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I diritti sindacali nell’impresa: 
inquadramento sistematico 
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nella “dimensione aziendale” dei diritti di attività sindacale. – 4. Inquadramento si-
stematico dei diritti sindacali: le posizioni della dottrina. – 5. I diritti sindacali di se-
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strutturali delle situazioni soggettive sindacali. – 7. Un’ipotesi di classificazione se-
condo la categoria giuridica dei diritti potestativi. 

1. La nozione di attività sindacale: considerazioni preliminari 

Fin dai primi anni ’60, la Corte costituzionale 1 ha ritenuto che il ri-
conoscimento legislativo della libertà di organizzazione e di attività sin-
dacale nei luoghi di lavoro fosse un’espressione dinamica del principio 
di libertà sindacale di cui all’art. 39, comma 1, Cost. 2, e lo ha considera-
to quale presupposto indispensabile per realizzare quell’autotutela degli 
interessi collettivi a cui le organizzazioni sindacali sono preposte 3. 
 
 

1 C. Cost., 4 maggio 1960, n. 29, in Giur. cost., 1960, p. 498 ss., con note di V. Cri-
safulli, M. Mazziotti, U. Prosperetti; in Riv. giur. lav., 1960, II, p. 183 ss.; C. Cost., 15 
dicembre 1967, n. 141, in Riv. giur. lav., 1967, II, p. 641 e in Riv. giur. lav., 1968, II, 
p. 227 con nota di F. De Ambri Corridoni, in tema di sciopero e serrata, che ha so-
stenuto una «affermazione integrale della libertà di azione sindacale» come «neces-
sario corollario di quella di organizzazione», altrimenti destinata a ridursi «ad un 
principio vuoto di contenuto e di significato». 

2 G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, Cedam, Padova, 
1981, p. 162, sostiene che «il legislatore non si è arrestato alla riproposizione in 
azienda del principio costituzionale di libertà sindacale, ma ha voluto tutelare, in 
questo ambito, la libertà sindacale attraverso la libertà di azione sindacale».  

3 G. Pera, Libertà sindacale (diritto vigente) (voce), in Enc. dir., XXIV, Giuffrè, Mi-
lano, 1974, p. 494 ss.; G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, 
cit., p. 194, secondo il quale «altrimenti l’intrinseca debolezza del sindacato rispetto 
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La qualificazione del fenomeno sindacale nel nostro ordinamento sfug-
ge ad una definizione precostituita che ne individui le caratteristiche or-
ganizzative, e data la formulazione aperta ed elastica del dettato costitu-
zionale, tale qualificazione risponde piuttosto ad un criterio di tipo so-
stanziale perché il riferimento all’organizzazione sindacale va interpre-
tato nel senso che «l’organizzazione sindacale assume la qualifica di sin-
dacale in funzione dell’esercizio dell’attività e non viceversa» 4. 

Secondo tale tesi, che identifica la fattispecie sindacale come «quali-
ficata attività», il prius logico e sistematico nell’individuazione del feno-
meno sindacale andrebbe assegnato proprio al concetto di attività sinda-
cale, «poiché non vi è dubbio che in virtù dell’art. 39 la forma della con-
dotta è libera (…), la tipicità (“sindacale”) di tale condotta non può certo 
essere ricercata nella forma» 5. 

Pertanto, se l’aggettivo sindacale che qualifica in senso teleologico l’at-
tività 6 va interpretato con riferimento al gruppo professionale organiz-
zato che ne è titolare 7, la questione definitoria inerente l’attività sinda-
cale, riferita al suo ambito soggettivo, coinciderà con il sindacato inteso 
come fattispecie associativa. 
 
 

alla controparte sterilizzerebbe il valore del principio di cui al primo comma 1 del-
l’art. 39 Cost.»; M. Dell’olio, L’organizzazione e l’azione sindacale in generale, in M. 
Dell’olio, G. Branca, L’organizzazione e l’azione sindacale, Cedam, Padova, 1980, p. 
13, «non potendo l’organizzazione dirsi “libera”, anzi esistente come tale, se non quan-
do lo sia nella sua azione esterna, che ne realizza il ciclo vitale, la norma che tale la 
dichiara non può non investire anche quest’ultima». 

