sui rapporti consolari e diplomatici ogni qualvolta ha introdotto unilateralmente, senza
consultazione con il Paese di residenza, norme interne del diritto locale “modificate” a
piacere ed innaffiate da norme facenti capo alla legislazione italiana, o addirittura create
dalla fervida fantasia del legislatore (assenze per maternità, periodo di aspettativa per
gravi motivi di famiglia, regime dei contributi previdenziali).

Uno degli attacchi più gravi ai diritti dei lavoratori, a seguito dell’approvazione
del DL103, è stata l’esclusione di circa 1300 cosiddetti dipendenti a legge locale – più
che legge locale, dunque, a legge “ibrida” –, ma in servizio sul territorio italiano dal
diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni RSU; questa esclusione, non prevista dal
succitato decreto legislativo, risulta tuttavia dalla nota ARAN n. 14081 del 16.10.2001
ed è stata confermata successivamente dalla stessa ARAN in occasione delle elezioni
del 2007.

I colleghi a contratto “a legge ibrida” sono estromessi dalle prerogative sindacali
riconosciute alle RSU sul posto di lavoro (organizzazione, orario di lavoro e sicurezza
del posto di lavoro).

Nonostante la loro estraneità al processo decisionale, sono tuttavia sempre stati
assoggettati e vengono comunque tuttora assoggettati agli accordi contrattuali raggiunti
a livello decentrato (ad esempio, nel caso dell’orario di lavoro contrattato dal capo mis-
sione e dalle RSU).

Va detto, inoltre, visto il particolare status giuridico ed i privilegi di cui godono le
nostre rappresentanze ed i nostri capi missione all’estero, che non risulta possibile ap-
plicare a detto personale sistemi di contrattazione locale, laddove esistano.

Se ipoteticamente si potesse applicare questa soluzione a livello locale, si verrebbe
a verificare una circostanza del tutto assurda in base alla quale, nella stessa sede, i di-
pendenti sarebbero in possesso della stessa qualifica, degli stessi profili, degli stessi
compiti, ma verrebbero regolati da un diverso sistema di tutela e di condizioni di lavoro.
Il capo missione dovrebbe quindi contrattare con le RSU relativamente ai dipendenti a
legge cosiddetta “italiana” e con i rappresentanti sindacali dei Paesi ospitanti per gli
impiegati in possesso di contratto locale; in questo contesto non possiamo fare a meno
di citare il carattere particolare che riveste la riservatezza di taluni compiti assegnati al-
l’interno delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari. Per ovvii motivi non sa-
rebbe affatto consigliabile il confronto con i sindacati locali, soprattutto nei Paesi in via
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di sviluppo o, ancor di meno, in Paesi caratterizzati da regimi nei quali sindacato e par-
tito unico si fondono e si confondono.

Perché la scelta della Commissione Lavoro della Camera 
di operare normativamente in materia di diritti sindacali
sul D.Lgs. 165/2001, piuttosto che sul DPR 18/67?

Come appena illustrato, il DPR 18/67, quale norma speciale, oltre a disciplinare il
funzionamento interno del MAE, regolamenta, con normativa italiana, alcuni aspetti fon-
damentali del rapporto di lavoro del personale assuntoa contratto dal Ministero degli Af-
fari Esteri, ovvero il titolo VI, mentre i restanti aspetti facenti capo al rapporto di lavoro,
nonostante le eclatanti lacune, sono rimessi alla normativa locale.

Inoltre, da parte del Ministero degli Affari Esteri vi è sempre stata una preclusione
a mettere mano alla norma speciale regolante il funzionamento della Farnesina, tant’è
che, in fase di riforma leggera del MAE, la stessa Direzione del Personale ha comunicato
alle OOS di non essere disposta a modificare alcunché in materia di disposizioni sul per-
sonale.

Il D.Lgs. 165/2001, a differenza della citata norma speciale, regola le prerogative
sindacali nel nostro ordinamento. 

In considerazione di ciò, fin dall’inizio, questa norma è apparsa come lo strumento
normativo, sia per caratteristiche sia per materia trattata, più consono, più compatibile
ed attinente alla tematica delle prerogative sindacali, che, peraltro, vengono garantite
sul territorio italiano – tale sono infatti le nostre rappresentanze all’estero – anche dalla
stessa Costituzione e dalla Legge 300. Un emendamento al D.Lgs.165/2001 ha rappre-
sentato pertanto da subito il veicolo normativo più adatto per la risoluzione di un con-
tenzioso in materia di libertà sindacali durato 10 anni, contenzioso che nessuna delle
organizzazioni sindacali confederali del MAE ha voluto affrontare per trovarvi adeguata
soluzione.

In questo contesto è d’obbligo mantenere ben presente che questi dipendenti sono
considerati a tutti gli effetti personale del Ministero degli Affari Esteri – Legge 109 del
2003 – che recita: “il personale dell’Amministrazione degli Affari Esteri è costituito
dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza
e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente,
nonchè dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche,
gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura”).

Peraltro l’art. 42 del citato D.Lgs. 165/2001 prevede che nelle pubbliche ammini-
strazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della Legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei Lavoratori – e successive modificazioni
ed integrazioni.Questa norma ha carattere generalee l’art. 51, comma 2 della stessa
norma prevede che si applichi anche alle pubbliche amministrazioni. Il titolo II della
Legge 300/1970 contiene inoltre una serie di disposizioni, il cui obiettivo è quello di raf-
forzare l’effettività del principio di libertà sindacale sul posto di lavoro, vietando al datore
di lavoro di ostacolare, anche se solo indirettamente, l’esercizio di tale prerogativa.

Il D.Lgs.165/2001 conferma dunque la vigenza dei diritti di cui allo Statuto dei La-
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voratori per tutti i lavoratori indipendentemente dall’applicazione o meno dello stesso
D.Lgs.165 ai soli dipendenti destinatari del CCNL.

L’estensione del diritto allalibertà sindacale al personale a contratto “ibrido”, trat-
tandosi di un diritto fondamentale ed indisponibile, poichè – ripeto – garantito dalla no-
stra stessaCostituzione, non può essere fatta oggetto di disquisizioni filosofiche sulla
scelta del veicolo normativoutilizzato, rendendo così nulli gli approfondimenti, il lavoro
svolto dalle Commissioni della Camera.

Peraltro circa l’attività svolta lo scorso anno su questa materia dai membri della
Commissione Lavoro della Camera sono stati pubblicati vari resoconti, dai quali risulta
a chiare lettere il lavoro complesso ed importante svolto nel creare consenso bipartisan,
nell’accogliere le osservazioni, i suggerimenti dell’Amministrazione e nel confrontarsi,
in anticipo, con l’ARAN. L’Ente negoziale fornì, infatti, su richiesta della stessa Com-
missione un parere informale circa la scelta di prediligere, come veicolo normativo, il
Ddl 1843, scelta che venne, in seguito, fatta propria dalla stessa Commissione.

A nostro avviso deve valere in ogni caso il principio in base al quale idiritti fonda-
mentali, proprio perché fondamentali ed indisponibili, non possonoessere negati o de-
rogati.

Circa le proposte tardive di CGIL, CISL e UIL

Quantopiù il disegno di legge n. 1843 procede il suo cammino in Parlamento, tanto
più fà sentire la propria voce chi alla questione non ha mai mostrato interesse, anzi ne
ha sempre ostacolato–da 10 anni a questa parte – la giusta soluzione.

Assistiamo ora alla presentazione, peraltro in netta contrapposizione con i pareri
inequivocabilmente favorevoli espressi in forma bipartisan da tutti i membri delle Com-
missioni della Camera, di proposte tardive e dai contenuti dubbi da parte dei Coordina-
menti Esteri di CGIL, CISL e UILsulla tematica delle libertà sindacali,le quali,
attaccando la sovranità dell’attività parlamentare svolta in seno alla Camera, prevedono
la sottoscrizione presso il Ministero degli Affari Esteri diun accordo ad hoc in materia
dilibertà sindacali, i cui ambiti verrebbero delegati alla contrattazione (visti i presupposti
sindacali, lasciatemi dire ahimè, anzi ahinoi!!) fra le parti.

Quindi, dopo 4 anni di attività parlamentare accompagnata da un assordante silenzio
di una parte della rappresentanza sindacale, i Confederali, ora si svegliano dal loro tor-
pore sindacale per eccepire ai contenuti di una proposta di legge ormai giunta al Senato,
creando con estrema arroganza tutte le premesse per annullare i contenuti di un disegno
di legge profondamente giusto, sul quale – come dicevo – vi è stata ampia convergenza
da parte di tutti i partiti della Camera.

È evidente – perlomeno agli occhi di chi sta lottando da anni per eliminare questa
odiosa discriminazione di una parte del personale degli Esteri – che la manovra dei
Confederali e quindi la proposta di un Accordo ad hoc in seno al MAE ha solo carattere
strumentale, poichè, se essa fossedi fatto scevra da interessi di parte, da pregiudizi ideo-
logici, da preconcetti, da forme di velato razzismo, nonché da calcoli puramente elet-
torali in ambito di voto RSU – ricordo che recentemente l’Avvocatura dello Stato ha
espresso parere positivo circa la possibilità di indire le elezioni RSU, nonostante la
mancata costituzione dei quattro Comparti nel Pubblico Impiego –, i Coordinamenti
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Esteri dei Sindacati Confederali non dovrebbero ostacolare l’iter parlamentare del Ddl
n. 1843, bensì contribuire fattivamente ad imprimere allo stesso l’accelerazione neces-
saria per il raggiungimento, anche in ambito di discussione al Senato, della dirittura
d’arrivo.

Al contrario, la tanto auspicata sensibilità sindacale non fa capolino fra le file dei
Coordinamenti Esteri dei Sindacati Confederali e, anziché contribuire ad una rapida con-
clusione della vicenda in ambito parlamentare, dove – ripetiamo – la stessa ha dovuto
trovare una propria collocazione, nonchè approfondimento dopo anni di inattività da
parte dei Sindacati del MAEcon conseguenteesclusione dei lavoratori dai diritti sindacali
per ben 10 anni, i Coordinamenti in questione avanzano ora l’ipotesi di una soluzione
dai tratti ancora più incerti e per nulla miranti a definirne una volta per tutte il diritto
in ambito normativo.

Il parere espresso dall’ARAN

Il nostro Coordinamento, anche a seguito della proposta emendativa della Sen. Ma-
rinaro che vorrebbe ricondurre il diritto alle libertà sindacali a non meglio specificati
Accordi in seno al Ministero degli Affari Esteri, ha approfondito la tematica con l’ ARAN,
che, al riguardo, si è già espressa nel 2001 e nel 2007 con due distinti pareri – pareri
dello stesso identico contenuto sono stati peraltro forniti in fase di istruttoriaanche alla
Commissione Lavoro della Camera, il cui contenuto esclude, stanti così le cose, a priori
la partecipazione al voto RSU dei contrattisti locali.

Il funzionario competente per la contrattazione nei ministeri hadunque ancora una
volta confermato al nostro Coordinamento che non risulta facile comprendere la natura
dell’Accordo che i Confederali intendono sottoscrivere, poiché il personale di cui trattasi,
non essendo destinatario del CCNL, non può essere fatto oggetto di accordi in ambito di
contrattazione collettiva.

Inoltre, il predetto funzionario, dopo aver escluso l’ipotesi di un accordo quadro la
questione dovrebbe infatti attenere ad un istituto comune a tutti i ministeri –, ha espresso
forti perplessità sulla sottoscrizione di un generico “Accordo” fra le parti al MAE, poi-
ché – in primo luogo – esso costituirebbe strumento privo di coercizione normativa in
caso di inosservanza delle parti, in secondo luogo la definizione delle clausole dell’Ac-
cordo in parola sarebbe delegata “alla buona volontà” dei partecipanti al tavolo, buona
volontà che – come noto – non ha certamente caratterizzato l’attività sindacale dei Con-
federali negli ultimi dieci anni rispetto a questa categoria di personale.

Peraltro non corrisponde a verità – come affermato dai Confederali – che la materia
delle RSU, regolata dall’apposito CCNQ 7/8/1998 titolato “Accordo Collettivo Quadro,
per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti
delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento eletto-
rale”, non possa essere regolata per legge. Di fatto, l’art. 13 dell’Accordo Collettivo
Quadro suddetto recita alle norme finali: “In caso di sopravvenienza di una disciplina
legislativa sulla materia del presente Accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo
alle nuove disposizioni”. Pertanto in questo ambito, ma solo ed esclusivamente con la
premessa normativa, si potrebbe prevedere un Accordo fra le parti, come auspicato dai
Confederali.
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Ddl 1843 e parere espresso dal Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri è intervenuto nel corso dell’esame della proposta
alla Camera con emendamenti finalizzati all’eliminazione di ogni elemento che avrebbe
potuto dare adito a richieste di modifica delle condizioni contrattuali, nonché economiche
da parte del personale oggetto del provvedimento stesso, preservando tuttavia l’aspetto
attinente alla rappresentatività sindacale.

Vorrei spendere ancora due parole su questo argomento, peraltro utilizzato impro-
priamente in questo contesto, per rimuovere, eliminare ogni residuo dubbio in argo-
mento.

L’inclusione di questo personale nel voto RSU non modificherà le condizioni con-
trattuali del personale coinvolto, poiché, in ogni caso, regolate, come del resto nella fat-
tispecie del personale a contratto italiano, dal DPR 18/67, come novellato dal
D.Lgs.103/2000, e non dal CCNL.

Attiro l’attenzione sul fatto che la proposta di legge 717 dell’On.Fedi, già licenziata
dalla Camera, non corrisponde, in quanto a contenuti, a quella presentata originaria-
mente, bensì a quella resa innocua e sterile dal Ministero degli Affari Esteri mediante
emendamenti. La Farnesina ha espresso parere positivo sulla formulazione finale a se-
guito dell’approvazione degli emendamenti da lei stessi proposti. E chi più del Ministero
degli Affari Esteri dovrebbe avere interesse a non creare le premesse normative per una
contrattualizzazione della categoria?

Per concludere mi sia concesso di affermare che l’approvazione di una norma a sal-
vaguardia delle garanzie sindacali aprirebbe nuove prospettive di tutela per questo per-
sonale, garantendo al medesimo diritti indisponibili in materia di rappresentanza
sindacale, nonché ricondurrebbe la competenza delle problematiche alla Sede centrale
del Ministero degli Affari Esteri, sede naturale per questo genere di controversie.

Per questo motivo ritengo che il DDL 1843 colga la necessità improcrastinabile di
conferire rappresentatività e peculiarità sindacale al personale a contratto del Ministero
degli Affari Esteri, eliminando così quella situazione di persistente discriminazione, che
non può fare onore ad un Paese democratico come l’Italia, dove i lavoratori hanno una
forte tradizione sindacale ed un’ampia rappresentanza garantita dalla Costituzione e dallo
Statuto dei Lavoratori.

In un momento in cui Sigle Sindacali storiche, mostrando rabbia e fastidio, con-
centrano la propria attenzione in ambito nazionale sulla riduzione dei diritti sindacali
presso importanti settori industriali italiani, opponendosi alla proposta di limitare i diritti
sindacali nel settore della contrattazione, poiché ne rivendicano l’indisponibilità, appare
tanto più incredibile che le stesse Sigle, calate nel contesto del Ministero Affari Esteri,
contrastino una proposta di legge volta ad abbattere disparità di trattamento, che garantirà
dignità nonché tutela sindacale a 1.300 lavoratori del Ministero Affari Esteri di cittadi-
nanza italiana, di cittadinanza europea e di altre cittadinanze.

Vorrei spezzare un’ultima lancia a favore del disegno di legno in questione rivol-
gendomi a chi, presso questa Commissione, mostra preoccupazione per le conseguenze
derivanti dall’entrata in vigore della norma in parola: l’istituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie, cosiddette RSU, avvenne nel 1998. I colleghi in possesso di contratto
locale parteciparono attivamente e passivamente a quell’ importante momento elettorale
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ed operarono sindacalmente ed indisturbati per ben 4 anni prima che l’ARAN, con parere
del 16 ottobre 2001, negasse questo diritto. È pertanto sotto gli occhi di tutti che l’eser-
cizio delle libertà sindacali da parte di questi lavoratori negli anni che vanno dal 1998 al
2001 non ha modificato o stravolto l’assetto della pubblica amministrazione italiana,
anzi ha dato un importante contributo di democrazia alla vita delle nostre istituzioni al-
l’estero.

Gentili Senatori, facendo appello al Vostro senso di giustizia, Vi prego di dare un
segno tangibile della Vostra sensibilità ad una battaglia che ha assunto tutti i connotati
di battaglia di libertà e dell’eguaglianza dei diritti dei lavoratori, insomma una battaglia
di civiltà, affinché la problematica dei diritti sindacali trovi la sua giusta soluzione in
ambito normativo.

22.02.2011
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Intervento Sen. Micheloni del 25.1.2011

Uno degli attacchi più gravi inferti negli ultimi anni dalla Pubblica Amministrazione
ai diritti dei propri dipendenti viene perpetrato con l’esclusione di circa 1300 impiegati
a legge locale del MAE dall’esercizio dei diritti sindacali sul posto di lavoro nonché dal
diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni RSU, a seguito dell’entra in vigore del
DL103/2000.

Questa esclusione, non prevista dal succitato decreto legislativo, risulta tuttavia
dalla nota ARAN n. 14081 del16.10.2001.

A seguito del parere in questione i colleghi a contratto locale in servizio presso il
Ministero degli Affari Esteri, cittadini italiani, europei e non, sono estromessi da 1O
anni dalle prerogative sindacali in generale e da quelle più specifiche riconosciute alle
RSU sul posto di lavoro.

Essi non possono svolgere normale attività sindacale nella sede di lavoro, non pos-
sono nemmeno eleggere i propri rappresentanti, oppure candidarsi in occasione delle
votazioni RSU e non hanno accesso ad alcuna rivendicazione.

Peraltro, il ricorso ai sindacati locali non produce alcun effetto, poiché i diplomatici,
essendo tutelati da un particolare status giuridico e da innegabili privilegi caratterizzanti
la loro categoria, non hanno obbligo ad onorare trattative con le autorità locali, ovvero
con le rappresentanze locali in presenza di rivendicazioni sindacali. Da ciò deriva che a
questi dipendenti non è possibile applicare sistemi di contrattazione locale, anche laddove
essi fossero effettivamente attivati.

Quale Capo Missione, quale diplomatico acconsentirebbe di avviare una trattativa
sindacale sul territorio italiano – tale infatti sono le nostre rappresentanze all’estero –
con rappresentanti sindacali locali privi di alcun riconoscimento giuridico da parte delle
autorità italiane? Ricordiamo che in molte aree geografiche, come ad esempio Africa,
Asia, Cina, Paesi arabi, oppure in molti Paesi con regimi autoritari, come Russia, Cina,
Iran, ecc. non esiste alcuna forma di sindacalizzazione. Inoltre, soprattutto nei Paesi in
via di sviluppo o in Paesi caratterizzati da regimi nei quali sindacato e partito unico si
fondono e si confondono, non è consigliabile il confronto in materia di rivendicazioni
con i sindacati presenti localmente.

Da 1O anni a questa parte questo personale è pertanto emarginato da qualsiasi ti-
pologia di trattativa sindacale e, laddove esso è destinatario di disposizioni interne in
materia di articolazione dell’orario di lavoro, organizzazione degli uffici, turnazioni, re-
peribilità, ecc., ciò avviene unicamente per gentile concessione del Capo Missione.

L’approvazione di una norma a salvaguardia delle garanzie sindacali aprirebbe per-
tanto nuove prospettive di tutela per questo personale, riconducendo la competenza delle
problematiche alla sede centrale del Ministero degli Affari Esteri.
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In questo quadro la Pdl 717, ovvero 1843 in materia di prerogative sindacali coglie
l’esigenza di conferire rappresentatività e peculiarità sindacale a tale contingente di per-
sonale, eliminando così quella situazione di persistente discriminazione che non può fare
onore ad un Paese democratico quale l’Italia, ove i lavoratori hanno una forte tradizione
sindacale, ed un’ampia rappresentanza garantita anche dalla Costituzione.

