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La contrattazione collettiva 

 

Italia, Spagna, Germania e Francia presentano un sistema contrattuale articola-

to su più livelli. In tutti i Paesi, il principale livello di negoziazione è ancora 

quello settoriale, nonostante si assista, soprattutto nei comparti maggiormente 

esposti alla concorrenza internazionale, ad un processo di decentramento verso 

i contesti aziendali. 

Il sistema tedesco si distingue significativamente dagli altri Paesi in relazione 

alle modalità di funzionamento della contrattazione collettiva. In Germania si 

definiscono contratti collettivi gli accordi di settore firmati dal sindacato, che 

non ha rappresentanza diretta all’interno delle aziende. A livello aziendale, 

agiscono infatti i Comitati aziendali: si tratta di organismi di rappresentanza di 

tutti i lavoratori (a prescindere dall’affiliazione sindacale) ai quali sono rico-

nosciuti diritti di informazione e consultazione e che per legge non hanno po-

tere di firmare contratti collettivi in senso stretto, potendo solo modulare e in-

tegrare tramite c.d. accordi di lavoro con l’azienda quanto previsto dalla legge 

o dai contratti collettivi di settore, ovvero intervenire nella disciplina di mate-

rie non regolate. Detti accordi di lavoro, per legge, non sono inquadrati alla 

stregua di contratti collettivi, in quanto la rappresentanza negoziale collettiva 

dei lavoratori è riconosciuta al sindacato che, secondo il disegno del legislato-

re, agisce solo a livello di settore. Quando si parla di decentramento contrat-

tuale in Germania, allora, il riferimento non è al grado di diffusione degli ac-

cordi di lavoro firmati dal Comitato aziendale, ma al fenomeno deviante ri-

spetto al quadro legale delle intese sottoscritte direttamente col sindacato dalle 

aziende che non applicano il contratto di settore, oppure degli accordi in dero-
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ga al contratto collettivo di settore firmati dal Comitato aziendale con il sup-

porto e l’approvazione del sindacato. In questo senso, il fenomeno del decen-

tramento contrattuale in Germania è associato esclusivamente al processo di 

erosione della contrattazione collettiva di rilevanza settoriale e alla nascita, di 

fatto e non formalmente riconosciuta dalla legge, di nuovi soggetti contrattuali 

in azienda, e cioè i Comitati aziendali. Inoltre, i contratti di settore in Germa-

nia sono firmati a livello regionale, quindi per decentramento contrattuale non 

si intende, come invece avviene in Italia, anche lo spostamento dell’assetto 

contrattuale dal livello nazionale al livello territoriale: il sistema di contratta-

zione tedesco è, rispetto al caso Italiano, già decentrato dal punto di vista geo-

grafico, riuscendo così a tenere conto delle differenze tra territori e, indiretta-

mente, tra aziende. 

Anche in Spagna il baricentro della contrattazione settoriale è spostato a livel-

lo territoriale: circa la metà della forza-lavoro è coperta dalla contrattazione 

collettiva di rilevanza regionale, a fronte di 1/4 di lavoratori coperti da contrat-

ti collettivi nazionali. A seguito delle riforme introdotte nel 2012, si è assistito 

ad un’accelerazione del processo di decentramento della contrattazione verso 

il livello aziendale, seppur limitatamente alle imprese di più grandi dimensio-

ni. 

In Francia il quadro è piuttosto stabile e omogeneo. Al pari del sistema Italia-

no, il modello contrattuale può essere definito come bipolare: la contrattazione 

avviene prevalentemente a livello settoriale e copre l’intero territorio naziona-

le, ma è diffusa, soprattutto nelle imprese di più grande dimensione, anche la 

contrattazione collettiva aziendale. Il sistema è tuttavia più decentrato di quel-

lo italiano in quanto i contratti collettivi di settore, seppur sottoscritti a livello 

nazionale, hanno un campo di applicazione ristretto a specifici comparti 

dell’economia. 