4 P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, Cedam, Padova, 1998, p. 17; G.F. Man-
cini, Commissione interna (voce), in Enc. Dir., VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 889; M. 
Persiani, Condotta antisindacale, interesse del sindacato, interesse collettivo e interesse 
individuale dei lavoratori, in Pol. dir., 1971, p. 548-549. 

5 Così per primo in dottrina R. Flammia, Contributo all’analisi dei sindacati di fat-
to, I. Autotutela degli interessi di lavoro, Giuffrè, Milano, 1963, p. 8, nota 7, e soprat-
tutto p. 61. 

6 P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, cit., p. 20, sostiene che «Quella sin-
dacale è fondamentalmente attività qualificata dal fine cui essa si dirige, e quindi 
(prima ancora che dal risultato realizzato) dallo scopo perseguito: l’autotutela degli 
interessi di lavoro». 

7 Si rinvia a M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, Franco Angeli, Milano, 
1976, p. 20, secondo il quale «Si deve, cioè, ipotizzare una linea di coerenza tra spe-
cificità dello scopo sindacale e specificità dei mezzi dell’azione sindacale»; secondo 
T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, Franco Angeli, Milano, 1974, p. 
25 «Sotto entrambi i profili il fatto sindacale risulta tutelato, oltre che nella sua for-
ma associativa per lo svolgimento di attività istituzionali, come manifestazione di 
autotutela rientrante nella disponibilità collettiva dei lavoratori e quindi esercitabile 
anche in forme organizzate diverse e, al limite, alternative rispetto al sindacato». 
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Sennonché questa affermazione va letta al lume di una considerazio-
ne preliminare, perché a porre al centro del sistema dei diritti di attività 
sindacale il sindacato è stato proprio il legislatore che, con una precisa 
opzione di politica del diritto 8, lo ha selezionato tra le altre possibilità 
esistenti, essendo questa solo «una, anche se la più importante, delle for-
me in cui i singoli si organizzano per difendere il loro interesse profes-
sionale»; il sindacato è «una species formale dell’ampio genus “autotute-
la degli interessi di lavoro”» 9. 

Secondo una teoria, lo Statuto avrebbe confermato la «specificità del-
la funzione d’autotutela nell’attitudine conflittuale del sindacato (…)» 10. 
Cosicché, in linea con quanto sostenuto nell’ambito delle teorie di demo-
crazia industriale, la finalità sindacale risulterebbe concepita come una 
finalità di opposizione «which can never become governement» 11 e che 
tende al superamento del conflitto attraverso una composizione dialetti-
ca e democratica delle opposte posizioni 12. 

Con lo Statuto il legislatore avrebbe così dato avvio all’istituzionaliz-
zazione del conflitto industriale, riconoscendo al sindacato il ruolo di 
 
 

8 «Il sindacato è, sì, una specie del genere autotutela, ma tende a dilatarsi fino a 
coprire tutta l’area del genere, a porsi come unica forma organizzata dell’autonomia 
collettiva, eliminando le forme concorrenti o assoggettandole alla propria egemo-
nia», G.F. Mancini, Lo Statuto dei lavoratori dopo le lotte operaie del 1969, in Pol. dir., 
1970, p. 193. 

9 G.F. Mancini, Lo Statuto dei lavoratori dopo le lotte operaie del 1969, cit., p. 192, 
che riporta, aderendovi, la tesi di R. Flammia, Contributo all’analisi dei sindacati di 
fatto, I. Autotutela degli interessi di lavoro, cit.; condividono questa impostazione an-
che G. Giugni, Diritto sindacale. Lezioni, Cacucci, Bari, 1969, p. 53 ss.; U. Romagnoli, 
Sviluppi recenti della contrattazione aziendale: i delegati, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
1970, p. 614 ss.; G. Santoro Passarelli, Sulla libertà sindacale dell’imprenditore, in Riv. 
trim dir. proc. civ., 1976, p. 187 ss., secondo cui «la natura sindacale dell’attività non 
deriva dal soggetto che la pone in essere, ma si qualifica così per l’oggetto e il conte-
nuto»; così anche P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, cit., p. 18. 

10 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 22. 
11 H.A. Clegg, in W.E.J. McCarthy (a cura di), Trade Unions. Selected readings, Har-

mondsworth, Penguin, 1972, p. 74 ss.; M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., 
p. 22, nota 25. 