In un momento in cui l’opinione pubblica, mostrando rabbia e fastidio, concentra
la propria attenzione sulla riduzione dei diritti sindacali presso lo stabilimento FIAT di
Torino, come possiamo ancora ignorare la condizione dei 1300 lavoratori del MAE che
tuttora non godono di alcun diritto sindacale?

Il Sindacato Confsal Unsa, anche a nome dei propri iscritti a contratto locale, chiede
pertanto che il Parlamento mostri senso di responsabilità· e coerenza in questo frangente,
onorando gli impegni assunti come precedentemente manifestato nel corso dell’iter par-
lamentare, al fine di dare finalmente dignità e garantire parità di trattamento, nonché tu-
tela sindacale, ai 1300 lavoratori italiani, europei e di altre cittadinanze.

Roma, 24.1.2011
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UIL P.A. Atti Senato n. 978 e n. 1843
DDL relativi alla concessione dei diritti sindacali 

ai lavoratori stranieri in servizio presso 
le Sedi diplomatico-consolari e gli IIC

In data 22/02/2011 la Commissione Esteri del Senato ha proceduto all’audizione
delle Organizzazioni sindacali confederali in merito alle proposte di Legge miranti ad
estendere il diritto di elettorato attivo e passivo, nelle elezioni per le RSU, al personale
delle Rappresentanze Diplomatico-Consolari e degli Istituti Italiani di Cultura. Personale
in larga parte di cittadinanza straniera, assunto a tempo determinato o indeterminato con
contratti di natura privatistica, regolati dalla legge locale. 

Detto personale non è compreso nei Comparti delle pubbliche amministrazioni e
pertanto non è destinatario dei CCNL e del CCNQ 7/8/98 titolato “Accordo Collettivo
Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale”. Di conseguenza le prerogative sindacali derivanti dallo Statuto dei Lavoratori,
dai CCNL e dagli Accordi quadro, non sono loro applicabili.

Poiché la materia delle RSU è di esclusiva pertinenza contrattuale ed è regolata
dal succitato CCNQ 7/8/98, non si può in alcun modo accettare che essa sia regolata
per legge.

Sottolineiamo che neppure la riforma Brunetta ha minimamente toccato tali prero-
gative sindacali.

L’estensione delle potestà di elettorato attivo e passivo ai succitati lavoratori:
– costituirebbe un’intrusione della normativa italiana all’interno della normativa di un

paese estero, creando un evidente conflitto di natura giuridica; 
– comporterebbe l’esclusione dalle norme di garanzia e tutela previste dalla legge ita-

liana per chi svolge attività sindacale;
– realizzerebbe un’evidente discriminazione nei confronti di un’altra parte del personale

impiegato presso il Ministero degli Affari Esteri. Difatti la norma in vigore esclude
dall’elettorato passivo i lavoratori, destinatari del CCNL, dipendenti di un’altra am-
ministrazione in posizione di comando o distacco;

– nulla aggiungerebbe ai livelli di tutela di tali lavoratori nel loro diverso rapporto di
lavoro;

Per l’insieme delle motivazioni su esposte, abbiamo manifestato la nostra contra-
rietà ai predetti disegni di legge, come riportato nel comunicato stampa della nostra Se-
greteria nazionale che si unisce in allegato. 

Roma, 23 febbraio 2011
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Italiani all’estero:
Fedi (PD), attenzione a diritti personale a contratto

(AGENPARL) - Roma, 01 feb - “Nella nota inviata al Direttore Generale del Personale
ed al Ministro Terzi ho inteso richiamare il licenziamento ingiusto di Amor Khediri, im-
piegato a contratto locale presso la cancelleria consolare di Tunisi. Una vicenda sulla
quale il precedente Governo ha fornito una risposta del tutto inadeguata, purtroppo in-
dicativa di un clima che rischia di trasformare una questione relativa a diritti di lavoro
in vera e propria discriminazione”. Lo ha dichiarato il deputato del Pd eletto all’estero,
Marco Fedi. “Quella del personale a contratto è materia complessa, che auspichiamo di
vedere affrontata e risolta in Parlamento, con una regolamentazione più efficace tesa a
garantire il diritto ad una giusta protezione di questa particolare categoria di lavoratori.
Per Amor Khediri torniamo a chiedere il reintegro nelle sue mansioni a Tunisi. Lo fac-
ciamo per senso di responsabilità, con l’intento di limitare i danni di immagine al nostro
Paese in Tunisia e di ristabilire la credibilità del personale di ruolo e della nostra diplo-
mazia nell’affrontare i temi del lavoro e del rispetto di alcune garanzie di base del per-
sonale a contratto. Il personale a contratto locale merita maggiore rispetto da parte della
nostra rete diplomatico-consolare. In primo luogo perché esso assolve ad un ruolo di
supplenza rispetto alle obiettive carenze di una rete che non può più adeguatamente so-
stenersi con il personale di ruolo inviato da Roma. In secondo luogo perché esso riesce
a svolgere mansioni utili e importanti, nonostante la collocazione professionale di livello
basso e condizioni di lavoro in progressivo peggioramento. Non è comprensibile, ad
esempio, come alcune Ambasciate e Consolati non forniscano, in tempo utile e in base
alle attuali disposizioni regolamentari, i dati per l’adeguamento dei contratti di lavoro e
delle retribuzioni del personale assunto in loco. Come appare sorprendente, dopo il ri-
tardo e le inadempienze da parte dell’amministrazione, il ricorso a forme di minacce nei
confronti di personale assunto localmente, che non ha altro rimedio per far valere i propri
diritti se non quello di appellarsi alle legislazioni locali, sia in termini sindacali che legali.
Ho poi segnalato la situazione del Consolato di Adelaide dove l’attuale reggenza, in man-
canza del Console non ancora nominato, non è in grado di assicurare un adeguato livello
di rappresentanza al nostro Paese in uno Stato, il South Australia, che ha sempre avuto
forti legami con l’Italia. Credo sia interesse di tutti evitare situazioni, anche pubbliche,
come quelle verificatesi nel recente passato, di difficoltà nei rapporti con esponenti
politici e di Governo locali. Ricordo – ha proseguito Fedi – che Brisbane è colpita da
una carenza di personale che, di fatto, rende impossibile gestire le ordinarie attività con-
solari. Non è stata affrontata, infine, la carenza endemica di personale del Consolato Ge-
nerale di Melbourne, nonostante le ripetute richieste di intervento sollecitate
all’amministrazione degli Esteri”.

Pubblicato in ESTERI
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Diritti sindacali al MAE
Di Biagio (FLI), Confederali boicottano la lagge

Roma, 13 marzo 2012 – “È incredibile come una proposta di legge raziocinante, demo-
cratica e costituzionale accuratamente discussa e approfondita alla Camera venga com-
pletamente deturpata e lasciata agonizzante al Senato dai soliti sindacati a cui ignari
parlamentari prestano il fianco”. Lo dichiara Aldo Di Biagio, deputato Fli in merito al-
l’impasse che da circa 3 anni condiziona la discussione in Senato della proposta di legge
n. 1843 sul riconoscimento della rappresentanza sindacale agli impiegati a legge locale
del Mae, attualmente oggetto di pesanti emendamenti che ne stravolgono completamente
la ratio. “L’attacco frontale ai diritti sindacali di un gruppo di lavoratori del Mae, che al-
cuni considerano illegittimamente di serie “B” rappresenta un grave violazione di un di-
ritto cogente – spiega – che evidenzia in tutta la sua drammaticità quanto possano essere
subdole le posizioni dei potenti confederali che dall’entrata in vigore di questa legge di
certo potrebbero perdere iscritti e rappresentanza e di conseguenza potere”. “Il terzo polo
voterà contro questi emendamenti distorsivi ed illegittimi – conclude – per tutelare la
dignità e la professionalità di lavoratori dello Stato italiano di cui lo Stato stesso sembra
dimenticarsene”.

Ufficio Stampa
On. Aldo Di Biagio 
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Corriere d’Italia, 22.02.2011

Cara Cgil-Esteri, perché non vuoi che i contrattisti 
a legge locale abbiano la loro rappresentanza sindacale?

di Pepe Tarresto

Quando vai al consolato per chiedere un qualsiasi documento, ti puoi trovare
davanti ad un impiegato appartenente ad una di queste tre categorie: a) impiegato
di ruolo; b) impiegato a contratto regolato dalla legge italiana, c) impiegato a con-
tratto regolato dalla legge locale.

Mentre sei allo sportello e ti preoccupi della protezione sindacale dello stressato
impiegato che ti sta davanti, pensi che, secondo la grande tradizione sindacale italiana,
tutte queste belle signore e indaffarati signori siano ben protetti e rappresentati nella
RSU, che è  una specie di consiglio di fabbrica presente in tutti i Consolati. 

E ti sbagli. Purtroppo questo vale solo per la categoria “a” e per la categoria “b”. 
Gli impiegati a contratto regolato dalla legge locale, infatti, sono fino ad oggi esclusi

dalla rappresentanza sindacale italiana. 
In poche parole, questi impiegati non possono rivolgersi al loro consiglio di fabbrica

Rsu in caso di difficoltà con il datore di lavoro. Mentre aspetti la tua carta davanti allo
sportello, penserai allora che la cosa sarà sicuramente regolata diversamente, visto che
non è né giusto, né democratico che un lavoratore non sia sindacalmente rappresentato
sul posto di lavoro. Penserai anche che tutti i sindacati saranno interessati a risolvere in
qualsiasi modo la questione. 

Poco importa se lo faranno appoggiando l’approvazione di un Decreto Legge o con
un’apposita trattativa. E qui ti sbagli un’altra volta. Ti sbagli perché il coordinamento
estero del prestigioso sindacato Cgil si oppone con veemenza al Decreto Legge (già ap-
provato alla Camera) che intende abolire questa ingiustizia. 

Ma come, proprio la Cgil, il sindacato protettore degli operai alla Fiat, proprio il

91



sindacato più difensore del proletariato italiano? Si proprio la Cgil, ma non tutta la Cgil.
L’opposizione all’approvazione di un decreto legge che garantisca la paritaria parteci-
pazione di tutti gli impiegati consolari all’elezione e gestione della Rsu è frutto esclusivo
del coordinamento esteri del prestigioso sindacato. 

Un ragionamento sindacale che farebbe ridere anche te, utente fermo allo sportello
consolare, se non fosse così drammaticamente ingiusto. Il coordinamento esteri Cgil dice
che queste cose non possono essere regolate per legge, queste cose devono essere materia
contrattuale. 

Quel coordinamento dice: non mi dare con un decreto legge, quanto io potrò otte-
nere in lunghe ed estenuanti trattative dall’esito incerto, con tavoli di lavoro, litri di caffè
e qualche blocco cardiovascolare. 

Giustamente! Se no il coordinamento esteri della Ggil che ci sta a fare? Quel coor-
dinamento pensa, infatti: “Vuoi vedere che questi politici sensibilizzati da altri sindacati
vogliono rubarci il posto e fare le prime ballerine sul nostro palcoscenico?” 

E mentre sei ancora fermo allo sportello consolare in attesa davanti all’impiegato
di serie “a”, “b” o “c” ti viene un dubbio atroce: vuoi vedere che quelli del coordinamento
esteri della Cgil vanno a loro volta a caccia di un altro politico che si vuole profilare, sa-
botando l’approvazione del decreto Legge pro impiegato a contratto locale nell’apposita
commissione del Senato? 

Il dubbio diventa triste realtà, quando vieni a sapere che una signora senatrice mem-
bro della commissione esteri del Senato appoggia la bocciatura del Decreto salva-con-
trattista. 

Beh, dirai, il solito politico conservatore. E ti sbagli per la terza volta. La senatrice
è del Pd – Partito democratico-. Democratico come il diritto richiesto per i contrattisti
locali. Allora pensi: speriamo che la senatrice si ravveda e la smetta di contraddire gli
stessi suoi compagni di partito che quel decreto lo hanno già approvato (e speri che
mostri maggiore rispetto nei confronti dei suoi colleghi parlamentari, come l’onorevole
Fedi, quello che pur seriamente ammalato si è mosso dall’Australia per appoggiare il Pd
durante la storica mozione di sfiducia contro un governo che degli italiani all’estero se
ne fotte altamente). 

E poi pensi anche: speriamo che il coordinamento esteri Cgil ci ripensi e la smetta
di mettere i bastoni tra le ruote di un veicolo legittimo per ottenere un diritto sindacale.
E nel frattempo non puoi fare a meno di pensare anche: e se avessero escluso me dal-
l’elezione del consiglio di fabbrica sul mio posto di lavoro, perché sono straniero? Beh,
sarebbe stata una bella porcheria. 

E mentre l’impiegato ha finito la tua carta e te la consegna, lo guardi negli occhi e
pensi infine: speriamo che questo gentile signore sia di ruolo o abbia un contratto a legge
italiana se no “so’ cacchi amari” con tutte ste senatrici e coordinamenti sballati che, pur
di difendere le loro vanità sindacali, lo lasciano solo, escluso ed avvilito.
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Corriere d’Italia, 30.5.2011

Il sogno della parità sindacale 
degli impiegati a contratto

di  Carmelo Unto

Inspiegabili gli emendamenti proposti dalla commissione Esteri del Senato al dise-
gno di legge 1843 già approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati

Il 24 maggio del 1915, l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria, aprendo una
delle pagine più sanguinose della nostra storia. Il 24 maggio del 2011, la commissione
Esteri del Senato ha proposto l’emendamento di un Decreto legge, aprendo una delle
pagine più tragico-comiche della storia dei diritti sindacali. Si tratta del Decreto legge
1843, già approvato dalla Camera, con il quale si tenta di far riconoscere agli impiegati
locali che lavorano nei consolati e nelle ambasciate gli stessi diritti sindacali delle altre
categorie. 

È utile ricordare che nelle nostre rappresentanze all’estero lavorano impiegati di
ruolo, impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e impiegati con contratto re-
golato dalla legge locale. Quelli di ruolo e con contratto italiano sono tutti attivi nella
rappresentanza sindacati uniti –RSU –, un organo elettivo simile al consiglio di fabbrica.
Quelli con contratto locale sono fino ad oggi esclusi da questi consigli di rappresentanza
dei sindacati uniti. 

In poche parole, questi impiegati non possono rivolgersi al loro consiglio sindacale
RSU in caso di difficoltà con il datore di lavoro. Il Parlamento italiano ha giustamente
pensato di farla finita con questa stramberia sindacale, approvando all’unanimità (cioè
tutti quanti, destra, sinistra e centro) il DDL 1843 che riconosce a tutti pari diritti sindacali
e (soprattutto) la partecipazione alla gestione sociale della loro rappresentanza. 
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La Camera ha seguito l’iter parlamentare, inviando il DDL 1843 al Senato. A questo
punto ci s’immaginava che tutti i sindacati esultassero, stappando lattine di aranciata e
coca-cola, poiché lo champagne, come risaputo, è riservato ai datori di lavoro. Invece,
niente aranciata, niente coca cola. I sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil non sono per
niente contenti di questo decreto. Soprattutto il coordinamento estero della CGIL  s’in-
digna, afferra l’ormai dimenticata bandiera rossa, la falce e il martello e tenta il sabotag-
gio del decreto in seno alla commissione Esteri del Senato. Sembra però che il blitz non
abbia fatto presa sui senatori del PD ancora convinti di voler eguagliare i diritti sindacali
di tutti gli impiegati, locali e non locali, siano essi italiani, francesi, tedeschi, inglesi, tu-
nisini e chi più ne ha, più ne metta. 

La logica di questi sindacati (ma sarebbe meglio parlare di schizofrenia) è questa:
non devono essere regolati per legge i diritti sindacali. La legge (soprattutto secondo la
psiche del coordinamento estero Cgil) non deve intaccare le materie di trattativa sinda-
cale. In altre parole, se il governo decidesse domani di aumentare del 10% tutti i salari
dei lavoratori italiani, questo sindacato scenderebbe in piazza per protestare contro “l’in-
gerenza” nel diritto di trattativa. Poco importa se quel 10% farebbe comodo a tutti i la-
voratori. Pertanto, a loro poco importa se quel decreto legge farebbe comodo a una
categoria di lavoratori tra le meno protette e più esposte a rischi d’ogni genere in amba-
sciate e consolati sparsi in tutto il mondo. 

A questo punto, è evidente che il diritto dei lavoratori non c’entra nulla. È legit-
timo pensare che i sindacati confederati (coordinamento estero Cgil in testa) siano sem-
plicemente preoccupati di salvaguardare il proprio potere all’interno di queste RSU.
La schizofrenia di cui sopra è questa: se passa il diritto di voto attivo e passivo agli
impiegati locali, questi potrebbero indebolirci all’interno delle RSU. O, in maniera più
franca: se la torta RSU si divide per più parti, diminuisce la mia fetta. Allora, meglio
salvaguardare il potere dell’organizzazione sindacale, che agevolare un diritto dei la-
voratori? 

Se questa non è schizofrenia, Enrico Berlinguer e Luciano Lama non hanno capito
niente nelle loro travagliate vite a beneficio dell’umanità. La cosa più perversa è che
questi sindacati sono riusciti a far credere a qualche senatore della commissione  Esteri
di essere a posto con la coscienza, nel momento in cui il suo emendamento garantisce
agli impiegati locali una “rappresentanza sindacale limitatamente alle specificità del rap-
porto di lavoro”. 

E la libertà di gestione della propria rappresentanza sindacale? Il diritto di voto at-
tivo e passivo? La possibilità di influire sui propri rappresentanti? In parole povere: dove
resta la dignità del lavoratore? 

Ve lo ricordate Martin Luther King, quello di “I have a dream”? Bene, anche i suoi
neri avevano diritto a un avvocato difensore, ma non potevano eleggere lo sceriffo o il
giudice della contea. E pensando a qualche sindacato ubriaco di se stesso è inevitabile
pensare ad Antonio Albanese, alias Cettola Qualunque, con il suo slogan “I have no dre-
ams! Ma mi piaci u pilu”. “U pilu” sta in questo caso per “Mi piace il potere nelle RSU
e ostacolo chiunque me lo intacchi!”. 

Si spera ora che il Senato rifiuti le proposte di cambiamento delle senatrici e dei
senatori “emendanti” (leggi bene: emendanti e no dementi) mentre stuzzica la fantasia
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il commento di Iris Lauriola, segretaria del coordinamento estero Confsal-Unsa quando
definisce “amletica” la proposta di cambiamento del DDL 1843. “Amletica” e davanti
agli occhi ci appare il senatore Alfredo Mantica col teschio di un contrattista nella mano
e lo sguardo trasognato mentre si chiede: essere o non essere (partecipe alla gestione
della RSU)? È così che ti tolgo il problema!
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Voce d’Italia (Buenos Aires), Giovedì 07 luglio 2011, 20:00

Pieno riconoscimento dei diritti sindacali 
agli impiegati a contratto locale

di Edda Cinarelli

BUENOS AIRES\ aise\ - “Noi italiani all’estero saremmo lieti se i nostri parlamentari,
oltre che a difendere i loro partiti di riferimento, (non li si può criticare considerata
l’ispida situazione attuale), si alleassero tra loro per fare gli interessi degli italiani nel
mondo, loro elettori. C’è un problema da cui potrebbero partire, tanto per cominciare:
quello degli impiegati a contratto, tema di cui non si parla, in effetti quasi sconosciuto,
perché riguarda una minoranza”. Iniziai così l’articolo a firma Edda Cinarelli, pubblicato
su La Voce d’Italia, giornale in lingua italiana edito a Buenos Aires.

“Nei vari Consolati Italiani e nelle agenzie Consolari in giro per il mondo, nelle
varie rappresentanze diplomatiche, lavorano insieme impiegati venuti dall’Italia, cioè di
“ruolo”, impiegati a contratto regolato dalla legge italiana, e impiegati a contratto rego-
lato dalla legge locale.