 

Tabella 1 – Livelli della contrattazione collettiva 

 

 Livello prevalente di contratta-

zione 

Diffusione della contrattazione 

aziendale 

Francia Settoriale di rilevanza nazionale Medio-alta 

Germania Settoriale di rilevanza regionale Media 

Italia Settoriale di rilevanza nazionale Media 
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Spagna Settoriale di rilevanza nazionale e 

territoriale 

Medio-alta 

 

Fonte: Elaborazione ADAPT su dati ICTWSS Database, AIAS, 2013 

 

Quanto ai contenuti della contrattazione collettiva, in tutti i Paesi i contratti di 

settore fissano le condizioni normative minime e i trattamenti economici. In 

Italia e in Germania la contrattazione salariale a livello settoriale ha una parti-

colare valenza, anche di natura macroeconomica, stante l’assenza di un salario 

minimo legale (che sarà tuttavia introdotto in Germania a decorrere dal 1
o
 

gennaio 2015). In Francia e Spagna, invece, la contrattazione collettiva inter-

viene incrementando il livello salariale stabilito per legge. 

 

Tabella 2 – Salario minimo legale 

 

 Anno Per mese Per ora 

Francia 2014 € 1430,22 € 9,53 

Germania - - - 

Italia - - - 

Spagna 2014 € 752,85 € 3,91 

 

Fonte: Eurostat, 2014 

 

Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello e la questione della 

derogabilità 

 

In Francia, Spagna e Italia non esiste un rapporto gerarchico tra fonti contrat-

tuali di diverso livello. Diverso il caso della Germania, invece, dove il proble-

ma deve esser letto in maniera diversa, nella misura in cui a livello aziendale 

la rappresentanza dei lavoratori è in capo al Comitato aziendale a cui la legge 

non riconosce la titolarità negoziale che, come si accennava, appartiene solo al 

sindacato. I casi in cui le federazioni settoriali tedesche negoziano a livello 

aziendale, riguardano i contratti di primo livello sottoscritti al difuori del con-

tratto di settore. Tecnicamente, quindi, i due livelli negoziali, in quanto alter-

nativi, non sono in relazione diretta tra loro e non danno luogo ad ipotesi di 

concorrenza su medesimi istituti e materie. 



124 Paolo Tomassetti 

 

www.bollettinoadapt.it 

In Italia, un certo grado di coordinamento del sistema contrattuale multilivello 

è garantito dalle regole pattizie definite dalle parti sociali a livello interconfe-

derale, che prescrivono il rispetto del principio della delega e del ne bis in 

idem. Secondo tali principi, la contrattazione aziendale si esercita per le mate-

rie delegate in tutto o in parte dalla legge e dal CCNL, e comunque al II livello 

non possono essere rinegoziate materie già regolate a livello nazionale. Fanno 

eccezione a queste regole le clausole di deroga (c.d. opting out) stabilite dalle 

parti stesse a livello nazionale che consentono agli accordi territoriali o azien-

dali di deviare dagli standard fissati dal CCNL, finanche con previsioni dero-

gatorie. Analogo principio è stato introdotto per legge con l’art. 8 del d.l. n. 

138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011: in determinate circostanze indivi-

duate dal legislatore, i contratti collettivi territoriali o aziendali (c.d. accordi di 

prossimità) possono derogare a norme di legge e al CCNL. 

Anche in Spagna, la possibilità di deroga da parte della contrattazione azienda-

le è riconosciuta per legge. In particolare, il real decreto-ley n. 7/2011 e la ley 

n. 3/2012 hanno pienamente liberalizzato la contrattazione aziendale, preve-

dendo la prevalenza del contratto collettivo siglato a livello aziendale sui con-

tratti collettivi di rango regionale, i quali possono essere derogati in peius circa 

i seguenti istituti: retribuzione di base e elementi economici aggiuntivi; mag-

giorazioni per lavoro straordinario e per i turni di lavoro; gli orari di lavoro, 

l’organizzazione dei turni e la distribuzione dell’orario, oltre che la pianifica-

zione annuale delle ferie; adattamento del sistema di classificazione professio-

nale dei lavoratori alle finalità dell’azienda; misure di conciliazione vita-

lavoro. I sindacati devono essere consultati sulle opzioni di deroga, ma in caso 

di esito negativo della consultazione la questione è rimessa alla decisione di un 

arbitro. 