12 U. Romagnoli, Autorità e democrazia in azienda: teorie giuridico-politiche, in Pol. 
dir., 1971, p. 531 ss., ritiene che lo Statuto rappresenti «uno strumento per cambiare 
il potere dentro la fabbrica e, reciprocamente, un prefigurazione normativa del mo-
do operaio di partecipare al governo dell’impresa, nella misura in cui contribuirà – 
come esplicitamente si propone – “a creare un clima di rispetto della dignità e della 
libertà umana nei luoghi di lavoro, riconducendo l’esercizio dei poteri direttivo e di-
sciplinare nel loro giusto alveo, e cioè in una stretta finalizzazione allo svolgimento 
delle attività produttive”». 
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«contropotere» nell’impresa, «con l’obiettivo di incidere, limitandolo, sul 
potere del datore di lavoro» 13. 

La predisposizione di un apparato di diritti strumentali a garantire il 
ruolo del sindacato in azienda è parte di una scelta politica che va oltre 
la garanzia, offerta dalla costituzionale formale, della libertà sindacale 
nei luoghi di lavoro, e manifesta la volontà di «un intervento giuridico-
istituzionale qualificato dalla funzione di sostegno e di consolidamento 
dell’organizzazione sindacale all’interno delle imprese» che «assume un 
significato di rottura del principio tradizionale di neutralità dello Stato 
di fronte al conflitto sociale» 14. 

Lo Statuto, in effetti, trascende la mera dimensione costituzionale del-
la libertà sindacale, radicalizzandone l’effettività dentro l’azienda; effet-
tività delle libertà individuali e collettive solo promesse dal comma 1 del-
l’art. 39 Cost., e garantite dal titolo III, il cui obiettivo esplicito è dato 
proprio «dalla rimozione degli ostacoli strutturali del loro esercizio insi-
ti nell’attuale organizzazione tecnica (e sociale) del lavoro» 15. 

Con il riconoscimento in azienda dell’attività sindacale si concretizza il 
superamento di una concezione puramente liberale dei diritti costituzionali, 
e si ammette apertamente l’esistenza di una contrapposizione tra i poteri pri-
vati dell’imprenditore, tradizionalmente intesi come «puissances de fait» 16, e 
 
 

13 L. Mengoni, Introduzione al titolo I, in U. Prosperetti (a cura di), Commentario 
dello Statuto dei lavoratori, vol. I, Giuffrè, Milano, 1975, p. 23 ss.; secondo U. Roma-
gnoli, Profili di diritto sindacale comparato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 3, p. 
1310, al sindacato sarebbe stata assegnata «la partnership del capitale al comune 
scopo di impedire che l’azione sindacale provochi crisi politiche o economiche». 

14 Il postulato di questa affermazione è dato dalla considerazione svolta da L. 
Mengoni, I diritti e le funzioni dei sindacati e dei rappresentanti sindacali nell’impresa, 
in Jus, 1974, p. 413, ora in Id., Diritto e valori, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 228, se-
condo cui «Sul piano dell’organizzazione imprenditoriale del lavoro, la libertà sinda-
cale è un principio politicamente neutro, che di per sé non incide sul potere direttivo 
e disciplinare dell’imprenditore, e quindi sulla struttura normativa del rapporto di 
lavoro»; sulla contrapposizione tra costituzione formale e materiale, G.F. Mancini, 
Costituzione e movimento operario, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 9, «Nella costituzio-
ne materiale il salto di qualità a cui sopra ho alluso trova una piattaforma che la co-
stituzione formale non offriva oppure offriva in modo contraddittorio e avaro». 

15 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 92. Si rinvia anche 
alle considerazioni di G. Giugni, Il nuovo assetto sindacale, in AA.VV., L’applicazione 
dello Statuto dei lavoratori: tendenze ed orientamenti, Franco Angeli, Milano, 1973, p. 
206 ss. 