I lavoratori di queste due ultime categorie sono noti come “contrattisti”. Gli impie-
gati assunti in Italia hanno superato un concorso pubblico, quelli presi all’estero una
prova paraconcorsuale, previa approvazione dell’Amministrazione centrale italiana.

Hanno un contratto regolato a legge italiana i contrattisti assunti ad iniziare dagli
anni ottanta, in possesso della cittadinanza italiana al momento dell’assunzione, mentre
quelli assunti a partire dal 2000, per Decreto Legislativo N. 103 del 7-04-2000 ne hanno
uno a legge locale.

Gli impiegati di ruolo e quelli con un contratto regolato dalla legge italiana godono
di una rappresentanza sindacale italiana, mentre quelli con contratto regolato dalla legge
locale non ce l’hanno. Non sono accettati da un sindacato italiano perché hanno un con-
tratto regolato a legge locale e non c’è un sindacato del posto che contempli la loro in-
tegrazione. Questo vuol dire che in caso di difficoltà con il datore di lavoro non c’è
nessuno che li difenda e possono essere licenziati su due piedi.

In pratica, sono insignificanti come soggetti sociali. È una situazione incomprensi-
bile visto che sono italiani e lavorano per lo Stato italiano. La Costituzione recita: “Art.
35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la forma-
zione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all’estero”.

Nel loro caso, non si rispetta nessuno di questi punti: non sono tutelati come lavo-
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ratori perché non hanno diritti sindacali (primo punto) e non hanno nessuna possibilità
di sviluppo personale all’interno del MAE (secondo punto). 

A prescindere dal fatto che al mondo d’oggi con la disoccupazione e la precarietà
nel lavoro, questi dipendenti dovrebbero gioire di avere un impiego e, secondo molta
gente, avrebbero sufficienti ragioni per essere contenti; tuttavia non si può affermare che
godano di una situazione ideale.

A parte la mancanza di riconoscimento dei diritti sindacali per gli impiegati a con-
tratto regolato dalla legge locale, bisogna riconoscere che anche per i contrattisti a legge
italiana la situazione non è proprio rosea. Nessuno dei membri delle due categorie può
per esempio fare richiesta di trasferimento da un consolato all’altro, o da un consolato
ad un’agenzia e viceversa all’interno dello stesso Paese.  

I contrattisti a legge italiana devono pagare un’assistenza sanitaria perché il con-
tratto prevede che l’abbiano in Italia. Si vede quindi che, nello stesso posto di lavoro,
c’è una svariata differenza di contratti, che crea una situazione di insoddisfazione a di-
scapito dell’utente, che è l’immigrato italiano.

Tutti i contrattisti, soprattutto quelli a legge italiana, che godono di una situazione
migliore di quelli a legge locale, hanno però un’altra insoddisfazione: la differenza di
considerazione da parte del Ministero degli Affari Esteri nei riguardi della categoria degli
impiegati di ruolo e nei riguardi di quella dei contrattisti.

Avendo superato un concorso pubblico, bandito in Italia, gli impiegati di ruolo sono
considerati molto di più che gli impiegati a contratto. La differenza di considerazione è
tale che nel caso si produca l’assenza di un responsabile di un’agenzia consolare, non
può assumerla temporaneamente un locale, nemmeno se ha 20 o 30 anni di lavoro e più
titoli universitari.

È una situazione non solo ingiusta ma anche caotica, che sarebbe bene correggere
riconoscendo maggiori diritti ai contrattisti. Ne gioverebbero tutti, anche gli impiegati
di ruolo. Se questo non succede, è soltanto perché concerne una minoranza e le mino-
ranze spesso vengono dimenticate”.

(aise)
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Dal quotidiano “Europa” del 27.10.2011

Subito la legge per i contrattisti della Farnesina

Dopo l’approvazione all’unanimità e con parere favorevole del governo, alla camera
dei deputati, della proposta di legge sui diritti sindacali per il personale a contratto locale
del ministero degli Affari Esteri, questa stessa proposta giace da mesi al senato, prolun-
gando il perdurare di situazioni di discriminazione e ingiustizia nei licenziamenti all’estero.

Oltre 1200 lavoratori della rete diplomatico-consolare e degli Istituti italiani di cul-
tura, infatti, attendono l’approvazione di questa norma per esercitare i diritti sindacali:
si tratta di personale che costituisce, de facto, l’ossatura di ogni rappresentanza italiana
e di ogni Istituto italiano di cultura all’estero e che assolve a importanti compiti di ser-
vizio per il paese.

Arruolati all‘estero mediante concorso pubblico, perfettamente bilingui, sono in
balia delle più arretrate e arbitrarie politiche del personale da parte dell’Amministrazione
Mae. Percepiscono stipendi spesso congelati al 2000, col potere d’acquisto diminuito di
più del 20%. Per non parlare poi di orari di lavoro, giorni di ferie, congedi per malattia
fortemente penalizzanti; della anacronistica mancanza di formazione professionale e
della preclusione a qualsiasi carriera.

Eppure, la loro costante presenza a “basso costo” sul territorio, li rende la memoria
storica delle nostre sedi estere, un capitale umano di cui il sistema italiano non può privarsi,
soprattutto nel momento in cui la rete di servizi nel mondo è messa in crisi dalle chiusure
e dai tagli del governo che, come ci ha detto il sottosegretario Mantica al Cgie della scorsa
settimana, continuano inesorabili e lineari anche per quest’anno i per il prossimo.

Questi lavoratori sono anche privati di alcuni elementi di democrazia, non potendo
partecipare nemmeno all’elezione delle rappresentanze sindacali (Rsu).

E proprio in questo quadro di arbitrarietà e mancanza di tutele si inseriscono storie
come quella di Amor Khediri, contrattista dell’ambasciata italiana di Tunisi. In assenza
di una piena azione di tutela svolta in loco dalla rappresentanza sindacale e di oggettive
motivazioni a riguardo, l’attuale Ambasciatore ha licenziato questo contrattista, addu-
cendo motivazioni che possono essere ritenute insufficienti, per le quali abbiamo pre-
sentato una interrogazione parlamentare che attende ancora risposta dal ministro Frattini.

La rete diplomatico-consolare vive situazioni analoghe che non trovano spazio sui
media. Si tratta spesso dei “capricci” di “qualcuno” a scapito di una categoria la cui at-
tività di servizio e tutela è essenziale per le comunità italiane e per la presenza italiana
nel mondo. Anche per arginare queste situazioni, chiediamo che il senato approvi la pdl
717 sui diritti sindacali per il personale a contratto locale, rara iniziativa parlamentare
già licenziata da un ramo del Parlamento con un sostegno bipartisan. 

Marco Fedi e Eugenio Marino

98



Comunicato n. 13

A Cgil, Cisl e Uil vanno gli stessi ringraziamenti 
che il condannato a morte dette al boia, 

quando gli assicurò che sarebbe andato tutto liscio

Infatti, mentre sino ad ora era possibile credere che alcune decisioni assunte da
Cgil, Cisl e Uil fossero solo schizofreniche, ora è più che evidente che sono vere e proprie
ghigliottine sui diritti fondamentali dei lavoratori.

Basti leggere l’ultimo volantino della UIL PA del 29 febbraio u.s. per assistere alla
pubblica esecuzione di tutti coloro che antepongono il principio della PARTECIPA-
ZIONE SINDACALE DI TUTTI I LAVORATORI davanti a qualsivoglia altro legittimo
interesse o rivendicazione di categoria. 

È pertanto doveroso il nostro ringraziamento ai Sindacati Confederali, per aver af-
filato bene la lama quando:
– in 12 anni – tanti ne sono infatti decorsi dall’istituzione del primo voto RSU – non

hanno trovato occasione per sottoscrivere all’ARAN un Accordo ad hoc che includesse
tutti i lavoratori del MAE, nonostante la sottoscrizione, in data 28 aprile 2008, unita-
mente a questa O.S. ed alla Segreteria Generale, di un documento “politico” con il
quale si ribadiva la necessità di individuare una soluzione a questa vergognosa esclu-
sione;

– sono intervenuti la scorsa settimana sui Capi gruppo del Senato nonché sul Governo
per bloccare un disegno di legge (il dl n. 1843 solo sui diritti sindacali), peraltro già
varato dalla Camera con consenso bipartisan, che darebbe dignità sindacale a quanti
(impiegati con contratto locale) non godono di rappresentanza sindacale sul posto di
lavoro;

– hanno sottoscritto da soli un Contratto Integrativo per le AAFF del MAE dalle conse-
guenze talmente penalizzanti da provocare massicce proteste spontanee del personale
coinvolto, sia a Roma sia sul web;

– hanno sottoscritto da soli un Accordo Fua per il personale a contratto che, per la
prima volta nella storia del pubblico impiego, prevede l’applicazione in ambito di Fua
dei criteri fissati, in realtà, per la performance individuale dal D.Lgs. 150 (Legge Bru-
netta);

– hanno brillato per assenza nella lotta contro la chiusura indiscriminata di sedi al-
l’estero con conseguente riduzione di posti funzione, sradicamento forzato del perso-
nale ed eliminazione dei servizi alla nostra collettività;
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– hanno sottoscritto da soli il Protocollo d’intesa sull’orario di servizio a Roma e al-
l’estero, introducendo elementi fortemente peggiorativi rispetto all’Accordo prece-
dentemente in vigore, inasprendo in tale ambito la regolamentazione dell’istituto
della reperibilità, per la quale sono stati ridotti i recuperi ed è stata introdotta l’ob-
bligatorietà della pausa pranzo all’estero;

– non hanno inteso aderire fattivamente alla richiesta da noi più volte avanzata di aper-
tura di tavoli negoziali per il rinnovo delle norme pattizie del personale a contratto
che risalgono notoriamente al 2001 (sic !). 

C’è solo da sperare che queste importanti Sigle sindacali siano in un prossimo futuro
meno accanite contro la Confsal-Unsa e contro i lavoratori meno protetti, visto che
avranno un bel daffare nel cercare tra le loro tessere quelle “fasulle”, nella misura di un
paio di milioni di iscritti fantasma (vedi l’articolo apparso su l’Espresso “I furbetti del
Sindacato”). 

Roma, 1.3.2012

CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri
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Comunicato n. 14

Agitazione nella tomba di Luciano Lama: 
ha sentito le dichiarazioni di Susanna Camusso 

sulla partecipazione dei contrattisti locali al voto RSU

Se non si trattasse di una cosa veramente seria come la partecipazione alla gestione
delle rappresentanze sindacali RSU di centinaia di lavoratori sparsi in tutto il mondo e
della loro tutela sul posto di lavoro, ci sarebbe da scompisciarsi dalle risate nel leggere
le dichiarazioni del 29 febbraio 2012 di Susanna Camusso, Segretario Generale della
CGIL.

Non c’è da crederci, ma la Signora Camusso tenta di spiegare che è sindacalmente
giusto negare ai lavoratori il diritto alla partecipazione sindacale!

Al cimitero del Verano si sentono già preoccupanti rumori: è la buonanima di Lu-
ciano Lama che si rivolta nella tomba. Povera CGIL, come è finita male!

Mentre, infatti, il Ministero degli Affari Esteri accompagna passo, passo i due Marò
in India nella loro vicenda giudiziaria – con tanto di espressioni di fiducia e di rispetto
nei confronti della giustizia indiana, ma anche con tanto di occhi spalancati e guardin-
ghi – centinaia di lavoratori sono affidati affettuosamente dalla stessa Farnesina, e ora
anche con il beneplacito della Signora Susanna Camusso, alle braccia dei sindacati e dei
tribunali del lavoro della Moldavia, del Kazakistan, dello Yemen, della Libia, dell’Iran
e della Cina Popolare (e di tanti altri posti ancora), dove ci piacerebbe tanto vedere la-
vorare ed attivarsi sindacalmente – almeno per un giorno – la Signora Susanna Camusso
con un contratto regolato dalla legge locale! 

Il Segretario Generale della CGIL confida nella difesa sindacale in loco, eppure
dovrebbe essere noto a tutti che in moltissimi Paesi non esistono rappresentanze sindacali
e, qualora esistenti, non possono esercitare le loro prerogative presso le sedi diploma-
tico-consolari italiane per ovvi motivi di extraterritorialità.

Inoltre, deve essere lecito chiedere alla Signora Camusso come intenderebbe gestire
la conflittualità derivante dalle differenti disposizioni che regolano l’esercizio dei diritti
sindacali sul posto di lavoro e le relative forme di lotta come, ad esempio, lo sciopero. 

Dovrebbe infatti essere noto anche alla CGIL che alcuni Paesi non prevedono ter-
mini di preavviso per l’astensione dal lavoro, oppure prevedono addirittura l’occupazione
della sede! 

Quali conseguenze comporterebbe a livello disciplinare una partecipazione dei no-
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stri lavoratori a forme di lotta indette dai sindacati locali in applicazione di modalità a
loro consuete?

Signora Camusso, siamo certi che si tratti di un abbaglio e che non Le verrà mai
più in mente di sostenere strategie e principi discriminanti sui posti di lavoro.

Il tempo degli autobus per i bianchi e degli autobus per i neri sono passati una volta
per tutte anche nei consolati e nelle ambasciate!

Perché, caso mai non ve ne foste accorti, di questo si tratta: di Apartheid, dell’isti-
tuzionalizzazione della separazione, della negazione della pari dignità sul posto di la-
voro. Nient’altro che di questo.

Roma, 07.03.2012

CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri
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Comunicato n. 15

Nel sindacalismo nostrano il Tapiro d’oro
va ai coordinamenti esteri dei Confederali

Per la seconda volta i Coordinamenti Esteri di CGIL, CISL e UIL chiedono
al Senato di bloccare l’iter parlamentare della legge sui diritti sindacali

Care iscritte, cari iscritti,
in verità avremmo voluto soprassedere dal rendere pubblico il contenuto del se-

condo goffo e maldestro tentativo dei Coordinamenti Esteri di CGIL, CISL e UIL – vedi
telegramma allegato (n. 1) indirizzato a tutti i Senatori della Commissione Esteri (all.1) –
di bloccare nuovamente al Senato l’iter parlamentare del DDL 1843, che, in futuro, do-
vrebbe garantire, anche al Ministero degli Affari Esteri, quel sacrosanto diritto – garantito
da ogni sistema democratico – spettante a tutti i lavoratori, che comunemente viene de-
finito “diritto ad  esercitare le prerogative sindacali”. 

Trattasi, purtroppo, di un tentativo di per sé molto grave – non condiviso dalla stessa
CGIL nazionale!!! –, che peraltro sminuisce e delegittima il lavoro – svolto in forma bi-
partisan – con scrupolosità e mostrando grande sensibilità, nonché con ricca acquisi-
zione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti, dal Parlamento. Come noto,
infatti, tutte le Commissioni della Camera e, in ugual modo, la maggioranza di quelle
del Senato hanno già dato parere favorevole alla proposta di legge in questione. L’in-
terferenza dei Coordinamenti Esteri dei Sindacati Confederali nei lavori parlamentari
è quindi tanto più deplorevole, poiché essi non riconoscono l’attività parlamentare svolta
e, in secondo luogo, presumono che i deputati ed  i senatori promotori della proposta di
legge in questione non abbiano agito autonomamente, bensì sotto l’influenza di  parti-
colari gruppi d’interesse.

Ciò premesso, come Confsal Unsa Esteri avremmo voluto stendere un velo pietoso
sull’ulteriore iniziativa d’insabbiamento posta in atto dai Sindacati Confederali del MAE
mediante  l’invio a tutti i membri della Commissione Esteri del Senato di un secondo
telegramma, la cui  unica finalità è quella di  avocare a sé, e dunque alla contrattazione
fra Sindacati della Farnesina ed Aran – escludendo così ogni competenza in materia del
Parlamento –,  la soluzione di questo vergognoso atto di  discriminazione,  che si perpetra
da ben 10 anni nei confronti del personale a contratto locale. 

Tuttavia, a seguito di un nuovo messaggio alla Rete del 4 febbraio 2011 delle Sigle

103



Confederali (vedi allegato n. 2) ci vediamo ora costretti, nostro malgrado,  a reagire e ad
affrontare, una volta per tutte, questa tematica per evidenziare la scorrettezza e l’infon-
datezza delle posizioni, nonché delle azioni intraprese agli Esteri da CGIL, CISL e UIL. 

Tenteremo, quindi, di replicare in maniera molto serena ed oggettiva  alle accuse
mosse alla nostra Organizzazione Sindacale, evitando di farci trascinare da livore e im-
petuosità, specie se si considerano le evidenti e clamorose falsità contenute nel messaggio
in questione rispetto ad una serie di problematiche che intendiamo qui di seguito appro-
fondire. 

Preliminarmente ci preme sottolineare che il DDL 1843 non va assolutamente a
modificare, come erroneamente affermato dai Confederali, il DPR 18/67, al fine di  ga-
rantire le prerogative sindacali al personale a contratto locale. Al contrario, il disegno di
legge in questione modifica solo ed esclusivamente il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al-
l’art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro), nonché all’art. 50 (aspet-
tative e permessi sindacali),  integrandovi la categoria del personale a contratto locale
quale destinatario delle due norme, per omologare lo stesso – in ambito di diritti sinda-
cali – con il restante personale del Ministero degli Affari Esteri. 

La Camera, ad inizio dei lavori, aveva effettivamente valutato la possibilità di un
emendamento al DPR 18/67, ma questa eventualità è stata praticamente scartata subito,
in quanto a seguito degli accertamenti condotti a livello parlamentare, si era giunti al-
l’unanime conclusione che l’ambito legislativo più idoneo fosse quello del D.lgs.
30.03.2001, n. 165. 

Inoltre, non corrisponde affatto a verità che la materia delle prerogative sindacali,
regolata  dall’apposito CCNQ del 7/8/1998 “Accordo Collettivo Quadro per la costitu-
zione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pub-
bliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale “, non
possa essere regolata per legge.

I Confederali del MAE sembrano infatti disconoscere il contenuto dell’Accordo da
loro stesso evocato,  che, all’art. 13 – norme finali –, recita:” ….. (omissis) in caso di
sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente Accordo, le parti
si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni ….(omissis)“.

In argomento la Commissione Lavoro della Camera, in fase di istruttoria e di ac-
quisizione di  elementi utili per gli approfondimenti del caso, aveva già avuto modo di
confrontarsi con il contenuto di un parere emesso  dagli organismi competenti e,  in par-
ticolare, di un parere ad hoc da parte dell’ARAN in merito alla rappresentanza sindacale
del personale a contratto in servizio presso la Rete diplomatico-consolare. 

Da tale confronto emergeva inequivocabilmente che – non esistendo una disposi-
zione di legge che riconoscesse alla categoria in esame la possibilità di esercitare le pre-
rogative sindacali nei termini richiamati dal provvedimento, l’agente negoziale nazionale,
ovvero l’ARAN,  non avrebbe potuto intervenire autonomamente sulla tipologia di per-
sonale  in questione mediante una determinazione pattizia fra le parti, non essendo gli
impiegati a contratto locale destinatari della contrattazione collettiva.

Quest’ultimo elemento, di  non poco conto rispetto alla infondatezza e scorrettezza
delle informazioni contenute nel messaggio dei Confederali ( ….omissis “La materia
delle RSU è esclusivamente contrattuale ed è regolata da un accordo sindacale del

104



1998… omissis”), ha di fatto prospettato l’unica soluzione esistente, ovvero la modifica
normativa. 

In questo contesto  una  domanda ai Coordinamenti Esteri di CGIL, CISL e UIL
pare essere d’obbligo: “come mai in ben 10 anni di attività sindacale – tanti ne sono in-
fatti trascorsi dall’entrata in vigore del D.Lgs.103/2000 – i Confederali  non sono mai
riusciti a risolvere questa spinosa questione mediante l’inclusione  dei dipendenti locali
nelle disposizioni riguardanti le prerogative sindacali? La risposta è scontata ed è stata
fornita dalla stessa Agenzia ARAN: le norme pattizie – secondo quanto affermato dal-
l’Agenzia con relativo parere – non sono applicabili ai dipendenti con contratto locale,
poiché essi non destinatari del CCNL!