Aspetti originali rispetto al quadro comparato sono stati introdotti nel 2004, in 

Francia, dalla legge Fillon. In materia di rapporti tra fonti contrattuali di diver-

so livello, è stato istituzionalizzato il principio della sussidiarietà verticale in 

forza del quale l’applicazione del livello superiore interviene solo in assenza 

della fonte regolatrice d’impresa. Il contratto collettivo nazionale assume 

quindi carattere di fonte suppletiva, mentre l’accordo aziendale viene dotato di 

una effettiva autonomia funzionale. Quest’ultima opera però nei limiti delle 

materie che, per legge, non possono costituire oggetto di variazione in sede 

decentrata, tra le quali figurano la retribuzione minima, gli inquadramenti con-

trattuali, le misure di protezione sociale supplementari e i fondi interprofessio-

nali per la formazione. Un intervento legislativo del maggio 2013, che dà at-

tuazione ad un accordo interconfederale sulla sicurezza del lavoro sottoscritto 

nel gennaio dello stesso anno, ha provveduto ad abilitare la contrattazione 
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aziendale, a fronte di difficoltà economiche, a disapplicare gli incrementi re-

tributivi previsti dai rinnovi contrattuali, nonché a modificare gli orari di lavo-

ro. 

 

L’efficacia soggettiva dei contratti collettivi 

 

Relativamente all’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, nei 4 Paesi con-

siderati i contratti collettivi sono formalmente vincolanti solamente per le 

aziende e i lavoratori iscritti alle associazioni firmatarie degli accordi stessi. 

Pur tuttavia non mancano meccanismi giuridici di estensione erga omnes degli 

effetti del contratto collettivo. 

 

Tabella 3 – Efficacia soggettiva del contratto collettivo 

 

 Efficacia soggettiva Tasso di estensione 

Francia Possibilità di estensione erga omnes 

tramite atto amministrativo del Ministe-

ro del lavoro, su richiesta di una sola 

parte. 

Alto 

Germania Possibilità di estensione erga omnes 

tramite atto amministrativo, se soddi-

sfatte le seguenti condizioni: 

• accordo tra le parti; 

• le imprese coperte dall’accordo de-

vono impiegare il 50% della forza-

lavoro del settore; 

• deve sussistere un interesse pubbli-

co; 

• un organismo paritetico composto 

da 3 rappresentanti per parte deve 

approvare l’estensione a maggio-

ranza assoluta. 

Basso 

Italia Tra le parti e i rispettivi iscritti, ma erga 

omnes di fatto e per via giurispruden-

ziale. 

- 
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Spagna Erga omnes (con registrazione in 

Gazzetta Ufficiale) se le parti conven-

gono in tal senso. Su richiesta di una 

sola delle parti, estensione erga 

omnes tramite decreto del Ministero 

del lavoro 

Alto 

 

Fonte: Elaborazione ADAPT su dati Eurofound 2011, European Commission 2013 

 

In Italia, ad esempio, i giudici hanno sempre cercato di favorire una generale 

efficacia dei CCNL, facendo solitamente riferimento ai livelli di retribuzione 

minima definiti collettivamente allo scopo di valutare il rispetto del principio 

di proporzionalità dei salari nelle controversie individuali (combinato disposto 

art. 2099 c.c. e art. 36 Cost.). Tendenzialmente, quindi, i datori di lavoro ap-

plicano gli standard minimi dei CCNL onde evitare contenziosi, ragion per cui 

in Italia circa il 90% della forza-lavoro risulta coperta da un contratto colletti-

vo. 

In Spagna, invece, l’estensione dell’efficacia del contratto collettivo è automa-

tica se le parti firmatarie convengono in tal senso. In mancanza di accordo, il 

Ministero del lavoro può comunque attribuire al contratto un’efficacia erga 

omnes, su richiesta anche di solo una delle parti firmatarie. Dal 2013 in Fran-

cia un contratto collettivo nazionale è valido solo se è stato siglato da OO.SS. 

che abbiano ottenuto almeno il 30% dei consensi alle elezioni dei Comitati 

aziendali nel settore di riferimento, e che l’accordo non sia contestato da sin-

dacati che complessivamente registrino un dato di rappresentatività superiore 

al 50%. Il Governo, spesso, estende le condizioni dell’accordo a tutte le impre-

se rientranti nel relativo campo di applicazione. Dal 2006, sono stati dichiarati 

erga omnes tramite un atto amministrativo circa 800 contratti collettivi. 

