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La proposta di legge presentata dal Ministro del lavoro Myriam El Khomri 

prevede delle importanti disposizioni in materia di contrattazione 

collettiva. In particolare, il titolo II della proposta rubricato Favorire una 

cultura del dialogo e della contrattazione collettiva interviene sulla disciplina 

dei requisiti per la validità e per la modifica dei contratti collettivi, nonché 

sulle disposizioni riguardanti gli obblighi di deposito e pubblicità degli 

stessi. Viene inoltre proposta l’istituzione di una specifica tipologia di accordi 

aziendali per lo sviluppo dell’occupazione. 

 

 

Modifica dei contratti collettivi 

 

La previsione per cui i contratti collettivi possono essere modificati soltanto 

dalle organizzazioni firmatarie è entrata in crisi a seguito degli interventi 

legislativi che dal 2008 hanno disciplinato le procedure per la misurazione 

della rappresentatività delle organizzazioni sindacali (legge 20 agosto 2008, n. 

789) e datoriali (legge 17 agosto 2015, n. 994), stabilendo la regola in forza 

della quale il contratto collettivo è valido solo se sottoscritto da organizzazioni 

dotate di un certo grado di rappresentatività (si veda infra). La proposta di 

legge in commento interviene per allineare le nuove regole in materia di 

rappresentatività con le disposizioni procedurali per la modifica dei 

contratti collettivi, disponendo che la stessa rimanga prerogativa delle 

parti sindacali firmatarie solo per la durata del c.d. ciclo elettorale, cioè il 

periodo di 4 anni che intercorre tra un accertamento della rappresentatività 
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sindacale e l’altro. Se dunque nel corso di vigenza di un contratto collettivo 

cambia la composizione della rappresentatività sindacale, l’accordo potrà 

essere modificato non già dai sindacati firmatari, bensì dalle organizzazioni 

risultanti rappresentative nell’ultima tornata di certificazione. Per quanto 

riguarda le associazioni datoriali, il requisito di rappresentatività è richiesto, ai 

fini della modifica del contratto collettivo di categoria, solo in caso di accordi 

il cui campo di applicazione soggettivo è destinato ad essere esteso erga 

omnes tramite decreto del Ministero del lavoro. 

 

 

Validità del contratto collettivo 

 

La riforma innalza dal 30 al 50% più uno la soglia di rappresentatività 

richiesta ai fini della validità del contratto collettivo. Ne consegue che un 

contratto collettivo sarà valido solo se sottoscritto da una o più organizzazioni 

sindacali che abbiano ottenuto almeno il 50% dei voti espressi al primo turno 

delle elezioni dei Comité d’entreprise, o délégués du personnel. In via 

sussidiaria, un accordo firmato dalle organizzazioni sindacali che abbiano 

ottenuto almeno il 30% dei voti alle predette elezioni potrà ritenersi valido nel 

caso in cui, una volta sottoposto a una procedura di consultazione certificata, 

riceva il parere favorevole del 50% più uno dei lavoratori coperti. 

 

 

Pubblicità 

 

In materia di pubblicità dei contratti collettivi, la proposta di legge prevede un 

obbligo di deposito sul sito Légifrance, finalizzato poi alla pubblicazione 

degli accordi su una specifica banca dati che verrà costituita. La novità 

rispetto al sistema previgente consiste nell’ampliare l’obbligo di pubblicità 

anche agli accordi collettivi aziendali e ai contratti di categoria non estesi erga 

omnes tramite decreto ministeriale. Se tuttavia nel disegno di legge del 

febbraio 2016 veniva riconosciuta la possibilità di opposizione alla 

pubblicazione dell’accordo aziendale al solo datore di lavoro firmatario, la 

Commissione affari sociali dell’Assemblea nazionale ha adottato un 

emendamento in forza del quale tutti i firmatari dell’accordo, di qualsiasi 

livello, possono opporsi alla pubblicazione (ma non al deposito). Non è 

chiarito tuttavia se l’opposizione alla pubblicazione possa essere fatta valere 

anche solo da una delle parti dell’accordo, oppure sia necessario il 
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consenso/dissenso unanime, o ancora di tutte le parti componenti l’una o 

l’altra delegazione trattante. 

 

 

Accordo c.d. di metodo 

 

Alcune disposizioni prevedono la possibilità che i soggetti negoziali, a livello 

di categoria o aziendale, stipulino degli accordi c.d. di metodo, riguardanti le 

procedure da rispettare nel corso delle trattative, incluse le modalità di 

presentazione delle piattaforme, la cadenza di rinnovi e le calendarizzazioni 

degli incontri. Viene poi specificato che dalla violazione dei contenuti 

dell’accordo di metodo non possa discendere l’invalidità del contratto 

collettivo che avrebbe dovuto essere negoziato secondo le rispettive 

procedure. 

 

 

Accordo di sviluppo per l’occupazione 

 

Accanto ai c.d. accordi aziendali per il mantenimento della occupazione in 

caso di «gravi difficoltà economiche strutturali», la proposta di legge 

prevede l’introduzione di una nuova tipologia di accordo aziendale per lo 

sviluppo dell’occupazione, con finalità di conservative o espansive della 

occupazione in risposta ad esigenze di mercato, a prescindere dallo stato di 

crisi. Questi accordi possono prevedere rimodulazioni, anche in 

diminuzione, dell’orario di lavoro e dei livelli retributivi, fermo restando il 

rispetto del salario minimo legale. Il singolo lavoratore può rifiutarsi di aderire 

all’accordo, anche se in tal caso è passibile di incorrere in una procedura di 

licenziamento per motivi economici. 

 

 

Valutazioni conclusive 

 

In conclusione, può esser data una valutazione positiva alla proposta di legge 

laddove provvede a colmare alcune lacune interpretative e procedurali 

emerse dal combinato disposto tra i diversi interventi di riforma 

stratificatisi nell’ultimo decennio. Sebbene ciò avvenga con soluzioni che 

inevitabilmente finiscono per piegare le dinamiche di relazioni industriali alla 

logica della rappresentatività misurata numericamente più che sulla capacità di 

aggregazione del consenso. 
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Dalla lettura delle nuove disposizioni, inoltre, emergono già alcuni nodi 

critici che presumibilmente verranno al pettine nella fase attuativa della 

riforma. È il caso ad esempio delle disposizioni in materia di pubblicità degli 

accordi, la cui portata appare peraltro ridimensionata laddove viene previsto il 

diritto di opposizione delle parti firmatarie. 