In aggiunta a ciò e, con particolare riferimento alle “mostruosità sindacali” di cui
al primo telegramma dei Confederali del MAE alla Commissione Esteri del Senato, ri-
badiamo che l’esercizio dei diritti sindacali costituisce, nelle democrazie, un diritto in-
disponibile dei lavoratori, a prescindere dalla loro provenienza e dalla loro
cittadinanza. Immaginatevi solo se in Germania, Francia o Spagna i lavoratori italiani
venissero esclusi dal voto attivo e passivo per le rappresentanze sindacali unitarie sul
posto di lavoro sulla base della loro appartenenza ad un altro status civitatis!È evidente
che il problema assume carattere politico.

Alla luce di queste considerazioni la CONFSAL UNSA ESTERI afferma, per-
tanto, che l’approvazione di questa norma a salvaguardia delle garanzie sindacali apri-
rebbe nuove prospettive di tutela per il  personale a contratto locale, garantendo al
medesimo diritti fondamentali in materia di rappresentanza sindacale fino ad oggi pre-
clusi, nonché ricondurrebbe finalmente la competenza delle problematiche alla loro Sede
naturale, cioè al Ministero degli Affari Esteri. 

La CONFSAL UNSA ESTERI ritiene, quindi, che il Ddl 1843 colga quella impro-
crastinabile necessità, di conferire rappresentatività e peculiarità sindacale ai nostri col-
leghi a contratto italiani, tedeschi, francesi, spagnoli, americani, marocchini, indiani,
pakistani, ecc.,  ecc. in servizio presso la Rete diplomatico-consolare del Ministero degli
Affari Esteri, eliminando così quella situazione di persistente discriminazione che non
può fare onore ad un Paese democratico quale l’Italia, dove i lavoratori hanno una forte
tradizione sindacale ed un’ampia rappresentanza garantita dalla Costituzione.

Roma, 07.02.2011

CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri
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Comunicato CGIL. CISL e UIL del 4.02.2011

La tutela sindacale non può essere un pretesto

Ancora una volta il sindacato UNSA non trova di meglio che polemizzare con i
sindacati confederali definendo la nostra posizione “incredibile, inqualificabile e vergo-
gnosa”, non avendo argomentazioni per contrastarla sul piano sindacale e dimenticando
quale sia la veracontroparte dei lavoratori.

Tutto nasce dalla volontà di alcuni parlamentari, opportunamente sensibilizzati
dall’UNSA, di far riconoscere per legge e mascherandolo come un problema di tutela
sindacale, il diritto divoto attivo e passivo, per l’elezione delle RSU, al personale con
contratto a legge locale (DDLn. 1843).

La materia delle RSU è esclusivamente contrattuale ed è regolata da un accordo
sindacale del1998. In questi termini, abbiamo fatto conoscere le nostre ragioni alle com-
petentiCommissioni parlamentari.

Un sindacato non chiede che sia ridotto il proprio spazio negoziale! Eppure, è esat-
tamente ciò che si è verificato, e non dovrebbe stupirci che a farlo sia stato l’UNSA, lo
stesso che ha invocato per mesi, ai tavoli di contrattazione, l’applicazione della legge
Brunetta per regolamentare l’orario di lavoro con una circolare dell’Amministrazione e
non più con un Accordo. Con buona pace di chi si aspetta, dal proprio sindacato, rappre-
sentanza e tutela!

Da parte nostra, crediamo fermamente nella contrattazione e ci siamo sempre op-
posti ad interventi corporativi a favore di singole categorie di personale, cercando invece
di armonizzare esigenze, di costruire sinergie, di mirare al benessere di tutti senza di-
scriminare nessuno. DI CIO’ SIAMO PARTICOLARMENTE FIERI!

Pertanto, respingiamo con fermezza l’accusa di atteggiamento “non democratico”
o di “corporativismo” formulata nei nostri confronti.

Se diritti e doveri dei lavoratori finissero per essere regolati esclusivamente dalla
legge – così come vorrebbe l’UNSA – il sindacato finirebbe inevitabilmente per perdere
la sua funzione di rappresentanza dei lavoratori.

Ciò costituirebbe un enorme salto indietro ed una grave sconfitta del movimento
sindacale.”

Roma, 04.02.2011
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Comunicato n. 16

Senato - Zampata sul disegno di legge Marco Fedi
sui diritti sindacali!

CGIL e SNDMAE chiedono alla Commissione Esteri del Senato di emendare il testo

A 6 anni dalla presentazione della PDL 717 a firma dell’ On. Marco Fedi sui diritti
sindacali, a 3 anni dal varo della norma da parte della Camera, a 4 mesi dall’approvazione
del disegno di legge in parola da parte delle competenti Commissioni del Senato e ad
una sola settimana dalla discussione in Aula del Senato, CGIL e SndMae, in un’insolita
azione comune, tentano di assestare un’ultima zampata all’iter parlamentare della norma
in questione.

Infatti, il Sindacato diretto da Susanna Camusso ed il SindMae hanno chiesto, in
occasione di un recente incontro presso la Commissione Esteri del Senato, la cassazione
del testo di legge varato dalla Camera, nonché dalle competenti Commissioni del Senato,
per sostituire lo stesso con quanto segue:

“Art. 1. Riconoscimento della rappresentanza sindacale del personale delle rap-
presentanze diplomatiche e consolari e degli Istituti Italiani di Cultura assunto local-
mente.

A tutto il personale assunto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e
degli Istituti Italiani di Cultura con contratto regolato dalla legge locale è riconosciuto,
in relazione alla peculiarità dello specifico rapporto di lavoro ed indipendentemente
dalla nazionalità di appartenenza, il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di
lavoro, con modalità definite d’intesa fra i Ministeri del Lavoro e degli Affari Esteri,
sentite le Organizzazioni Sindacali.”

È un po’ come dire ai dipendenti assunti localmente: potete salire sullo stesso au-
tobus dei bianchi, ma dovete trovar posto solo nella parte riservata ai neri...

Roma, 11.03.2012

CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri



Comunicato n. 15

Susanna Camusso incontra il personale 
della rappresentanza ONU a New York

Il Segretario Generale della Cgil, Susanna Camusso,  giovedi’ scorso, proprio a
conclusione delle votazioni RSU, trovandosi  alla Rappresentanza Permanente d’Italia
presso le Nazioni Unite a New York, non si è potuta sottrarre ad un breve incontro con
i lavoratori della sede.

Forse Susanna Camusso non si aspettava che le venissero chieste spiegazioni ri-
guardo alla posizione da lei espressa il 29 febbraio riguardo al provvedimento relativo
al diritto di voto del personale a contratto locale nelle stesse RSU del Pubblico Impiego.
Vi ricordiamo che la Camusso si era espressa in modo perentoriamente negativo: “Non
si capisce perchè debbono diventare elettori delle RSU del Pubblico Impiego dello stato
italiano e sostenere una cosa che diventa pericolosissima”. 

Durante l’incontro la rappresentante di sede della CGIL ed un collega a contratto
locale hanno espresso il loro disappunto ed hanno chiesto chiarimenti. La Segretaria Ge-
nerale della CGIL ha ribadito  la propria posizione.  

Se nel nostro comunicato nr. 12 del 7/03/12 eravamo certi che si trattasse di un ab-
baglio, che la Signora Camusso non volesse veramente sostenere strategie discriminanti
sul posto di lavoro, che magari non fosse a conoscenza del fatto che da oltre dieci anni
gli impiegati in servizio nella rete diplomatico-consolare sono assunti con contratto re-
golato dalla legge locale, ora non ci sono più dubbi.  Susanna Camusso è informata ed
ha sostenuto con fermezza quanto scritto nel comunicato, continuando a paragonare gli
impiegati della rete del MAE con quelli delle ditte italiane che operano all’estero (con
la differenza che questi lavoratori  hanno un datore di lavoro italiano e lavorano su ter-
ritorio italiano ai sensi di una legge tutta italiana).

Il rappresentate di sede della CONFSAL UNSA Esteri ha espresso con determi-
nazione la posizione della nostra Sigla, ribattendo che non esiste alcuna tutela sindacale
in tantissimi Paesi e che anche laddove esiste, non si possono esercitare prerogative
sindacati nelle sedi diplomatico-consolari.  Ha anche aggiunto che riteniamo che la
posizione attuale della CGIL ci sembra incompatibile con quella di un sindacato con
una forte tradizione ed un passato di tutela dei diritti di tutti i lavoratori e dei più de-
boli.  Susanna Camusso ha replicato che sarà la CGIL a decidere quello che la CGIL
deve fare.
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Se non ora, appena terminate le elezioni RSU del Pubblico Impiego del
2012, quando vogliamo modificare la normativa?

Cosa sono le RSU? Risposta tratta dal sito della CGIL: “La RSU rappresenta i la-
voratori nel luogo di lavoro e... li rappresenta tutti!”

Roma, 11.03.2012

CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri
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Rappresentanza sindacale:
i contrattisti negli IIC replicano a Camusso (CGIL)

Mercoledì 07 Marzo 2012 19:05 

ROMA\ aise\ - Il personale assunto a contratto locale nelle sedi estere della Farnesina
dovrebbe avere tutela e quindi rappresentanza dai sindacati locali. Questa, in estrema
sintesi, la tesi di Susanna Camusso che ha spiegato così perché la Cgil si oppone al di-
segno di legge che prevede di estendere anche ai contrattisti la rappresentanza nelle Rsu.
Una posizione che ha provocato una veemente reazione della Confsal Unsa, ma anche
del Coordinamento degli impiegati a contratto degli Istituti Italiani di Cultura.

“Dubitiamo – commentano Rizzotti, Fresa e Scorsone – che Susanna Camusso
sappia esattamente che cosa si cela veramente dietro il DDL 1843 che amplierebbe il
diritto di voto attivo e passivo alle elezioni RSU anche al personale a contratto a legge
locale. È stata mal informata dalle parti più retrograde e settarie di un coordinamento
sindacale che specula sulla pelle altrui per meri interessi di nicchia? Fino a che punto
può arrivare il doppiopesismo di un sindacato che da una parte denuncia le attività an-
tisindacali della più grande ditta automobilistica italiana e dall’altra “denuncia” e com-
batte l’approvazione di un DDL che amplierebbe e renderebbe giustizia a centinaia di
colleghi sparsi per tutto il mondo? Come possono asserire i “colleghi” della CGIL esteri
che gli impiegati a contratto locale debbano – per tutelare i loro diritti di lavoratori –
appellarsi in primis alla legislazione locale? Quanta ipocrisia si cela dietro questa as-
serzione? Come fanno a non sapere che nella stragrande maggioranza dei paesi stranieri
non esiste una legislazione ad hoc sul lavoro? Come nascondersi dietro un dito, mil-
lantando tutele che non esistono? A quale legislazione sul lavoro devono appellarsi i
colleghi nei paesi del terzo mondo, in tanti paesi dell’America del sud, nel Sud Est
asiatico?”.

E ancora: “da quale disonorevole motivo vengono animati questi difensori dei la-
voratori quando asseriscono che tutti i lavoratori devono sottostare alle regole del paese
in cui svolgono la loro attività? Non sanno lorsignori che i datori di lavoro “in loco”
sono soggetti privati i quali devono sottostare a tutta una serie di normative imperative
sul lavoro e che invece il Ministero degli Affari Esteri in caso di contenziosi può ele-
gantemente appellarsi al “Trattato di Vienna” e ricorrere all’immunità diplomatica? È
possibile che la Segretaria Generale di questo sindacato ignori queste piccolezze? Sola-
mente una anno fa la posizione della CGIL era fondamentalmente diversa e ci si domanda
cosa possa essere successo in questo modesto lasco di tempo”.

Alla Camusso, i contrattisti consigliano di “rileggersi lo Statuto del lavoratori e di
non dimenticarsi di chi ha fatto grande questo sindacato: da Giuseppe Di Vittorio a Lu-
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ciano Lama. Perlomeno per salvaguardare il nome di questi grandi Italiani dovrebbero
esonerarsi dallo scrivere queste dabbenaggini”.

Concludendo, Rizzotti, Fresa e Scorsone invitano i colleghi a “dare voce al vostro
disappunto. Scrivete, difendetevi e difendete il vostro collega a contratto locale da questi
attacchi. Difendere il più debole è difendere se stessi. Non abbiamo niente da perdere.
Forse solo un po’ del nostro orgoglio”.

(aise)
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Parte III

Legge 38 
del 22 marzo 2012





Il Senato approva definitivamente
il D.L. 1843 sui diritti sindacali

“Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un balzo da gigante per l’Umanità”
(Neil Armstrong)

Traendo ispirazione e forza da questa massima, è con immensa gioia ed orgoglio
che vi comunichiamo che ieri, 15 marzo 2012, il Senato della Repubblica ha approvato
in Aula il Dl 1843 dal titolo “Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 in
materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero
degli Affari Esteri”, estendendo così a TUTTI I NOSTRI COLLEGHI A CONTRATTO
LOCALE I DIRITTI E LE PREROGATIVE SINDACALI! L’emozione è grande: uni-
tamente a tutti i colleghi presso la Sede centrale e le Sedi estere, aspettavamo infatti que-
sta notizia da ben 6 anni! 

Il disegno di legge è stato approvato in via definitiva con 137 voti a favore, 5 con-
trari e 76 astenuti. Hanno votato a favore PD, Terzo polo, IDV, Lega Nord, mentre il
PDL si è astenuto.

La votazione è stata resa possibile in quanto il Rappresentante del Governo, Sotto-
segretario Staffan De Mistura, non ha ostacolato il rinvio del dibattimento e della vota-
zione, affermando che un Governo tecnico deve essere il primo a rispettare la sovranità
del Parlamento. Gli emendamenti sono stati ritirati o bocciati in toto ed è stato quindi
approvato il testo già varato all’unanimità, in sede legislativa, nel 2009 dalla Camera.

La sensibilità dimostrata da non pochi parlamentari, ad iniziare dall’on. Marco Fedi
(PD) che per primo ha recepito l’importanza della tematica presentando la proposta di
legge alla Camera nel 2006, per proseguire all’on. Aldo Di Biagio (FLI) che ne ha seguito
l’iter alla Camera, in completo spirito bipartisan, al sen. Claudio Micheloni (PD) che ne
ha preso in consegna il testimone al Senato, accompagnando il Disegno di legge, unita-
mente al sen. Giorgio Tonini (PD), nei vari passaggi istituzionali, ha reso giustizia ai la-
voratori a legge locale in servizio all’estero i quali sono esclusi da 14 anni dall’esercizio
dei diritti sindacali sul posto di lavoro. 

Un sincero ringraziamento va a tutti i parlamentari che con autorevolezza e schivi
da condizionamenti esterni, hanno compreso, dall’alta funzione del loro mandato quali
legislatori, le legittime aspirazioni dei lavoratori, sollevandoli così da una posizione su-
balterna a lungo patita nei posti di lavoro e conferendo loro, finalmente, dignità sindacale.
Ringraziamo dunque, quali ulteriori primi firmatari, i deputati Gino Bucchino (PD),
Laura Garavini (PD), Franco Narducci (PD) e Fabio Porta (PD) nonché la senatrice
Mirella Giai (MAIE). Ringraziamo altresì il Coordinatore del Partito Democratico per
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gli italiani all’estero Eugenio Marino e i senatori Barbara Contini (FLI), Nino Randazzo
(PD), Achille Serra (Gruppo Misto) nonché i senatori Capigruppo Anna Finocchiaro
(PD), Francesco Rutelli (API-FLI) e Federico Bricolo (Lega Nord), la cui sensibilità,
impegno e tenacia sono stati determinanti.

Un particolare ringraziamento va inoltre ai Giuslavoristi di fama internazionale,
senatori Prof. Pietro Ichino (PD) e Prof. Tiziano Treu (PD), senza il cui sostegno nonché
insegnamenti dottrinali resi direttamente in Aula questo risultato storico non sarebbe
stato possibile. Un ringraziamento sentito va anche al sen. Stefano Pedica (IDV) per la
fattiva collaborazione e l’impegno dimostrati in questa causa. 

Ci auguriamo che il successo conseguito, contribuendo ad eliminare le asperità e
le tensioni esistenti in troppe Sedi estere a causa della posizione di subalternità a lungo
patita da questi lavoratori, e conferendo a questa categoria di dipendenti piena parteci-
pazione sindacale, possa costituire la base per l’impostazione di una nuova politica sin-
dacale alla Farnesina e per la costruzione di un nuovo percorso di tutela dei diritti di
TUTTI i lavoratori del MAE. 

Il nostro Sindacato, nel farsi promotore di politiche che rendano in futuro più effi-
cace ed efficiente il funzionamento di questo Dicastero, conferma con la presente la pro-
pria determinazione a voler affrontare nel modo più costruttivo possibile, unitamente
all’Amministrazione e a tutti gli altri Sindacati del MAE, le tematiche attualmente og-
getto di discussione alla Farnesina, con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare TUTTO
il personale in servizio nonché la Rete dei nostri Uffici all’estero.

Roma, 16.03.2012

CONFSAL UNSA Coordiamento Esteri
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Sabato 17 marzo 2012

On. Marco Fedi
Più partecipazione, più rappresentanza, più sindacato

La definitiva approvazione della legge sulle prerogative sindacali del personale a
contratto locale del Ministero degli Affari Esteri rafforzerà la democrazia nella rappre-
sentanza sindacale, avvicinerà le molte categorie contrattuali nella elaborazione di una
piattaforma unitaria di rivendicazioni, che tenga conto di tutte le realtà, e migliorerà le
condizioni generali di lavoro ed impiego di lavoratrici e lavoratori impegnati ogni giorno
al servizio delle nostre comunità. Si tratta di un provvedimento che prevede la possibilità
dell’elettorato attivo e passivo per il personale a contratto locale della rete diplomatico-
consolare e degli Istituti italiani di cultura. Non bisogna sminuirne il valore o il signifi-
cato ma neanche pensare che rappresenti la soluzione di tutti i problemi. Innanzitutto
perchè si tratta unicamente di rappresentanza sindacale. Non si tratta di esportare diritti,
come sostenuto da un ex sottosegretario, anche se non sarebbe male esportare diritti oltre
che tagli e pessime pratiche amministrative.

Credo si possa iniziare ora un percorso unitario, davvero in tutti i sensi, con tutte
le sigle sindacali del MAE, per costruire un percorso di revisione di pratiche e decisioni
amministrative che negli anni hanno penalizzato servizi e lavoratori. Abbiamo coeren-
temente contrastato le scelte dei Governi sulle chiusure dei Consolati e sulla riduzione
di organici e dotazioni di spesa, pensiamo coerentemente che nei nostri Consolati si
debba raggiungere il giusto equilibrio tra diplomatici, personale di ruolo e a contratto,
che tutta la materia contrattuale andrebbe armonizzata per evitare la creazione di sacche
di privilegio e di sfruttamento e che lo Stato italiano, anche all’estero, deve assicurare
analoghi diritti e doveri a lavoratori e lavoratrici e che non può trincerarsi dietro l’im-
munità anche su temi come quelli della regolamentazione del rapporto di lavoro o del
licenziamento senza giusta causa. Dare voce a queste persone è coerente con la nostra
storia di emigrazione e con la migliore tradizione di tutela dei lavoratori. Tutto ciò è
chiedere più lavoro, più giustizia, più partecipazione, quindi più sindacato.

L’iter alla Camera dei Deputati aveva visto un lavoro unitario tra tutte le forze po-
litiche ed i gruppi parlamentari, con il parere favorevole del Governo. Il PDL al Senato
ha assunto una posizione diversa. A mio giudizio sbagliata.

Sbagliata nel merito, poichè non è stato esteso o esportato alcun diritto, quindi il
tema della cittadinanza o della residenza dei singoli lavoratori interessati è del tutto ir-
rilevante. È stata semplicemente rafforzata la libertà sindacale, così come sancita dall’art.
39 della Costituzione, “nelle forme di autotutela esclusiva attribuite ai sindacati come
momento collettivo rispetto all’esercizio individuale delle libertà fondamentali”.