Anche in Germania è previsto un meccanismo legale di estensione 

dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo allorché copra il 50% dei lavo-

ratori impiegati nel settore di riferimento e vi sia l’accordo tra le parti firmata-

rie. La procedura, tuttavia, è stata scarsamente utilizzata, soprattutto negli ul-

timi dieci anni. Nel 2013, solo 506 dei 68 mila contratti collettivi registrati ri-

sultano dichiarati efficaci erga omnes. 
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Grafico 1 – Copertura della contrattazione collettiva (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione ADAPT su dati ICTWSS Database, AIAS, 2013 

 

 

Il sistema della rappresentanza 

 

Rappresentatività sindacale 

 

In Italia non vi sono meccanismi legali per la misurazione e la certificazione 

della rappresentatività sindacale, eccezion fatta per i comparti del pubblico 

impiego. A partire dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 siglato da 

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, in alcuni settori dell’economia si è tentato di 

addivenire alla definizione di un sistema entro il quale la rappresentatività del-

le OO.SS. possa essere misurata, tenendo conto della proporzione dei lavorato-

ri iscritti al sindacato (dato associativo) e del numero degli eletti negli organi 

di rappresentanza dei lavoratori in azienda (dato elettorale). Tale sistema è sta-

to oggetto di regolazione sistematica nel Testo Unico sulla Rappresentanza 

sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014, che tuttavia 

ancora non trova una compiuta attuazione neppure nei settori rappresentati 

dalle organizzazioni firmatarie. L’accesso dei sindacati al tavolo delle trattati-

ve continua quindi ad esser regolato dal principio del reciproco riconoscimen-

to di rappresentatività in forza del quale le organizzazioni datoriali aprono il 

negoziato con il sindacato la cui forza rappresentativa è presunta sulla base 

della capacità di conflitto e della consistenza storica della rispettiva azione col-

lettiva. 
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Al pari del modello italiano, il sistema tedesco non prevede meccanismi di mi-

surazione ex ante della forza rappresentativa delle OO.SS.: le relazioni indu-

striali sono regolate dal principio del reciproco riconoscimento di rappresenta-

tività (o mutuo riconoscimento), che a sua volta si fonda sulla rappresentatività 

storica, ovvero sulla capacità di conflitto che storicamente il sindacato ha di-

mostrato di avere e che lo ha portato a legittimarsi dinanzi alle associazioni da-

toriali che lo hanno ammesso alle trattative. Si è tuttavia consolidato un orien-

tamento giurisprudenziale per cui la rappresentatività di un sindacato è requisi-

to fondamentale per stipulare un contratto collettivo (si veda ad esempio Bun-

desarbeitsgericht, Beschluss vom 28 März 2006, Az. 1 ABR 58/04, AP Nr. 4 

zu § 2 TVG Tariffähigkeit). Un contratto collettivo, quindi, può essere dichia-

rato nullo se il sindacato firmatario non è dotato di una rappresentatività cu-

mulativa sufficiente da dimostrare, in caso di contenzioso, e quindi ex post ri-

spetto alla firma del contratto, attraverso degli indicatori tra cui il numero de-

gli iscritti. Indicatori tuttavia che hanno la funzione di indici probatori della 

rappresentatività, e che non sono soggetti ad alcun tipo di certificazione empi-

rica. 

In Francia, fino al 2008, la legge prevedeva una compartimentazione tra i sin-

dacati più rappresentativi e le altre OO.SS. I primi erano dotati di forza ammi-

nistrativa che derivava loro dal riconoscimento ottenuto dal Ministro del lavo-

ro sulla base del criterio della “rappresentatività storica”. Le restanti sigle era-

no tenute a comprovare la loro forza rappresentativa attraverso dei parametri 

stabiliti nel Code du travail tra i quali figuravano il numero degli aderenti, il 

grado di autonomia e l’atteggiamento patriottico durante la resistenza. In re-

gime di rappresentatività provata, anche a queste organizzazioni venivano ri-

conosciute le prerogative ed i diritti concessi ai sindacati storici: ma solo a li-

vello di settore e d’impresa, non anche a quello intersettoriale. Nel 2008 è tut-

tavia intervenuta una legge che ha introdotto un sistema di misurazione della 

rappresentatività – a regime dal 2013 – basato sui voti ottenuti da ciascuna si-

gla sindacale in occasione delle elezioni degli organi di rappresentanza azien-

dale oppure, laddove non presenti, in occasione di specifiche elezioni indette a 

livello regionale ogni 5 anni. 

In Spagna la ley n. 11/1985 (la c.d. Ley Orgánica de Libertad Sindical) rico-

nosce la rappresentatività al livello nazionale ai sindacati che abbiano ottenuto 

almeno il 10% di delegati eletti tra i membri dei Comitati aziendali e dei corri-

spondenti organismi nella pubblica amministrazione, ovvero alle federazioni 

aderenti a dette organizzazioni. Le organizzazioni che superino il test di rap-

presentatività è riconosciuta la forza rappresentativa a tutti i livelli territoriali e 

funzionali. Avranno invece lo status di sindacati più rappresentativi a livello di 
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Comunità Autonoma i sindacati che nel territorio di riferimento abbiano otte-

nuto almeno il 15% dei delegati eletti tra i membri dei Comitati aziendali e dei 

corrispondenti organismi nella pubblica amministrazione, sempre ché contino 

almeno 1.500 rappresentanti e non siano federati con le OO.SS. dichiarate 

rappresentative a livello nazionale. 

 

La rappresentanza nei luoghi di lavoro 

 

In Italia sono previsti due canali di rappresentanza dei lavoratori in azienda: il 

primo, la RSA, ha matrice sindacale; il secondo, la RSU, è un organismo elet-

tivo che nonostante l’influenza sindacale nel momento genetico e in quello ge-

stionale, una volta costituito, è deputato a rappresentare l’intera forza-lavoro 

occupata nell’azienda di riferimento. Il modello delle RSA è regolato dall’art. 

19 Stat. lav. così come modificato dal referendum dell’11 giugno 1995, e pre-

vede che rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite 

nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collet-

tivi di lavoro applicati nella unità produttiva. Tale norma è stata reinterpretata, 

con una lettura estensiva invero motivata dalla vicenda Fiat e dal relativo con-

tenzioso che si è determinato con la Fiom-Cgil nell’ultimo quinquennio, da 

una recente sentenza della Corte Costituzionale (C. cost. 23 luglio 2013, n. 

231) che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19, primo comma, lett. b, della l. 

20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza 

sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni 

sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità pro-

duttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi 

contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. Il modello delle RSU 

è stato istituito dal Protocollo del 23 luglio del 1993. Si tratta di un sistema di 

rappresentanza di tutti i lavoratori della unità produttiva a prescindere dalla lo-

ro affiliazione ad un sindacato. Con gli accordi sulle RSU, le OO.SS. hanno 

rinunciato formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 

Stat. lav., accettando altresì di trasferire dalle RSA di propria competenza alle 

RSU la titolarità dei diritti, permessi, tutele e libertà di cui al titolo III Stat. lav. 

(assemblea, referendum, affissione, ecc.). Ciononostante, in alcuni importanti 

settori tra cui il Commercio, è di fatto ancora possibile optare per il ricorso 

all’uno o all’altro sistema di rappresentanza. 

La Spagna presenta invece un sistema misto di rappresentanza sindacale in 

cui, a seconda della dimensione delle aziende, possono convivere organismi di 

rappresentanza sindacale e Comitati rappresentativi dell’intera forza-lavoro. I 

canali di rappresentanza sono tre: i sindacati, i delegati dei lavoratori (delega-
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dos de personal) e i Comitati aziendali (Comités de empresa). I delegati dei 

lavoratori rappresentano le maestranze impiegate nelle aziende dai 10 ai 50 di-

pendenti. Nelle aziende con più di 50 dipendenti, c’è l’obbligo di istituzione di 

un Comitato aziendale che agisca per conto di tutti i lavoratori, anche in sede 

negoziale, dinanzi all’azienda. Sebbene tecnicamente il Comité de empresa 

non possa esser definito come organismo di rappresentanza sindacale, di fatto 

lo stesso è monopolizzato dai sindacati. Nelle aziende con più di 250 dipen-

denti, i lavoratori possono eleggere i propri rappresentanti sindacali tra i lavo-

ratori affiliati ad un sindacato. Il numero di rappresentanti sindacali dipende 

dalla dimensione dell’azienda. 

La Francia presenta invece un sistema a doppio canale complesso. Le strutture 

elette da tutti i lavoratori, i delegati dei lavoratori e i Comités d’entreprise, 

possono trovarsi a coabitare, a seconda della dimensione d’impresa, con i de-

legati sindacali. In estrema sintesi, questi ultimi, presenti nelle aziende con più 

di 50 dipendenti, sono dotati del potere contrattuale, mentre i primi, eletti nelle 

imprese che impiegano più di 100 dipendenti, svolgono prevalentemente fun-

zioni di informazione e consultazione e, su alcune materie, hanno potere di co-

decisione. 