Sbagliata nella strategia, poichè non si è verificata alcuna spaccatura o divisione
tra le forze politiche che invece hanno inteso ribadire, anche con il voto del Senato della
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Repubblica, le tesi qualificanti del provvedimento, approvato dalla Camera dei Deputati
nell’ottobre del 2009. Desidero ringraziare comunque anche il PDL per averci annun-
ciato, sempre dalle parole di un ex sottosegretario, di privilegiare il “raddoppio” del per-
sonale a contratto. Ecco, dopo la conclusione dell’esame della spesa (spending review),
ancora in corso, sarebbe utile un confronto su questi temi per evitare il gioco del “lascio
o raddoppio”, poco indicato in politica, ma soprattutto per evitare gli errori del passato
che hanno contribuito al panorama odierno, ricco di formule contrattuali, di soluzioni
intermedie, tipo il lavoro interinale, e povero di certezze, tutele e diritti. 
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MAE - Di Biagio (FLI),
diritti sindacali conquista democratica

Roma, 15 marzo 2012 – “È stata dura, ma il raziocinio, il buon senso e la cogenza del
diritto hanno avuto la meglio sulle lobby sindacali”. È quanto dichiara Aldo Di Biagio,
deputato Fli, relatore in Commissione lavoro alla Camera e firmatario del ddl sui diritti
sindacali degli impiegati a legge locale del Mae approvato oggi in via definitiva dal Se-
nato.

“Il diritto alle RSU anche per questa categoria di lavoratori è senza dubbio una con-
quista democratica – spiega – e l’ostruzionismo mostrato quest’oggi al Senato da alcuni
parlamentari evidenzia che non si conosce come l’Italia opera all’estero e cosa rappre-
sentano per l’Italia questi lavoratori che sono fondamentali per il funzionamento della
macchina amministrativa”. “Il diritto alla rappresentanza sindacale – sottolinea – è sa-
crosanto per i lavoratori dello stato italiano e non esistono deroghe per quanto i delatori
si siano goffamente impegnati a trovarne”. Di Biagio ha concluso:“Quando si tratta di
tutelare diritti inalienabili con la tenacia è possibile smantellare ogni privilegio corpora-
tivo, e con lo sforzo dimostrato in maniera trasversale in oltre tre anni di lavoro abbiamo
dimostrato che questo è sempre possibile”.

Ufficio Stampa
On. Aldo Di Biagio 
Camera dei Deputati
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Ufficio stampa del Senatore Claudio Micheloni
Senato della Repubblica - Palazzo Madama - 00186 Roma

Comunicato stampa

DDL diritti sindacali del personale del MAE
La dichiarazione del Senatore Claudio Micheloni:

“Il Parlamento italiano ha soppresso una discriminazione che penalizzava gli impiegati
dello Stato Italiano che, pur lavorando all’estero, erano di fatto operativi sul territorio
italiano”

È stato approvato oggi al Senato il ddl sui diritti sindacali del personale del Mini-
stero degli Affari Esteri. Con soddisfazione il senatore Claudio Micheloni dichiara: “Il
Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 1843 dell’onorevole Marco
Fedi (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e pre-
rogative sindacali di particolare categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri),
approvato alla Camera nel 2009, che estende a tutti i contrattisti della rete diplomatica
all’estero il diritto di partecipare alle elezioni delle RSU”. Con questa decisione, il Par-
lamento ha finalmente concluso la decennale vicenda dei diritti di rappresentanza sin-
dacale unitaria del personale con contratto in loco, in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero. “Il Parlamento italiano
ha oggi soppresso una discriminazione che penalizzava gli impiegati dello Stato Italiano
che, pur lavorando all’estero, erano di fatto operativi sul territorio italiano” – afferma il
senatore Claudio Micheloni. “Colgo l’occasione – ha concluso il Senatore – per ringra-
ziare la Presidente del gruppo PD al Senato, sen. Anna Finocchiaro, il capo gruppo PD
della Commissione Esteri, sen. Giorgio Tonini, i quali, con la loro sensibilità, impegno
e tenacia hanno permesso questo risultato positivo. Voglio, inoltre, ringraziare i firmatari
del disegno di legge alla Camera, in particolare l’onorevole Marco Fedi, il cui impegno
aveva permesso di ottenere il voto unanime alla Camera”. 

Roma, 15 marzo 2012
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Commento tecnico alla legge n. 38 del 2012
del legale di fiducia, avv. Pasquale Lattari

La legge n. 38 del 2012 ed 
i principi del diritto sindacale nel pubblico impiego 

A tutti i dipendenti dei Ministeri della Repubblica Italiana si applica o “dovrebbe”
applicarsi la normativa – legislativa e pattizia – in materia di diritti sindacali.

Il condizionale nel caso de quo è d’obbligo: per quanto evidente che la libertà sin-
dacale sancita dalla Costituzione e riconosciuta in primis dallo Statuto dei lavoratori ed
applicata ai dipendenti pubblici fosse diritto fondamentale… la normativa – per i dipen-
denti del Ministero degli Esteri a servizio quindi della Repubblica italiana a contratto a
legge locale – non prevedeva espressamente – e si sa quanto la forma costituisca nel no-
stro diritto anche sostanza – le prerogative sindacali, tant’è che tali dipendenti non be-
neficiavano della tutela sindacale e delle prerogative sindacali causa l’interpretazione
formalistica dell’ARAN e, conseguentemente, del Ministero degli Esteri.

La legge n. 38 del 2012 ha colmato tale vulnus. Ora anche i dipendenti del Ministero
degli Esteri in servizio nelle ambasciate ed Istituti italiani di cultura italiani – sparsi in
tutto il mondo – il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge locale, hanno le preroga-
tive sindacali riconosciute a tutti i dipendenti dello Stato italiano.

Un esame dei dati normativi salienti – pre e post legge 38 – consentirà di cogliere
il senso e la portata di tale norma di civiltà

La situazione normativa precedente alla legge 38

L’art. 93 del DPR 5.1.67 n. 18 – sostituito dall’art. 11 lex 109/2003 – recita: “il
personale dell’Amministrazione degli Affari Esteri è costituito dalla carriera diplo-
matica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale
delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli
impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e gli Istituti italiani di cultura”.

Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri si distinguono in dipendenti
con contratto regolato dalla legge italiana ed i dipendenti con contratto a cd legge locale.

La regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro degli impiegati assunti local-
mente – definita a legge locale – ha solo pochissimi elementi regolamentati dalla legge
locale e la lex 18/67, al titolo VI, fa espresso riferimento e richiama, specie per rilevanti
aspetti ed istituti – la legge e normativa italiana – sia statuale che pattizia – essendo i la-
voratori dipendenti di una PA italiana. 

121



In particolare l’assegno per il nucleo familiare (art. 157 bis), le ferie (art. 157 qua-
ter), assenza dal servizio per gravidanza e puerperio (art. 157 sexies); altre materie – a
richiesta – possono essere regolate dalla legge italiana. (vd. art. 158, 158bis previdenza
e tutela sanitaria). 

Ai dipendenti a contratto italiano del Ministero si applica per il rapporto di lavoro
anche la normativa pattizia e sono destinatari di disposizioni pattizie italiane.

Per il personale a contratto del Ministero Affari Esteri le norme dei ccnl del com-
parto ministeri sono state attuate con strumenti pattizi applicativi cd. accordi successivi. 

A far data dal ccnl del 1995 si sono avuti e sono vigenti n. 2 accordi successivi sot-
toscritti nel 1997 e nel 2001. In particolare: 
– l’“Accordo Successivo per il personale del Ministero degli Affari Esteri (CCNL di II

livello) che all’art. 1, comma 4, 3 alinea del CCNL del 16 maggio 1995, sottoscritto in
data 22.10.1997”, recita: “Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti
d’impiego a tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1, comma 4, 3 alinea del
CCNL del Comparto Ministeri applicherà con gli eventuali adattamenti resi necessari
dalla peculiarità del rapporto, i seguenti articoli del CCNL del comparto Ministeri...:

– art. 12 Rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro… omissis”. 

L’art. 1 co. 43 alinea del CCNL 1995 (all.3A) Comparto Ministeri richiama: 
– personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal

Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani
di cultura all’estero, ai sensi del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 e ai sensi della L. 401/90.

Dal combinato disposto di tali articoli risulta che:
a) i destinatari di tali norme pattizie sono tutti i dipendenti di nazionalità italiana a con-

tratto a tempo indeterminato del Ministero Affari Esteri regolati dal DPR 18 senza
alcuna differenziazione in ragione della regolamentazione giuridica del rapporto di
lavoro, ossia se a legge italiana o locale.

b) A tali dipendenti si applica la normativa circa le rappresentanze sindacali sui luoghi
di lavoro (art. 12 ccnl citato del 95) (all. 3A).

L’Accordo Successivo del 2001 (a seguito della sottoscrizione CCNL del
16.2.1999) (all. 4 e 4A) all’art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE recita:

1. Il presente CCNL si applica al personale con contratto a tempo indeterminato,
secondo la legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
all’estero, nonché presso gli Istituti italiani di cultura, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del
CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.99.

Ma va detto che tale secondo accordo successivo: a) restringe il campo di applica-
zione soggettiva ai soli dipendenti a legge italiana; b) la materia sostanziale è limitata
rispetto al primo. 

Ma va sottolineato che: 
– l’accordo successivo del 1997 è più esteso per materie regolate e riguarda tutti i di-

pendenti a tempo indeterminato in servizio preso le ambasciate dal Ministero Affari
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Esteri e quindi entrambe le categorie (a legge italiana ed a legge locale) e riguarda
espressamente la materia RSU (vd. art. 1); 

– l’accordo successivo del 2001 circoscrive la propria sfera di applicazione ai soli di-
pendenti a legge italiana e peraltro non comprende la materia delle RSU.(vd. due ac-
cordi successivi);

– entrambi gli strumenti pattizi sono ancora in vigore – anche in ragione della diversa
sfera di applicazione oggettiva (per materia) e soggettiva (per destinatari). Infatti: 

– l’art. 1 ccnl del 2003 recita “Il presente contratto si applica, altresì: 
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto – ai sensi del D.P.R. 5 gen-

naio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 – con contratto a tempo inde-
terminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti
italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL(ndr accordi successivi)
del 22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le precisazioni di cui agli artt. 18 e 25;”

Proprio l’art. 18 recita: “Con riferimento al personale di cui all’art. 1, comma 2,
lett. a), sono confermate le norme stabilite negli specifici CCNL ivi indicati.” (e l’art.
25 richiama il fondo unico per gli impiegati)

– l’art. 1 ccnl del 2007 reca identica dizione dell’art. 1 del CCNL del 2003 testè citato. 

* * *

Quindi l’accordo successivo del 97 all’art. 1 richiama l’applicazione dell’art. 12
“rappresentanze sui luoghi di lavoro” del CCNL del 1995 e, conseguentemente, il CCNQ
del 1998 che regolamenta le elezioni di tali rappresentanze, ossia le rsu (vd. all. 7). 

In particolare l’accordo CCNQ del 98 sulle rsu: 
– all’art. 3 parte I prevede ai fini della costituzione delle RSU il suffragio universale; 
– all’art. 3 parte II prevede il diritto di voto per tutti i lavoratori dipendenti con contratto

di lavoro a tempo indeterminato in forza dell’amministrazione alla data delle elezioni
e l’elettorato passivo ai medesimi dipendenti. 

E ciò senza alcuna restrizione in ragione del tipo di regolamentazione giuridica del
rapporto di lavoro come nel caso de quo per il Ministero Affari Esteri a legge cd italiana
o locale.

Pertanto tutti i dipendenti a legge locale “avevano” in tali strumenti il riconosci-
mento al diritto all’elettorato attivo e passivo.

La categoria dei dipendenti a legge locale beneficia ed è soggetta in parte alla con-
trattazione e degli accordi sindacali specifici.

In particolare con accordo in data 26.2.2002 sottoscritto tra amministrazione Affari
Esteri e le OOSS sull’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro presso le rap-
presentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero,
si prevede:

– all’art. 2 che: 
“Destinatari dell’accordo”

Il presente accordo si applica al personale delle aree funzionali di cui all’articolo
1, commi 1 e 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, comparto Mini-
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steri in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione periferica del Ministero degli Af-
fari Esteri ed al personale a contratto di cui alla Parte II, Titolo VI del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 18 come novellato dal D. lgs 7 aprile 2000, n. 103. 

– all’art. 11 che
“modalità di copertura dei servizi di pronta assistenza” 

lett. B) “la reperibilità di supporto sarà assicurata da tutto il personale delle aree
funzionali ed a contratto in servizio presso gli Uffici all’estero, i modi e le forme di svol-
gimento di tale reperibilità saranno concordati in sede di contrattazione integrativa di
sede, tenuto conto delle risorse umane disponibili, delle specificità locali e delle condi-
zioni di servizio.” 

È lapalissiano che, se il dipendente vede regolamentata dalla contrattazione tra PA
e sindacato l’orario di lavoro, il medesimo riceve dalle OOSS tutela collettiva sindacale
ed ha diritto pertanto a parteciparne e condividerne le tutele ed i diritti. 

Peraltro, ciò è in ossequio all’art. 157 ter dpr 18/67, che regolamenta l’orario di la-
voro per i dipendenti a tempo indeterminato a legge locale richiamando la normativa
italiana. 

Va ricordato infatti che i diritti sindacali – in primis la partecipazione alle elezioni –
sono garantiti a tutti i dipendenti della PA a prescindere dalla diversa regolamentazione
del rapporto di lavoro.

I diritti sindacali sono e derivano dal riconoscimento della libertà sindacale ex art.
39 Costituzione.

Il legislatore ordinario – con il decreto legislativo prima il 29/93 ora 165/2001 – ha
inteso garantire a tutti i dipendenti pubblici le prerogative sindacali riconosciute dalla
legge stessa e dalla 300/70 applicabili anche ai dipendenti pubblici anche per le espresse
previsioni legislative: agli artt. 1 e 14 (libertà sindacale), 19 (diritto di istituire rappre-
sentanze sindacali nei luoghi di lavoro) 20 (diritto di assemblea) 23, 24 e 30 (diritti e
permessi sindacali). Ciò a prescindere dal regolamento giuridico del rapporto di lavoro.
A riprova si aggiunga che il decreto 165, laddove ha inteso specificare e/o limitarne gli
effetti a categorie di dipendenti, ha richiamato espressamente le regolamentazioni spe-
cifiche per Istituti particolari (in particolare ved. Art. 45 co. 5 lex 165/2001).

In particolare si ricorda per quel che riguarda la legge de qua: 
– l’art. 42 d.legvo 165/01 “Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro”

recita ai commi 1-3: “1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme
di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino
tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni se-
guenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribu-
zione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della
contrattazione collettiva. 

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma
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8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge
n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi. 

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma
8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene
altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresen-
tanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione
di tutti i lavoratori.

L’art. 50 d.leg.vo 165/2001 “Aspettative e permessi sindacali” recita: 
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspet-

tative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne de-
termina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell’articolo 43. 

2. La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo
e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le orga-
nizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento
a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione
collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l’applicazione della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la pro-
vincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica – il numero complessivo ed i nomi-
nativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collo-
cato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero
per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato
alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge
29 marzo 1983, n. 93. 

Peraltro i principi suindicati derivano dal concetto fondante: 
la libertà sindacale è normativa fondamentale ed in nessun modo esente da appli-

cazione e/o derogabile nell’applicazione all’interno della PA. 
La tutela sindacale, i diritti e le prerogative sindacali sui luoghi di lavoro, sono ma-

teria fondamentale né derogabile e vanno riconosciuti dalla Costituzione e dalla norma-
tiva fondamentale in materia (vd. Statuto dei lavoratori e lex 165 CCNQ e CCNL e
accordo successivo), rientrando tra i principi fondamentali del lavoro.

Tali diritti sindacali sono diritti primari e fondamentali riconosciuti dal nostro or-
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dinamento a tutti i lavoratori e derivano non solo da normativa ordinaria ma scaturiscono
da normativa costituzionale e comunitaria (vd. per es. art. 39 trattato CE).

Se il legislatore della legge 18/67 – con le modifiche apportate – ha ritenuto di
richiamare nei contratti a legge locale (per i dipendenti delle sedi consolari a tempo
indeterminato sparsi in tutto il mondo) la normativa italiana – sia statuale che pattizia
– per alcuni importanti aspetti del rapporto di lavoro, a maggior ragione non può non
applicare e garantire le tutele sindacali previste e riconosciute in Italia come fonda-
mentali.

Tant’è che la normativa in materia sindacale è norma generale applicabile a tutti i
dipendenti e la normativa della legge 18/67 non ne esclude l’applicazione e non è prevista
restrizione o esclusione e quindi si applica, non essendo consentita alcuna discrimina-
zione. Peraltro detti lavoratori sono in tutto assimilati in funzioni, mansioni e svolgimento
di compiti ai colleghi con contratto di lavoro a legge italiana.

La normativa citata (legge 165/2001 art. 42 e segg.ti nonché lex 300 del 1970) si
applica ai dipendenti a legge locale quale materia fondamentale ed inderogabile né è
esclusa dalla stessa legge 18/67 e va applicata.

La materia dei diritti sindacali non può essere derogata da disposizione convenzio-
nale scritta, peraltro mai avvenuta con la sottoscrizione del contratto di lavoro de quo,
in quanto trattasi di materia – art. 4, n. 2, l. n. 218 del 1995 – appartenente all’area giu-
slavoristica, che implica diritti che nell’ambito del rapporto lavorativo si presentano
come indisponibili e che, per essere correlati direttamente alla persona del lavoratore,
costituiscono il nucleo forte della tutela allo stesso assicurata, per collocarsi nell’ambito
delle norme di ordine pubblico dello Stato.

È evidente che la regola aurea di applicazione della legge, in mancanza di espressa
dizione, non può che essere quella di cui all’art. 12 co. 2 preleggi cc.

Non essendovi normativa espressa in materia di diritti sindacali nella legge 18/67
ed essendo materia fondamentale ed inderogabile – vd. art. 39 Costituzione, artt. 1 e
segg.ti Statuto dei lavoratori, art. 42 e segg.ti lex 165/2001 – è evidente che non può non
essere applicata ai lavoratori in questione. 

La indistinta dizione “partecipazione di tutti i lavoratori” agli strumenti delle tutele
e diritti sindacali di cui all’art. 42 co. 3 lex 165 – in cui sono da ricomprendere quale
personale del Ministero degli Esteri – anche i dipendenti a legge locale ex art. 93 del
DPR 18/67 concerne il diritto principe del lavoratore quale la legittimazione attiva e pas-
siva alle elezioni RSU.

Vieppiù: tale riconoscimento è da estendersi a tutti i diritti derivanti dalla libertà
sindacale (vd. art. 42 e segg.ti lex 165, art. 19 e segg.ti Statuto dei lavoratori, CCNL e
CCNQ sui permessi e RSU). 

Riepilogando, è evidente che ai dipendenti a legge locale andavano già riconosciute
le prerogative sindacali in quanto: 

1. sono – per lo più – cittadini italiani dipendenti del Ministero Affari Esteri a tempo
indeterminato (vd. lex 18/67 art. 93) a cd legge locale;

2. sono destinatari dell’accordo successivo 97, che richiama la normativa elezioni
rsu a più riprese, applicabile agli appartenenti ai dipendenti con contratto a legge locale;

126



inoltre sono destinatari di regolamentazione pattizia relativamente all’orario di lavoro
(vd. accordo suindicato); 

3. i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciute a tutti i dipendenti delle PA
(vd. lex 165/2001 e lex 300/70 e CCNQ del 98), e 

4. non vi sono delimitazioni e/o restringimenti dell’applicabilità della normativa in
punto di tutela sindacale in alcun strumento legislativo tantomeno pattizio succitato re-
lativamente ai dipendenti del Ministero degli Esteri a tempo indeterminato con contratto
regolato dalla legge locale.

La pregressa normativa citata – ante lex 38 – proprio perché interpretata formal-
mente è stata applicata contrariamente agli artt. 3, 39 della Costituzione laddove 

a) gli art. 42 e segg.ti, in particolare l’art. 50, del capo II del decreto leg.vo
165/2001, laddove non prevedono espressamente la partecipazione del personale delle
sedi diplomatiche e degli Istituti italiani di cultura all’estero ex art. 93 dpr 18/67 ancorchè
assunti con contratto regolato dalla legge locale ai fini dell’applicazione dei diritti e pre-
rogative sindacali suindicate ivi previste; 

b) del titolo II legge 18/67 laddove tra le materie espressamente richiamate e rego-
late dalla legge italiana – art. 157 bis, le ferie art. 157 quater, assenza dal servizio per
gravidanza e puerperio art. 157 sexies mentre per altre materie a richiesta del lavoratore
possono essere regolate dalla legge italiana vd. art. 158, 158bis (vd. articoli vari DPR
18 e contratto individuale) non richiama detti articoli della legge 165/2001, e/o della
legge 300/70, relativamente ai diritti sindacali. 

La materia delle prerogative e tutele sindacali rientra tra le materie fondamentali
del nostro ordinamento e comunque indisponibili, che la legge 18/67 non regolamenta
espressamente. Peraltro la materia non può essere derogata da disposizione convenzio-
nale scritta, peraltro mai avvenuta, con la sottoscrizione del contratto di lavoro de quo,
in quanto trattasi di materia – art. 4, co. 2, l. n. 218 del 1995 – dell’area giuslavoristica,
che implica diritti che nell’ambito del rapporto lavorativo si presentano come indispo-
nibili e che, per essere correlati direttamente alla persona del lavoratore, costituiscono il
nucleo forte della tutela allo stesso assicurata, per collocarsi nell’ambito delle norme di
ordine pubblico dello Stato. 

Nonostante tali riferimenti espressi, i dipendenti a legge locale hanno visto negato
il diritto all’elettorato attivo e passivo nelle RSU e conseguentemente e/o più corretta-
mente, prioritariamente hanno visto negate tutte le prerogative sindacali vigenti nella PA
di cui sono dipendenti.

La normativa succitata è stata ritenuta non legittimante le prerogative e la tutela
sindacale in capo ai dipendenti a legge locale, tant’è che alle ultime RSU (del 2012) a
tale personale non è stato consentito di votare, in quanto il rapporto di lavoro è regolato
dalla normativa specifica e nonostante i riferimenti ai principi fondamentali in materia
di lavoro vigenti in Italia non sono destinatari in toto di contrattazione collettiva essendo
il riferimento ad accordi sindacali – come visto – solo in parte qua.

L’interpretazione formale di tale situazione risale al regime corporativo e precisa-
mente al concetto del cd inquadramento costitutivo: la categoria sindacale è costituita
dalla legge o dal contratto collettivo. 
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Ma i principi di uguaglianza e non discriminazione della Costituzione hanno da
tempo superato tale visione, imponendo che i dipendenti debbano essere trattati ugual-
mente e non discriminati ed a prescindere dalla regolamentazione giuridica del rapporto
di lavoro; ed è soprattutto il principio di libertà sindacale che ha capovolto l’applicato
principio di inquadramento costitutivo. Sono i lavoratori ed il loro aggregarsi che costi-
tuisce l’interesse collettivo da tutelare sindacalmente. 

La legge 38 del 2012 

La legge 38 del 2012 composta di due articoli ha aggiunto:
– all’art. 1 il co. 3 bis al citato art. 42 della legge 165 affermando: 
“ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la parte-

cipazione del personale in servizio presso tutte le rappresentanze diplomatiche e conso-
lari nonchè presso gli Istituti di cultura all’estero, ancorchè assunto con contratto
regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini
del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43.”

– All’art. 2 l’art. 50 bis alla legge 165: 
“In considerazione di quanto disposto dall’art. 42, comma 3 bis, le disposizioni di

cui all’art. 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze di-
plomatiche e consolari nonché presso gli Istituti italiani di cultura all’estero, ancorchè
assunto con contratto regolato dalla legge locale.”

La legge 38 concede l’occasione di elencare brevemente i tratti salienti e fondanti
del diritto sindacale nel pubblico impiego che si applica con tale legge al personale a
contratto a legge locale.

Ciò è ripreso dal testo “il diritto sindacale nel pubblico impiego” (Roma 2011)
dello scrivente. In particolare vengono riprese le parti riguardanti gli argomenti toccati
dal testo legislativo – rappresentatività sindacale, rsu, permessi e aspettative – e quelli
comunque connessi e presupposti. 

Ne deriva un breve vademecum a beneficio degli interessati che è valido anche
per tutti gli attivisti del sindacato e/o gli iscritti che intendono conoscere meglio i propri
diritti per una sempre maggior consapevolezza del proprio status personale e giuridico
di dipendenti della PA.

Il diritto sindacale nella Costituzione Italiana 
e l’attuazione delle norme costituzionali

La Costituzione repubblicana del 1948 prevede due specifiche norme in materia
sindacale l’art. 39 e l’art. 40.

L’art. 39 sancisce che “l’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso

uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordina-

mento interno a base democratica. 
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I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitaria-
mente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

L’art. 40 prevede che “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che
lo regolano.”

L’art. 39 co. 1 costituzione ha garantito e consentito un ampia attività sindacale
(co. 1). 

I commi 2,3 e 4 dell’art. 39 non sono stati regolamentati dalla legge ordinaria: nor-
mare significava limitare la libertà sindacale ampia e riconosciuta al primo comma. 

I sindacati preoccupati di evitare controlli legislativi e governativi non spinsero né
pretesero la regolamentazione legislativa dell’attività sindacale tantomeno il legislatore
e/o le forze politiche operarono per dare attuazione e/o regolamentare positivamente
detto commi.

Le norme costituzionali – art. 39 – primo comma e 40 – sono di immediata appli-
cazione e la giurisprudenza è stata di ausilio all’attuazione e definizione della concrete
forme di attività sindacale.

Lo Statuto dei lavoratori

Alla ormai stabilizzata tendenza e volontà – sia da parte sindacale che da parte po-
litica – di evitare ogni tipo di regolamentazione legislativa e pubblicistica dell’attività
sindacale fa eccezione lo Statuto dei Lavoratori approvato con legge 300 del 1970. 

Tale legge fondamentale per il lavoro favorisce l’attività sindacale non intaccando
in alcun modo la visione privatistica del diritto sindacale mutuata con le finalità pubbli-
che dell’interesse collettivo. 

Il sindacato attraverso lo Statuto dei lavoratori vede riconosciuti, garantiti ed am-
pliati i propri diritti e prerogative – il diritto di assemblea, di affissione, di referendum,
il diritto ai locali, ai permessi sindacali, al proselitismo ed alla raccolta di contributi sin-
dacali – tutelati attraverso la repressione della condotta antisindacale. Inoltre lo Statuto
dei lavoratori permette al sindacato l’attività all’interno delle aziende con la costituzione
delle Rappresentanze sindacali aziendali.

Anche l’altro settore fondamentale dell’attività sindacale, il diritto di sciopero, è
stato regolamentato – con legge 146 del 90 poi con legge 83/2000 – al fine di contem-
perarlo con il pari diritto dei cittadini-utenti dei servizi pubblici definiti essenziali e sal-
vaguardare diritti fondamentali della persona.

Il diritto sindacale nei rapporti di lavoro con la PA

Il diritto sindacale nel rapporto di lavoro con la PA, infatti, vede regolamentati pun-
tualmente tutti gli Istituti fondamentali: la rappresentatività, la contrattazione collettiva,
l’efficacia dei contratti collettivi.. 

In particolare il titolo III del d.leg.vo 165 “contrattazione collettiva e rappresenta-
tività” da artt. 40 a 50 regolamenta specificatamente: 

– “i contratti collettivi nazionali ed integrativi” (art. 40)
– “controlli in materia di contrattazione integrativa” (art. 40 bis)
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– il procedimento di contrattazione collettiva (47)
– l’interpretazione autentica dei contratti collettivi (49)
– “diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro” (42) 
– “rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva” (43)
– “nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro”(44)
– il trattamento economico e la tutela retributiva dei dipendenti (artt. 45 e 47 bis)
– l’ARAN ed i poteri di indirizzo (41 e 46)
– le aspettative e permessi sindacali (50)
La regolamentazione normativa specifica, rispetto al rapporto di lavoro privato, de-

riva dalla presenza per parte datoriale della PA obbligata ex lege alle finalità di impar-
zialità e buon andamento (art. 97 Costituzione)(La Corte Costituzionale sentenza
199/2003).

I concetti fondamentali del diritto sindacale sono: l’interesse collettivo tutelato dal
sindacato, il principio dell’effettività dell’attività sindacale, la valenza del contratto col-
lettivo. 

1 - L’interesse collettivo

Il fondamento del diritto sindacale è l’interesse collettivo dei lavoratori tutelato dal
sindacato.

L’interesse in generale è la pretesa ad oggetto un bene della vita o un utilità di un
soggetto o di più persone. 

L’interesse collettivo è l’interesse omogeneo di una gruppo. L’interesse collettivo
è autonomo dagli interessi individuali dei soggetti che appartengono al sindacato e non
ne è semplice sommatoria ma costituisce una mediazione-combinazione derivante dalla
manifestazione di volontà dei singoli di identificarlo, renderlo meritevole di tutela e farlo
prevalere su quello individuale. 

Il legame tra il gruppo e l’individuo è un vincolo volontario obbligatorio e più
ampio è il gruppo maggiore è l’interesse collettivo tutelato. 

L’interesse collettivo è un interesse indivisibile tra le persone che si accordano per
determinarlo e condividerlo volontariamente subordinando ad esso il proprio interesse
individuale. 

L’indivisibilità costituisce il discrimen tra l’interesse collettivo e l’interesse comune
o cd diffusi ad una cerchia di individui non definiti e non costituiti in gruppo o in istituzione. 

L’interesse collettivo si distingue anche per le finalità dall’interesse generale in
capo all’intero ordinamento statuale ed alle sue componenti costituzionali e politiche.

Il sindacato esprime e tutela l’interesse collettivo di tutti i lavoratori che vi sono
iscritti, ne è titolare legittimato all’esercizio ed alla gestione con un autonomia privata
cd collettiva.

2 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro

La primaria attività del sindacato a tutela dell’interesse collettivo dei lavoratori è
la stipula del CCNL con i datori di lavoro che regolamenta il contenuto del rapporto di
lavoro.
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Lo strumento pattizio sottoscritto costituisce anche risultante della risoluzione del
conflitto dei contrapposti interessi tra datori di lavoro e sindacati.

Il CCNL è un contratto di diritto privato che ha efficacia tra le parti limitata agli
iscritti alle associazioni che li hanno stipulati. 

L’art. 39 Cost.ne prevedeva il meccanismo di estensione automatica anche a tutti i
lavoratori della categoria non iscritti ai sindacati sottoscrittori ma non è stato attuato con
legge ordinaria.

Ma il ccnl rivestendo un innegabile interesse collettivo ed ultraindividuale è stato
esteso erga omnes dalla giurisprudenza. 

Va rimarcato che – in caso di contrarietà del datore di lavoro all’applicazione del
CCNL – il giudice nell’accogliere la richiesta del lavoratore ha fondato l’estensione del-
l’efficacia delle norme del ccnl anche ai lavoratori non iscritti al sindacato sull’art. 36
costituzione e/o sull’art. 2099 cc. (giusta retribuzione e determinazione)

Nell’applicare l’effetto erga omnes la giurisprudenza ha richiamato anche: a) l’ac-
cettazione tacita del ccnl da parte del datore di lavoro; b) il comportamento concludente
datoriale circa l’applicazione generale del ccnl; c) la clausola di rinvio al CCNL conte-
nuta nel contratto individuale di lavoro. 

3 - Il principio di effettività dell’attività sindacale

Altra caratteristica dell’autonomia collettiva sindacale è il principio di effettività:
l’attività sindacale è ciò che i sindacati sostengono e tutelano concretamente nell’inte-
resse dei lavoratori.

L’autonomia collettiva consente al sindacato di individuare l’oggetto della propria
attività su tutti gli argomenti di interesse dei lavoratori.

Si pensi concretamente ai tipici strumenti di attività sindacale il Ccnl e lo sciopero:
a) gli strumenti pattizi hanno ampliato nel tempo l’oggetto e gli argomenti regolati; b)
lo sciopero inizialmente era effettuato contro il datore di lavoro per interessi economici
e contrattuali oggi è liberamente ammesso contro il Governo o un Ministro ed anche per
ragioni di politica economica generale.

Il principio di effettività è applicazione della libertà sindacale ex art. 39 Costituzione
non definita né limitata da alcuna norma positiva. 

I concetti del diritto sindacale

La rappresentanza sindacale

La rappresentanza è la legittimazione conferita dal singolo lavoratore al sindacato
a trattare l’interesse collettivo della categoria di lavoratori riferita al comparto o area di
appartenenza.

Il lavoratore con l’iscrizione al sindacato esprime la sua volontà di subordinare il
proprio interesse soggettivo a quello collettivo riconoscendo l’affidabilità di quella sigla
sindacale ad esserne titolare.

L’iscrizione ad una sigla sindacale è però irrilevante ai fini del calcolo della rap-
presentatività se non vi è il versamento dei contributi sindacali ossia “la delega” al sin-
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dacato a prelevare una quota mensile dello stipendio. Tant’è che la c.d. “delega sindacale”
è sinonimo di iscrizione al sindacato.

Ai fini del computo il dato associativo, espresso dalla percentuale delle deleghe per
il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito
considerato, rileva esclusivamente il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il
numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga
tramite delega di cui è titolare il sindacato. Il dato associativo è rilevato direttamente
dalla busta paga del lavoratore e solo a fronte del contributo versato la delega diviene
effettiva. 

Le amministrazioni rilevano le deleghe per il versamento dei contributi sindacali
ogni anno per la predisposizione e la ripartizione del monte ore aziendale alla RSU e
alle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dall’Aran.Il dato è misurato
al 31 dicembre di ciascun anno la rilevazione viene effettuata dalla busta paga del mese
di gennaio immediatamente successivo affinché siano effettive tutte le deleghe attive
rilasciate nel mese di dicembre stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere
alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello
del rilascio della delega. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, evita di consi-
derare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie. L’obbligo delle amministrazioni
di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta,
ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. È de-
mandato alla deliberazione del Comitato Paritetico la risoluzione dei casi controversi
imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni (vd. CCNQ
98 art. 19).

Il CCNQ 8.2.96 sui contributi sindacali disciplina la materia con i seguenti principi: 
– I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sin-

dacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipen-
dente o dell’organizzazione sindacale interessati. 

– La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 
– Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata inoltrando

la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sin-
dacale interessata

– Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribu-
zioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle orga-
nizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’amministrazione. 

– Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nomi-
nativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. 

Nulla vieta ad un dipendente, nell’esercizio della libertà di associazionismo, di ade-
rire a più organizzazioni sindacali e quindi di essere titolare di più deleghe per il versa-
mento di contributi a loro favore.

Ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.
165/2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento
in cui interviene da parte dell’Aran la rilevazione del dato. 
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La rappresentatività sindacale 

La rappresentatività nel settore pubblico è la legittimazione che abilita il sindacato
a fruire dei diritti e prerogative per la rappresentanza dell’interesse collettivo dei lavo-
ratori.

La rappresentatività sindacale è elemento fondamentale e di snodo per il diritto sin-
dacale nel rapporto di lavoro della PA. 

La scelta di criteri selettivi che regolamentino precisamente e con certezza la rea-
lizzazione e l’estrinsecazione della libertà sindacale all’interno della PA è funzionale ad
ordinare le attività e le relazioni sindacali, le prerogative e la legittimazione all’esercizio
da parte delle OOSS. 

Solo il sindacato munito di rappresentatività è legittimato: 
– all’ammissione alle trattative ed alla negoziazione per la sottoscrizione dei ccnl 
– alle garanzie e tutele previste sui luoghi di lavoro riconosciute dallo Statuto dei

lavoratori 
– alle prerogative sindacali ed in primis a fruire distacchi sindacali, permessi ed

aspettative.

In precedenza per determinare la rappresentatività dei sindacati il dpr 29/93 (art.
47) prevedeva che le confederazioni sindacali ritenute rappresentative con dpr 395/88
(art. 8) dovessero individuare criteri per la definire ed accertare la maggiore rappresen-
tatività a mezzo accordi tra le stesse ed il governo. Tale norma è stata poi abrogata con
referendum del 95.

Attualmente l’art. 43 d.leg.vo 165 “Rappresentatività sindacale ai fini della con-
trattazione collettiva.” afferma: “L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazio-
nale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle de-
leghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell’ambito considerato.” 

I sindacati sono rappresentativi se raggiungono una soglia del 5% dei dipendenti
del comparto o dell’area di riferimento calcolato come media due elementi – i voti e le
deleghe – che si riferiscono alle diverse tipologie di organizzazione sindacale: 

– le deleghe sindacali – le iscrizioni dei lavoratori – evidenziano il sindacato quale
associazione di lavoratori sindacalizzati ed iscritti

– i voti elettorali misurano il consenso per il sindacato dei lavoratori a prescindere
dalla iscrizione 

Tale meccanismo di legittimazione misura il consenso effettivo delle sigle sindacali
a partire dai livelli più vicini ai lavoratori che si trasmette alle confederazioni sindacali
a livello centrale; ciò a differenza del settore privato dove, invece, i sindacati trovano
legittimazione con percorso inverso: dal livello centrale – sottoscrizione ccnl – ai livelli
inferiori sino ai luoghi di lavoro.
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La libertà di organizzazione sindacale è compatibile con la ragionevole scelta legi-
slativa di determinare una soglia selettiva. La consulta (sentenza 54/74) ha affermato
che i criteri selettivi non intaccano la libertà sindacale e regolamentano ragionevolmente
i diritti e poteri che vanno oltre la libertà sindacale; inoltre nel diritto sindacale l’effetti-
vità del consenso è una misurazione della democrazia, nei rapporti tra lavoratori e sin-
dacato, necessaria a regolamentare e garantire pienamente i principi costituzionali.

Nel settore pubblico, poi, i criteri selettivi hanno la ratio nella finalizzazione al
buon andamento imposto ex lege alla PA: la mancata regolamentazione e circa l’esercizio
dei diritti sindacali, delle OS e dei lavoratori, creerebbe non poche criticità e problemi
di funzionalità dell’amministrazione.

La rappresentatività costituisce in concreto anche un criterio selettivo tra i diversi
sindacati. 

Il sindacato rappresentativo ha la medesima “dignità” di tutti gli altri sindacati che
hanno raggiunto la soglia del 5% di esercitare tutti i diritti e prerogative sindacali. 

Ma il peso ponderale diverso tra l’uno e l’altro sindacato rappresentativo è criterio
di divisione e ripartizione percentuale delle prerogative. Il discrimen della diversa rap-
presentatività emerge sotto diversi profili:

1 -”le confederazioni e le organizzazioni ammesse alla contrattazione nazionale
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla
loro rappresentatività” (art. 43 co. 6)

2 - il ruolo del sindacato nella contrattazione collettiva a livello nazionale e l’am-
missione alle trattative con l’Aran è garantita alle organizzazioni sindacali che superino
una soglia minima di rappresentatività ma l’Aran non può sottoscrivere contratti ed ac-
cordi con il sindacati se questi non esprimono il 51% di rappresentatività della media
tra dato associativo ed elettorale oppure gli stessi non esprimano il 60%del solo dato
elettorale (art. 43 co. 3)

Il principio non vige per la contrattazione integrativa considerato che: a) il dato
della rappresentatività sindacale è misurato esclusivamente a livello di comparto e non
di singola amministrazione; b) la norma richiede la sottoscrizione dell’ARAN obbliga-
toria solo per il ccnl.

Il proc.to di accertamento della rappresentatività

Il procedimento per l’accertamento della rappresentatività è regolamentato speci-
ficatamente.