A differenza di Francia, Spagna e Italia, la Germania ha un canale unico di 

rappresentanza nei luoghi di lavoro costituito dal Comitato aziendale. Si tratta 

di una istituzione di origine legale, composta da un numero di lavoratori pro-

porzionale alla dimensione d’azienda, che rappresenta l’intera forza-lavoro di-

nanzi al management. La differenza sostanziale rispetto al sistema delle RSU, 

è che la legge riconosce al Comitato aziendale tedesco il solo diritto di infor-

mazione, consultazione e, nelle imprese di grandi dimensioni, di co-gestione. 

Questo implica che l’organismo non ha la titolarità negoziale, che invece è in 

capo esclusivamente al sindacato la cui azione collettiva è tuttavia estranea ai 

contesti aziendali. Sebbene tale assetto istituzionale presenti talune rigidità de-

rivanti da una regolazione legislativa di dettaglio, nell’ultimo decennio si è as-

sistito ad un processo di trasfusione di funzioni e competenze tra sindacato e 

Comitati aziendali. A fronte del lento ma costante declino della copertura con-

trattuale, derivante soprattutto dalla uscita delle aziende dai contratti di settore, 

le OO.SS. hanno aperto, attraverso la previsione di clausole di deroga, alla 

possibilità di modifica degli standard dei contratti collettivi da parte di accordi 

tra Comitati aziendali e management. Questo ha comportato, necessariamente, 

il presidio del sindacato delle delegazioni trattanti a livello di impresa, e la su-

bordinazione dell’accordo raggiunto in sede aziendale all’approvazione delle 

parti firmatarie del contratto di settore modificato, in quanto unici soggetti ti-

tolari del potere negoziale. 
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Conflitto collettivo 

 

In Francia, Italia e Spagna, il diritto di sciopero è riconosciuto dalla Costitu-

zione in modo esplicito, a differenza del caso tedesco, dove il rilievo costitu-

zionale del diritto all’azione collettiva discende da una interpretazione estensi-

va da parte della magistratura della disposizione relativa alla libertà di associa-

zione. Una caratteristica accomuna i quattro ordinamenti: in assenza di una re-

golazione sistematica, i principi fondamentali che governano la materia sono 

frutto di una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. 

Solo in Italia il diritto di sciopero è stato interpretato alla stregua di un diritto 

assoluto. Negli altri ordinamenti, esso si configura come diritto relativo e può 

essere esercitato soltanto con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro e 

nei confronti di uno specifico datore di lavoro, ovvero di una associazione di 

rappresentanza datoriale. Da ciò deriva la impossibilità di ricorso allo sciopero 

politico, a meno che la controversia riguardi i casi in cui il Governo viene con-

testato in qualità di datore di lavoro, e le limitazioni alle azioni secondarie (ad 

esempio gli scioperi di solidarietà sono ammessi solo all’interno di aziende 

appartenenti allo stesso gruppo). 

Quanto alla titolarità, in Italia e Spagna si parla di diritto individuale ad eserci-

zio collettivo, senza tuttavia che la rilevanza collettiva del diritto implichi ne-

cessariamente una azione organizzativa da parte del sindacato. Lo sciopero, in 

altre parole, può essere proclamato anche da organizzazioni spontanee di lavo-

ratori. In Francia, invece, può scioperare anche il singolo lavoratore, senza al-

cuna restrizione o procedura di alcuna sorta. Diversamente, in Germania il di-

ritto di sciopero è in capo alle OO.SS., che possono proclamarlo soltanto 

nell’ambito di un negoziato per la sottoscrizione di un contratto collettivo e 

come ultima ratio. 

La firma del contratto collettivo in Germania determina un obbligo implicito 

di tregua sindacale, con la conseguenza che le parti firmatarie non possono 

aprire conflitti inerenti le materie e gli istituti già coperti dal contratto in corso 

di vigenza. Il diritto di sciopero può quindi essere esercitato soltanto in rela-

zione ai conflitti di interesse riguardanti materie e istituti non regolati, oppure 

regolati da contratti collettivi giunti a naturale scadenza. Diversamente, in 

Spagna e Italia, l’obbligo di tregua sindacale deve essere concordato esplici-

tamente dalle parti firmatarie del contratto, mentre in Francia è illegittima 

qualsiasi restrizione al diritto di sciopero, ancorché definita dalla contrattazio-

ne collettiva. 

 