All’ARAN spetta la verifica preventiva della rappresentatività disciplinata dall’art.
43 del d.lgs 165/2001 con una complessa procedura. Solo al termine si accertano le or-
ganizzazioni di categoria legittimate, per avere raggiunto la soglia percentuale prevista
dalla legge, ad essere ammesse ai tavoli di contrattazione nazionale ed a fruire delle pre-
rogative previste ex lege. 

Le tavole allegate ai CCNQ – periodicamente sottoscritti – sulla ripartizione delle
prerogative sindacali identificano esattamente le organizzazioni sindacali rappresentative
e il numero dei distacchi e permessi nazionali di cui sono titolari. 

L’ARAN cura gli elementi su cui si fonda la rappresentatività verificando e con-
trollando sia i voti elettorali che le deleghe sindacali.
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A tal fine è imposto l’obbligo alle PA di comunicare periodicamente all’Aran i dati
relativi alle deleghe rilasciate, nonché i dati elettorali. 

Ma mentre i dati delle RSU sono espressi una tantum all’esito delle elezioni trien-
nali, i dati delle deleghe associative mutano di momento in momento.

Il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività deve es-
sere titolare “in proprio” di delega per il versamento dei contributi sindacali e non sono
efficaci e possibili affiliazioni sindacali da parte delle OS – pratica in passato molto dif-
fusa che comportava non poche problematiche circa l’effettività di tutela e rappresen-
tanza sindacale – se non vi è la iscrizione diretta del lavoratore alla sigla di riferimento.

Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale ed i movimenti associativi (nuove
adesioni e recessi, formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, af-
filiazioni, incorporazioni etc.) che possono verificarsi tra un accertamento della rappre-
sentatività e quello successivo, al fine di garantire la certezza, la legittimità delle
negoziazioni e stabilità delle prerogative l’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, ha sta-
bilito che di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della rappre-
sentatività. 

Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo
CCNQ. 

La ratio è evidente: i voti delle elezioni RSU e le deleghe associative non sono pa-
rametri omogenei tra loro. 

– la delega è un atto revocabile in qualsiasi momento e la mancata revoca in caso
di nuove affiliazioni rappresenta comunque un tacito consenso del lavoratore alle nuove
aggregazioni. 

– il voto viene dato ad ogni elezione RSU e prescinde dalla iscrizione al sindacato,
ed una volta dato non può essere revocato sino alla prossima elezione. 

Le amministrazioni per ogni tipo di determinazione regolativa ai sindacati devono,
pertanto, fare riferimento:

– ai CCNQ vigenti per identificare i soggetti titolari delle prerogative sindacali na-
zionali (distacchi e permessi);

– al CCNL, vigente in particolare al frontespizio, per la individuazione delle OOSS
legittimate alla trattativa e negoziazione nella contrattazione integrativa e la distribuzione
del monte ore previsto. 

L’amministrazione, non avendo alcun potere discrezionale in merito deve, pertanto,
ammettere alla trattativa esclusivamente i rappresentanti – previo accredito dei compo-
nenti – delle suddette organizzazioni a prescindere dalla circostanza dei mutamenti as-
sociativi che possono avvenire all’interno delle stesse.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prero-
gativa e, quindi, non ammesse al tavolo nazionale di contrattazione; esse non hanno
alcun titolo per eventuali ammissioni nella sede decentrata né alla fruizione delle prero-
gative sindacali. 

Vi possono essere organizzazioni sindacali ammesse con riserva alle trattative ed
alle prerogative con provv.to giurisdizionale d’urgenza in caso di contenzioso sull’ac-
certamento della rappresentatività e nelle more della definizione del giudizio di merito. 

In caso di esito sfavorevole del giudizio le OOSS dovranno restituire alle ammini-

135



strazioni di appartenenza il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso
fruite e non spettanti. 

Fondamentale all’interno dell’ARAN è il Comitato Paritetico che, previsto dall’art.
43 del D.lgs 165/2001, viene costituito per ogni periodo contrattuale di riferimento, con
il compito di certificare i dati associativi ed elettorali ai fini dell’ accertamento della rap-
presentatività da parte dell’Aran. 

Il Comitato paritetico è un organismo bilaterale Aran-Sindacati, composto da rap-
presentanti designati per la parte pubblica dal legale rappresentante dell’Aran e per la
parte sindacale dalle organizzazioni rappresentative per il tramite delle Confederazioni
cui aderiscono.

Il Comitato paritetico, articolato per comparti o aree di contrattazione: 
– procede alla certificazione dei dati relativi ai voti e alle deleghe;
– può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione

del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai la-
voratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o area ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
165/2001;

– delibera sulle controversie relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe effet-
tuate dalle proprie articolazioni di comparto.

La libertà sindacale nel rapporto di lavoro con la PA

1 - Le manifestazioni della libertà sindacale

Il rapporto di lavoro alle dipendenze della PA è disciplinato – come visto – dal cc,
dalle leggi in materia di rapporto subordinato fatta salva le diverse disposizione del de-
creto legislativo 165 che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (art. 2 co. 2).
Al rapporto di lavoro si applica lo Statuto dei lavoratori a prescindere dal numero dei
dipendenti (art. 51 co. 2 e. 42).

Tra questi diritti vi sono quelli chiaramente derivanti e connessi alla libertà sinda-
cale e di cui all’art. 39 Cost.ne.

La libertà sindacale, anche nel settore pubblico, dà diritto di:
– costituire associazioni sindacali e/o aderirvi 
– svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro 
– costituire rsu in ogni ufficio
– negoziare – con tutte le modalità partecipative informazione, partecipazione e

consultazione sindacale – e sottoscrivere strumenti pattizi per le materie assegnate alla
contrattazione

– definire le aree di applicabilità della contrattazione collettiva
– tutelare e garantire l’attività sindacale dei dirigenti sindacali 
L’autonomia collettiva del sindacato si attua con forme di tutela dei lavoratori tipi-

che: 
– negoziazione – in tutte le forme anche complementari – con la PA la cui massima

espressione è la stipulazione dei contratti collettivi nazionali 
– autotutela – in tutte le varie modalità – che culmina con lo sciopero che nel settore
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pubblico la legge contempera con i primario diritto dei cittadini di fruire dei servizi es-
senziali, per lo più erogati da PA. 

2 - La libertà di organizzazione sindacale

La libertà di associazione sindacale nelle PA è finalizzata alla tutela dell’interesse
collettivo dei dipendenti pubblici di quel particolare comparto o ministero o ente.

La organizzazione sindacale si struttura attraverso associazioni cui i lavoratori sono
liberi di iscriversi. 

Il sindacato è organizzato in maniera tale da consentire la partecipazione e l’eser-
cizio della libertà sindacale dei singoli e deve essere a base democratica.

La legge prevede anche forme partecipative dei lavoratori a prescindere dalla iscri-
zione alle associazioni sindacali: le rappresentanze sindacali unitarie del personale. 

In settori particolari in cui è marcato il vincolo gerarchico dei dipendenti alle fi-
nalità della amministrazione pubblica non si applica la legge del 165 (vd. art. 3 nonché
norme specifiche per personale diplomatico, prefetti, forse di polizia vigili del fuoco e
carriera dirigenziale penitenziaria) e la contrattazione ha carattere unilaterale del mo-
dello della legge 93/83. Limiti e specificità sono previste anche in materia di contratta-
zione – sia nazionale che decentrata – e rappresentatività dei sindacati dei lavoratori e
dell’ARAN.

La libertà sindacale sui luoghi di lavoro

1 - Il riconoscimento della libertà sindacale

I diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti oltre che alla RSU solo alle
organizzazioni sindacali rappresentative.

“Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale, sono tutelate nelle
forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300” (art. 42 lex 165)
e sono regolamentate dalla contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo quadro, attualmente in vigore, sottoscritto in data 7 agosto
1998, regolamenta le modalità di utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
e si applica ai dipendenti e dirigenti, il cui rapporto di lavoro nelle pubbliche ammini-
strazioni sia disciplinato dalla contrattazione collettiva.

2 - Il diritto di assemblea

I dipendenti pubblici hanno diritto di riunirsi e partecipare, durante l’orario di la-
voro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10
ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. È fatta salva la competenza
dei contratti collettivi di comparto o area di definire condizioni di miglior favore.

Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono
essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del la-
voro. Il potere di convocare l’assemblea spetta:

1. alle RSU; 
2. i dirigenti dei terminali di tipo associativo che, dopo la elezione delle RSU, siano
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rimaste operativi nei luoghi di lavoro nonché quelle delle medesime associazioni, aventi
titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa; 

3. i dirigenti componenti di organismi direttivi di sindacati rappresentativi non col-
locati in distacco o in aspettativa (vd. art. 2 CCNQ del 98).

Non hanno pertanto titolo ad indire la assemblea le organizzazioni sindacali non
rappresentative, ancorché presenti nell’amministrazione. 

La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione
di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’Ufficio gestione del personale con pre-
avviso scritto di almeno tre giorni. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che com-
portassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea
devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali
promotrici. 

L’ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie “di interesse sindacale
e del lavoro” e non necessariamente problemi sindacali della singola amministrazione o
dell’insieme dei lavoratori, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume rile-
vanti in rapporto ai propri obiettivi.

La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun lavoratore
all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata al-
l’ufficio per la gestione del personale. La previsione è finalizzata al controllo delle ore
consumate dei dipendenti ed in caso di superamento vi è obbligo del recupero delle ore. 

Le ore annue pro capite per dipendente spettano a tutti i lavoratori, compresi gli
eletti nella RSU e quelli che beneficiano di permessi.

Il diritto di assemblea, diritto in capo ai lavoratori, è da considerarsi prestazione la-
vorativa a tutti gli effetti. 

Il limite previsto dalla normativa vigente “in orario di lavoro” comporta che l’as-
semblea può anche andare oltre il normale orario in quanto non è dovuta la prestazione
lavorativa e senza alcuna detrazione dal relativo monte ore.

Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di
norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, specie per gli uffici con servizi
continuativi aperti al pubblico.

Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto
dai singoli accordi di comparto.

Le assemblee sindacali sono tenute in idonei locali concordati con l’amministra-
zione. Non è possibile utilizzare surrettiziamente l’istituto dell’assemblea per azioni sin-
dacali che abbiano natura diversa

.
3 - Il Referendum

L’art. 21 dello Statuto dei lavoratori prevede che il datore di lavoro deve consentire,
all’interno dell’azienda, ma fuori dell’orario di lavoro, il referendum tra i lavoratori.
Anche nella Pa vige tale norma. 

L’iniziativa deve essere congiunta da parte di tutte le organizzazioni sindacali, su
materie di interesse collettivo inerenti l’attività sindacale e problematiche del lavoro.
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4 - Il diritto di affissione. 

I soggetti che possono richiedere l’assemblea hanno diritto di affiggere, in appositi
spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il
personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a ma-
terie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di in-
formatica (art. 3 CCNQ del 98).

L’art. 3 dell’accordo quadro del 7 agosto 1998, riprende l’art. 25 dello Statuto dei
lavoratori, con l’aggiunta della possibilità di utilizzare sistemi informatici per le comu-
nicazioni.

Al diritto di affissione corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione di mettere a di-
sposizione degli appositi spazi per consentirla.

Naturalmente il dovere di collaborazione a carico della amministrazione non deve
comportare ulteriori adempimenti che costituiscano aggravio di spesa o disagi organiz-
zativi. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno, pertanto, concordate nella sede
di lavoro.

La RSU deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai di-
pendenti dell’Ente, carta intestata propria o anche con un semplice timbro che permetta
ai dipendenti stessi di accertarne la provenienza.

Le comunicazioni devono riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed
il datore di lavoro, in ragione della effettività della materia di interesse sindacale e lavo-
rativa che lo stesso sindacato può individuare e ritenere meritevole di tutela collettiva,
non può esercitare controlli in merito.

5 - L’uso dei locali

Il diritto all’uso dei locali spetta alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle OOSS
rappresentative ed è funzionale allo svolgimento delle funzioni sindacali. Il CCNQ al-
l’art. 4 riprende l’art. 27 Statuto dei lavoratori.

Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente
e gratuitamente a disposizione l’uso continuativo di un idoneo locale comune – organiz-
zato con modalità concordate con i medesimi – per consentire l’esercizio delle attività
sindacali.

Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi
rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni, posto a disposizione dall’amministrazione. 

L’utilizzo dei locali durante l’orario di lavoro è consentito a chi fruisce di permessi
sindacali o aspettative, mentre fuori dell’orario di lavoro è consentito a tutti.

6 - Il proselitismo sui luoghi di lavoro. 
     La rappresentanza dei lavoratori in situazioni specifiche

L’art. 26 Statuto dei lavoratori riconosce il diritto di raccogliere contributi sindacali,
e svolgere attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro senza pregiudicare lo
svolgimento del lavoro. Va detto che parte di detto articolo – che riconosceva il diritto
delle OOSS di percepire la ritenuta sindacale dei lavoratori e l’obbligo da parte del datore
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di lavoro – è stato abrogato da referendum. La materia è regolata dalla contrattazione e
quindi ha fonte contrattuale. 

Nel proselitismo e nell’attività sui luoghi di lavoro possono rientrare alcune mani-
festazioni di assistenza tecnica dei lavoratori iscritti in specifiche situazioni patologiche
del rapporto di lavoro.

– l’art. 55 bis lex 165 prevede che nel proc.to disciplinare il dipendente possa essere
assistito da un rappresentante dell’associazione sindacacale cui aderisce o conferisce il
mandato

– l’art. 66 lex 165 prevede che il collegio di conciliazione di cui all’art. 65 – tenta-
tivo di conciliazione nelle controversie individuali ora non più obbligatorio ex lege
183/2010 – debba essere composto anche dal rappresentante del lavoratore nominato
dalla Organizzazione sindacale a cui, eventualmente, il lavoratore conferisca delega alla
nomina. 

7 - Le RSU

Le rappresentanze sindacali unitarie sono organismi collegiali eletti a base demo-
cratica da tutti i lavoratori, indipendentemente dalla iscrizione sindacale, sono espres-
sione di libertà e democrazia sindacale. Le RSU rappresentano – una istituzione sindacale
– avendo finalità ex lege previste a garanzia della tutela collettiva e partecipazione sin-
dacale sui luoghi di lavoro. 

Le RSU hanno rilevanza anche ai fini della rilevazione della rappresentatività sin-
dacale: il dato elettorale raccolto dalle OOSS nelle elezioni per la nomina dei componenti
delle RSU costituisce, insieme al dato associativo, l’elemento fondante e determinante
la rappresentatività sindacale.

In ragione di tali finalità sono dettagliatamente regolate le elezioni per la nomina
dei componenti ed il funzionamento delle rsu. 

Le associazioni sindacali rappresentative possono promuovere la costituzione di
rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipen-
denti. Nel pubblico impiego, ed ai fini della RSU, le “amministrazioni, aziende ed enti”
rappresentano anche i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze
sindacali unitarie. 

Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti
organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi
individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione col-
lettiva integrativa.

Il CCNQ del 98 delega agli accordi di comparto la regolamentazione degli aspetti
riguardanti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti
i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di
un’unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni
che occupino sino a 15 dipendenti;

b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della

RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista
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una distinta disciplina, anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali;

d) l’adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità
dei rappresentanti nonchè delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle pro-
blematiche connesse al d.lgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto
stabilito dalla legge 300/1970.

7.1 - La costituzione. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suf-
fragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

Nella composizione delle liste si persegue una adeguata rappresentanza di genere
nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che

occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero
di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati
sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

7.2 - Compiti e funzioni. Le RSU sono titolari di diritti sindacali e di poteri riguardanti
l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

I CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può eser-
citare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappre-
sentanze sindacali o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.

Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali ven-
gono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del relativo CCNL di comparto.

In favore delle RSU sono garantiti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti 
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione.

7.3 - Prerogative ed incarico. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclu-
sive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei
permessi retribuiti, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di
loro ripartito.

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente con esclusione della prorogabilità.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per
iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del per-
sonale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affis-
sione all’albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.
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Il regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU non prevede nulla in merito
alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per effetto delle sue dimissioni dal-
l’organizzazione sindacale nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione
ad altra organizzazione. La quaestio della sostituzione del componente, ferma rimanendo
la titolarità dei voti alla lista che ha proposto tale candidato, è di pertinenza della RSU
essendo esclusivamente in capo alla stessa il compito di dichiarare eventualmente deca-
duto un componente, provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della
medesima lista e darne comunicazione all’amministrazione ed ai lavoratori interessati. 

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono con-
cernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con con-
seguente obbligo di procedere al rinnovo. Il CCNQ del 1998 non prevede che la RSU
una volta eletta possa essere “sfiduciata” dai dipendenti presso il quale è stata eletta al
fine di provocarne la decadenza.

7.4 - Funzionamento. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a mag-
gioranza dei componenti. 

Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresen-
tanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti
in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in or-
ganismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incom-
patibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali.
Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza
della carica di componente della RSU.

7.5 - Elezioni. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
delle RSU le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente,
assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran
le date ed i termini per la presentazione delle liste e la nomina della commissione elet-
torale per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali
ne danno comunicazione al personale. Analoga prerogativa compete alla RSU in sca-
denza di mandato.

Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle asso-
ciazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l’amministrazione a livello
locale. Esse restano in carica sino alla nuove elezioni. 

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti nonchè le pubbliche ammini-
strazioni favoriscono la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni eletto-
rali.

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori
aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni
vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde
elezioni, l’intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

Tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza
nell’amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre am-
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ministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo hanno diritto
a votare. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo
determinato con incarico annuale.

Sono eleggibili i lavoratori candidati che siano dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato a tempo pieno e parziale.

Non è previsto alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere
iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato.

All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto co-

stitutive ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146.

Per la presentazione delle liste alle associazioni rappresentative è richiesto un nu-
mero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale
dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non
superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola
lista a pena di nullità della firma apposta.

Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle
rappresentative nè possono essere presentate liste congiunte da parte di più organizza-
zioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo che abbiano costituito un
nuovo soggetto sindacale.

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della
commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto
un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale, dopo la sca-
denza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle
stesse, invita il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della
competizione elettorale.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il nu-
mero dei componenti la RSU da eleggere.

Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della
gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste
garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.

7.6 - La commissione elettorale. È nominata in ogni sede di votazione è finalizzata
ad assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale.

Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali presentatrici di lista po-
tranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accet-
tazione dichiarerà di non volersi candidare. 

La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:
– elezione del presidente;
– acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli

elettori;
– ricevimento delle liste elettorali;
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– verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità
delle stesse;

– esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
– definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
– distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
– predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
– nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
– organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
– raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
– compilazione dei verbali;
– comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle orga-

nizzazioni sindacali presentatrici di lista;
– esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
– trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conserva-

zione e la trasmissione all’ARAN.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura

della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo, almeno otto giorni prima
della data fissata per le elezioni.

7.7 - Le votazioni e risultati. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare
uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali,
comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei
seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio lavorativo.

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per
interposta persona.

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte
in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro pre-
parazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza
e la regolarità del voto.

L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui vo-
tata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere pre-
ferenza a favore di due candidati della stessa lista.

L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente
come votazione della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più pre-
ferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto
apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido so-
lamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

I voti delle elezioni RSU possono essere assegnati solo alla federazione sindacale
cui gli stessi sono attribuiti, essendo espressione della volontà degli elettori relativamente
alla lista presentata nel suo complesso. Per tale ragione non possono essere artificiosa-
mente realizzate divisioni utilizzando percentuali relative alle deleghe.

Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo
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con l’Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto
l’esercizio del voto.

Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero ri-
chiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garan-
tendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i la-
voratori, mediante comunicazione nell’albo, almeno 8 giorni prima del giorno fissato
per le votazioni.

Il seggio è composto dagli scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commis-
sione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale
provvede d’ ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

In sede di elezioni delle RSU la titolarità dell’elettorato passivo è esercitabile nella
sola sede di appartenenza del dipendente, con esclusione di quella di assegnazione tem-
poranea in caso di posizione di comando o fuori ruolo estensibile anche alla fattispecie
del distacco. 

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura
delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministra-
zioni.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il ver-
bale dello scrutinio stesso – nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali con-
testazioni – alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e
controfirmato da due scrutatori.

La Commissione elettorale, al termine delle operazioni provvederà a sigillare in un
unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo
la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione
elettorale e l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. 

Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elet-
torale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e
dalla amministrazione.

Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai
voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in
relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di
preferenza vale l’ordine all’interno della lista.

I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che
avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei
seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti,
fino alla concorrenza dei seggi previsti.

7.8 - Ricorsi elettorali ed organi di garanzia. La Commissione elettorale, sulla base
dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale
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sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Com-
missione stessa.

Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano
stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, l’assegnazione dei seggi diviene
definitiva e la Commissione ne da atto nel verbale. Ove invece siano stati presentati re-
clami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia del verbale dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associa-
zioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore nonché all’ammini-
strazione.

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni
al Comitato dei Garanti.

Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da
ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario
dell’amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell’UL-
PMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

7.9 - La comunicazioni dei dati elettorali. Ai fini della rilevazione dei dati elettorali
necessari all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, copia
del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del
seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all’ ARAN a cura della Ammi-
nistrazione Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l’ac-
certamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative
siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla
federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono. 

Le elezioni sono un evento endosindacale, pertanto le amministrazioni non possono
in alcun modo sindacare la legittimità dell’elezioni e dell’operato degli organi preposti. 

Permessi, distacchi ed aspettative sindacali

1 - Le finalità 

Il sindacato opera a mezzo i soggetti definiti dalla normativa “dirigenti sindacali”
– o come vengono comunemente definiti “sindacalisti” – con attività continuativa e/o
temporanea al fine di poter compiutamente tutelare gli iscritti beneficiando di permessi,
distacchi e/o aspettative.

L’interesse prioritario e superiore della tutela collettiva dei lavoratori consente ai
sindacalisti di non adempiere e/o essere esentati dalla prestazione lavorativa senza pre-
giudizi economici.

I sindacati rappresentativi sono gli esclusivi intestatari di permessi, distacchi e/o
aspettative anche se usufruiti dai propri dirigenti “accrediti” all’amministrazione a mezzo
comunicazione formale. 

Ciò al fine della fruizione ma anche al fine dei controlli e del rispetto della norma-
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tiva specifica e ripartizione secondo il grado di rappresentatività. Con le stesse modalità
vengono comunicate le eventuali successive modifiche. 

L’art. 50 d.lgs. 165/2001 demanda – anche al fine del contenimento della traspa-
renza e razionalizzazione delle aspettative e permessi sindacali nel settore pubblico – la
regolamentazione ad apposito accordo tra ARAN e confederazioni rappresentative con
il fine di garantire “in ogni caso l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni” (comma 2).

Il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, permessi e aspettative sindacali sot-
toscritto il 7 agosto 1998 ha una disciplina migliorativa rispetto allo Statuto dei lavoratori.

2 - Permessi

I permessi consentono al lavoratore di espletare il mandato di dirigente sindacale
nell’interesse del sindacato con esonero della prestazione lavorativa.

I permessi sono di diversa natura – retribuiti o non retribuiti– e di diversa durata –
giornalieri od orari. 

I permessi possono essere fruiti per i motivi espressamente previsti dall’accordo
quadro: la partecipazione alle trattative sindacali ed attività per l’espletamento del man-
dato sindacale, la partecipazione a convegni o congressi di natura sindacale, la parteci-
pazione a riunioni di organismi direttivi del sindacato. 

I dirigenti che possono usufruire dei permessi retribuiti sono:
– i componenti delle RSU;
– i dirigenti sindacali delle associazioni rappresentative;
– i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali

rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di la-
voro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrat-
tazione collettiva integrativa;

– dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in
distacco o aspettativa.

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la parteci-
pazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. I dirigenti che inten-
dano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di la-
voro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti
al servizio prestato con esclusione delle indennità per il lavoro straordinario e di quelle
collegati allo svolgimento delle prestazioni. 

In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività co-
munque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano
al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati
stessi verificati a consuntivo.

Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei com-
parti scuola e ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai congressi, convegni
di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.
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I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali possono es-
sere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi
possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiori ad un tetto fissato
dalla contrattazione. 

Per poter fruire del permesso sindacale, è necessario che:
– il dipendente non sia in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita;
– il dipendente faccia parte degli organismi direttivi della propria confederazione

o organizzazione sindacale rappresentativa o, sia stato eletto nelle RSU;
– l’associazione sindacale presenti apposita richiesta, secondo le
modalità e nel termine fissati nella contrattazione locale, al dirigente responsabile

della struttura.
L’amministrazione è obbligata ad accogliere la richiesta di permesso, salvo ecce-

zionali e motivate esigenze di ufficio.
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’at-

tività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di apparte-
nenza del dipendente; a tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va
previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità con-
cordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale
di appartenenza.

Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori per-
messi retribuiti, orari o giornalieri per la partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali
che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed orga-
nizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa (vd. art. 11
CCNQ 98).

In questo caso la qualità di dirigente sindacale deriva dall’appartenenza all’organi-
smo statutario a prescindere dall’essere componente RSU o dall’accredito a partecipare
alla delegazione trattante in sede di singola amministrazione.

Il contingente delle ore di permesso varia di anno in anno ed è stabilito in apposito
CCNQ con la ripartizione delle ore solitamente indicata nelle tabelle allegate al con-
tratto stesso.

I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, sono determinati in totale in
proporzione pari ad un totale di minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato in servizio (vd. CCNQ). Tra i dipendenti in servizio presso l’am-
ministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di co-
mando o fuori ruolo.

I permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti
tra queste in proporzione alla loro rappresentatività.

Le confederazioni possono far utilizzare i permessi alle proprie organizzazioni di
categoria.

Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla
sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali fra comparto
e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
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Le PA sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento della Funzione Pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del per-
sonale dipendente relativi ai permessi ed aspettative.

Le amministrazioni verificano che né la RSU né le organizzazioni sindacali rap-
presentative utilizzino, nell’anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza, al
fine di evitare il successivo recupero ed un inutile contenzioso. Nel caso in cui una or-
ganizzazione sindacale usufruisca di un numero di permessi maggiore rispetto al monte
ore attribuitole la compensazione delle ore godute in eccesso potrà avvenire anche ridu-
cendo quelle del monte ore calcolato per l’anno successivo (nel caso in cui nell’anno
successivo l’organizzazione in oggetto sia titolare del monte permessi in quanto rappre-
sentativa). 

La mancata fruizione dei permessi sindacali sia da parte delle RSU che delle orga-
nizzazioni sindacali rappresentative costituisce un risparmio per l’amministrazione.L’am-
ministrazione non può sindacare alcunché circa la richiesta dei permessi, tuttavia, in caso
si ingenerino dubbi circa la effettiva finalità sindacale dei permessi, l’amminitrazione
può richiedere informazioni alle OOSS circa la causale dei permessi in virtù del rispetto
dei principi di responsabilità, correttezza e buona fede e trasparenza che devono carat-
terizzare i rapporti amministrazione-parte sindacale.

3 - Distacco sindacale 

Il distacco sindacale riconosce ai dipendenti pubblici il diritto a svolgere, a tempo
pieno o parziale, attività sindacale, con la conseguente sospensione dell’attività lavorativa
e mantenimento della retribuzione. 

In particolare i dipendenti a tempo pieno o parziale, in servizio con rapporto di la-
voro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree, che siano com-
ponenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale per tutto il periodo di durata
del mandato sindacale.

I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’am-
ministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il com-
pimento del periodo di prova – ove previsto – in caso di vincita di concorso o di
passaggio di qualifica. 

Il distacco richiesto dalla OS rappresentativa per un proprio dirigente può essere
revocato, in qualsiasi momento.

L’amministrazione è obbligata ad accogliere – senza alcun potere di valutazione –
sia la richiesta di aspettativa sindacale non retribuita che quella di revoca.

Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti
pubblici è stabilito nel limite massimo e ripartito nell’ambito di ciascun comparto ed
area secondo un CCNQ. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive in-
testatarie dei distacchi sindacali. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali
tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali – fatte salve le garanzie in favore di
tutte le OOSS rappresentative – si procede in rapporto al grado di rappresentatività ac-
certata dall’ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nei comparti ed aree.
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I distacchi sindacali sono flessibili e – sino al limite massimo del 50% – possono
essere fruiti dai dirigenti sindacali anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre
mesi ciascuno.

I distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono
essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% – previo
accordo del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di orario
prescelta:

a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o

di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare – come media – la durata del lavoro
settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considera-
zione.

Nel caso di distacco sindacale frazionato si applica la normativa relativa (part time
orizzontale o verticale) e norme relative alla parte economica ed alle ferie e periodi di
prova. 

Per tali periodi di godimento del distacco i dirigenti sindacali non possono usufruire
dei permessi salvi casi di urgenza. 

Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai
rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.

In caso di distacco al dirigente sindacale è garantito.
– il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte

le competenze fisse e periodiche, tranne i trattamenti legati alla prestazione di servizio,
ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato
alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipa-
tivo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

– i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato
nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

4 - L’aspettativa

L’aspettativa è l’istituto che consente ai lavoratori a tempo indeterminato che rico-
prono cariche negli organismi direttivi statutari, di svolgere a tempo pieno o parziale
l’attività sindacale con esenzione dall’obbligo di prestare servizio. È concessa senza ero-
gazione della retribuzione per tutta la durata dell’incarico sindacale. Il rapporto di lavoro
resta sospeso.

In caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi
figurativi accreditabili sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale
in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area
dirigenziale.

L’aspettativa è richiesta dalle organizzazioni sindacali rappresentative alle ammi-
nistrazioni di appartenenza del dipendente interessato.

L’amministrazione è obbligata ad accogliere – senza alcun potere di valutazione –
sia la richiesta di aspettativa sindacale non retribuita che quella di revoca.

Speciale aspettativa non retribuita o permessi spetta ai lavoratori per svolgere ed
adempiere al mandato elettorale in funzioni pubbliche elettive.
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5 - Principi comuni

Negli accordi non è previsto nulla circa la tutela assicurativa per infortuni in itinere
durante gli spostamenti necessari per esercitare il mandato.

Il dipendente o dirigente che rientra in servizio – dopo l’attività sindacale in aspet-
tativa o distacco – è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso
l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le an-
zianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento
all’atto del trasferimento mediante attribuzione “ad personam” della differenza con il
trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

Le amministrazioni di appartenenza del personale interessato alle richieste di di-
stacco o aspettativa provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta,
dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Diparti-
mento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001
anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste di distacco o aspet-
tativa sindacale sono altresì comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
rappresentative, oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web
dedicato.

Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere comunicate alle ammi-
nistrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro tale data, le aspettative
e i distacchi non vengono espressamente revocati si intendono confermati e le ammini-
strazioni non devono emanare alcun provvedimento. Il provvedimento risulta, invece,
necessario nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica tempo-
rale, grado (da tempo pieno a part-time o viceversa). Gli estremi del provvedimento adot-
tato dalle amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4
dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. In tutti i casi di
cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell’amministra-
zione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative
ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il pe-
riodo del mandato sindacale.

In attesa degli adempimenti istruttori per la concessione dei distacchi o delle aspet-
tative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza – segnalati nella richiesta da parte
delle confederazioni ed organizzazioni sindacali – è consentito l’utilizzo provvisorio –
in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati – dal giorno successivo alla data di ri-
cevimento della richiesta medesima.

Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l’eventuale assenza dal ser-
vizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita.

Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto ogni
singola confederazione può modificare – in forma compensativa tra comparto e relativa
autonoma area di contrattazione della dirigenza – le quote di distacchi rispettivamente
assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appar-
tenenti alla stessa sigla confederale. Dell’utilizzo dei distacchi in forma compensativa è
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data notizia all’amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli
adempimenti istruttori.

Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola la normativa del distacco
e aspettativa e permessi patisce delle specificazioni per assicurare la continuità dell’at-
tività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro
tra il personale in servizio.

La tutela del dirigente sindacale

1 - Le modalità di tutela

I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla su-
bordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

La legge prevede tutele specifiche per i dirigenti sindacali al fine di per rendere lib-
era l’attività sindacale da qualsiasi determinazione, ritorsione o discriminazione messa
in opera dalla PA a causa dell’attività sindacale. (vd. art 18 CCNQ del 98). 

La tutela si attua con diverse modalità e disposizioni.
1 - I dirigenti sindacali possono essere trasferiti in un’unità operativa ubicata in

sede diversa da quella di assegnazione solo previo nulla osta delle rispettive organizza-
zioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente sia componente. (vd. CCNQ
e art. 22 Statuto dei lavoratori). 

La ratio è evitare che il dirigente sindacale sia allontanato dal luogo ove svolge
l’attività sindacale al fine di svuotarne e renderne sterile il proselitismo. La giurispru-
denza identifica il “trasferimento”; tendenzialmente con lo spostamento del dirigente
da una ad un’altra unità produttiva; ma vi rientra anche il semplice spostamento di Uf-
ficio o reparto nella stessa sede se costituisce effettivo pregiudizio per l’attività sinda-
cale.

2 - Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o del-
l’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito – con precedenza rispetto agli
altri richiedenti – in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver
svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta
ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.(art. 18
CCNQ) Solo qualora si realizzino entrambe le citate condizioni si avrà il diritto del di-
rigente al trasferimento. La disciplina assume carattere eccezionale e speciale, superando
tutte le altre forme di mobilità ordinaria.

L’attività sindacale utile all’applicazione della norma s’intende quella svolta dal
dirigente in distacco o aspettativa o utilizzando le altre prerogative. Peraltro, la verifica
della condizione dell’anno di attività sindacale, cumulando i diversi periodi, è soddisfatta
quando sia certificata dall’organizzazione sindacale di appartenenza. 

Il diritto al trasferimento del dirigente sindacale è un diritto perfetto. Le parti, tut-
tavia, non hanno preso in considerazione eventuali priorità al trasferimento previste da
leggi che tutelano i diritti di categorie protette. Qualora si verifichi in concreto un siffatto
evento di conflittualità, l’amministrazione avrà cura di segnalare al richiedente le moti-
vazioni che giustificano il diniego per la sussistenza di un diritto prioritariamente tute-
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labile per legge ricercando anche soluzioni alternative basate su un eventuale accordo
con i soggetti interessati.

Nel comparto scuola non si applica la tutela nei casi in cui si debba procedere al-
l’individuazione del personale soprannumerario, in conseguenza della rideterminazione
dell’organico dell’istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi
nei quali l’assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di Istituti che pre-
vedono una permanenza annuale nella sede stessa.
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Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie 
di personale del Ministero degli Affari Esteri

Osservazioni del Sen. Pietro Ichino sulla situazione giuridico-contrattuale
del personale a contratto della Farnesina

In riferimento al parere approvato dalla 11ma Commissione Permanente il 15 marzo
2011 sul disegno di legge approvato dalla Camera, recante “Modifiche al decreto legi-
slativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari
categorie di personale del Ministero degli Affari Esteri, osservo quanto segue”.

Il regime di libertà sindacale istituito dal primo comma dell’articolo 39 della Cos-
tituzione si distingue nettamente dal regime corporativo previgente in quanto esso abroga
il principio del cosiddetto “inquadramento costitutivo”, in forza del quale la “categoria”
professionale e sindacale è definita autoritativamente dalla legge dello Stato e il contratto
collettivo (come ogni altra attività sindacale) deve incanalarsi nell’alveo così precosti-
tuito. La norma costituzionale citata ha rovesciato quel rapporto tra categoria e contratto,
stabilendo che è il contratto (e, prima ancora, il libero aggregarsi dei lavoratori e l’attività
sindacale che ne consegue) e solo il contratto a istituire la categoria.

Diverse norme europee e internazionali – ratificate dall’Italia - vietano qualsiasi
differenza di trattamento disposta dall’ordinamento nazionale tra lavoratori regolari, fon-
data sulla loro nazionalità od origine nazionale. Tra queste segnalo, in particolare, 

la convenzione O.I.L. n. 143/1975, ratificata dall’Italia con legge 10 aprile 1981 n.
158, la quale, nella sua seconda parte, vincola gli Stati aderenti a “promuovere e garantire
la parità di opportunità e di trattamento” in favore dei lavoratori stanieri, sotto la sola
condizione che essi si trovino sul territorio nazionale, o comunque in area di applicazione
dell’ordinamento nazionale, in modo regolare;

l’articolo 39 del Trattato UE, che vieta “qualsiasi discriminazione, fondata sulla
nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribu-
zione e le altre condizioni di lavoro” (tra le quali vanno sicuramente ricompresi – per
giurisprudenza e dottrina costanti – i diritti sindacali). Lo stesso principio è ribadito, sia
pure in forma meno incisiva e netta, negli articoli 1-3 della Carta sociale europea, che
allarga l’area di applicazione del detto principio a tutti i Paesi aderenti. 

Ne risulta, a mio avviso, evidente l’illiceità (nell’ambito dell’ordinamento interna-
zionale e ancor più nell’ambito di quello europeo) di una differenza di trattamento mo-
tivata dalla dislocazione della prestazione di lavoro in località estera piuttosto che in
Italia.

Questi essendo i principi generali e i vincoli cui la legislazione ordinaria deve fare
riferimento, per un verso il disegno di legge qui in esame, approvato dalla Camera dei
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Deputati, appare come un atto dovuto: esso, infatti, non fa altro che applicare il principio
di parità di trattamento sul piano dei diritti sindacali, nei confronti di lavoratori che ope-
rano, in virtù di un rapporto di lavoro regolare, alle dipendenze delle ambasciate italiane
all’estero. Per altro verso appare errato il parere espresso dalla 11ma Commissione del
Senato, nel quale sostanzialmente viene proposta una sorta di riedizione del regime pre-
costituzionale dell’“inquadramento costitutivo”: si sostiene, cioè, che ai fini sindacali e
della contrattazione collettiva sarebbe la legge (italiana) stessa a definire a priori le “ca-
tegorie” entro le quali dovrebbe svolgersi l’attività sindacale e la contrattazione collettiva
del personale delle ambasciate, vietando aggregazioni diverse.

Questa conclusione non muta per il fatto che una parte dei rapporti individuali di
lavoro dei dipendenti delle nostre ambasciate sia per molti aspetti disciplinata dalla legge
del Paese straniero, che viene in tal modo recepita dal nostro ordinamento nazionale.
Qui infatti stiamo discutendo di un aspetto di quei rapporti di lavoro che invece la legge
italiana intende disciplinare direttamente: l’esercizio dei diritti sindacali in seno alle nos-
tre ambasciate con riferimento a tutti i dipendenti delle ambasciate stesse. Nella misura
in cui la legge italiana interviene, essa deve rispettare il principio costituzionale di libertà
sindacale e il principio internazionale ed europeo di parità di trattamento, anche per
questo aspetto, tra i dipendenti delle ambasciate.

Aggiungo infine che entrambi i principi menzionati devono intendersi come facenti
parte dell’“ordine pubblico internazionale”, il quale impedirebbe la recezione nel nostro
ordinamento di disposizioni provenienti da legislazioni straniere contrastanti con i detti
principi. Donde un’ulteriore conferma dell’applicabilità a tutti i dipendenti delle nostre
ambasciate del principio di libertà sindacale e in particolare di libertà di aggregazione,
di rappresentanza e di contrattazione collettiva.
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Conclusioni 
 

 
 
 
 
 

A conclusione dell’iter di legge il gruppo di lavoro del Coordinamento Esteri 
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L’ultimo ringraziamento, ma non per questo meno importante, va a tutti gli iscritti 
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sioni hanno confermato la giustezza della strada che stavamo percorrendo, incitandoci 
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