16 L’espressione viene riferita alla teoria di M. Hauriou, Précis de droit administra-
tif, III, Larose, Paris, 1897, in materia di poteri analoghi al potere di supremazia del 
diritto amministrativo nei confronti dei cittadini che ne caratterizzano la natura de-
rogatoria rispetto agli schemi del diritto civile, per riferimenti si rinvia a S. Cassese, 
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il «potere di resistenza dei lavoratori organizzati» 17. 
In questo senso, i poteri pubblici dismettono il loro usuale habitus di 

spettatori qualificati del conflitto industriale e si schierano politicamen-
te a favore di un intervento di rottura rispetto al passato (in particolare 
rispetto alle posizioni degli imprenditori e di una parte della dottrina giu-
ridica e della giurisprudenza), volto a rendere operativa l’efficacia inter-
privata dei diritti di libertà sindacale in azienda 18, abbandonando defi-
nitivamente i tradizionali principi di laissez faire 19. 

La portata dell’effettività dei diritti sindacali è poi data dall’individua-
zione dell’oggetto della tutela che in generale può riferirsi – limitandosi 
per ora alle prerogative che le norme di sostegno dello Statuto attribui-
scono alle rappresentanze aziendali e ai sindacati a cui sono collegate – 
ad «una serie di diritti, comportanti obblighi positivi di collaborare e one-
ri a carico dell’imprenditore, destinati ad agevolare l’azione sindacale nel-
le unità produttive» 20. Con il titolo III viene predisposta una protezione 
particolare nei confronti di alcune «situazioni soggettive corrispondenti 
per il loro contenuto a un interesse specifico dell’organizzazione, consi-
derate come tali meritevoli di tutela dall’ordinamento» 21. 
 
 

Il diritto amministrativo: storia e prospettive, Giuffrè, Milano, 2010, p. 127 ss.; C. Zoli, 
La tutela delle posizioni «strumentali» del lavoratore. Dagli interessi legittimi all’uso 
delle clausole generali, Giuffrè, Milano, 1988, p. 112, nota 253, e p. 115 ove l’A., ne-
gando ogni affinità tra la situazione di potere del datore di lavoro e la dimensione di 
“autorità” o supremazia di stampo pubblicistico, sostiene che «i concetti di potere 
privato, autorità, supremazia non autorizzano ad abbandonare le tradizionali tecni-
che privatistiche (…)»; inoltre sul tema, G.M. Lombardi, Potere privato e diritti fon-
damentali, Giappichelli, Torino, 1970. 

17 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 10, il quale sottolinea 
il dirompente «significato di rottura di una tutela legislativa delle libertà sindacali nel-
l’impresa»; inoltre a p. 144, il medesimo A. afferma che l’obiettivo che discende dalla 
generale direttiva della legge è «il controllo del potere dell’imprenditore, come contro-
parte storica del sindacato, e non l’intervento nei rapporti endosindacali». 

18 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 11 ss., il quale pone 
in evidenza la situazione del contesto politico-sindacale italiano «per oltre un ven-
tennio dalla costituzione», ricordando «la durezza e la compattezza della resistenza 
delle opinioni giuridiche dominanti (…) a rendere operante la libertà sindacale an-
che solo nei confronti degli atti estremi del potere imprenditoriale come il licenzia-
mento (…)». 

19 Per un’analisi critica dei vari modelli di intervento legislativo nei rapporti di lavo-
ro si rinvia a O. Kahn-Freund, Labour and the law, Stevens, London, 1972, cap. I e II. 

20 L. Mengoni, I diritti e le funzioni dei sindacati e dei rappresentanti sindacali nel-
l’impresa, cit., p. 229. 

21 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 21, il quale aggiunge 
che «interessi del genere, pur essendo considerati dalla disciplina costituzionale, non 
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In questo senso, la disciplina protettiva dei diritti sindacali apprestata 
con lo Statuto ha disatteso la concezione atomistica del fenomeno sin-
dacale affermata fino ad allora dalla prevalente giurisprudenza 22, asse-
gnando il necessario rilievo collettivo anche a quelle situazioni soggetti-
ve individuali tutelate ad es. dagli artt. 15 e 16-18 dello Statuto 23. 

Anche nel riconoscimento di situazioni soggettive individuali rimane 
imprescindibile il momento collettivo-organizzativo, tant’è che la dottri-
na ha sostenuto la «configurazione bifronte» di queste situazioni sogget-
tive per descrivere proprio la nuova realtà introdotta con la disciplina 
statutaria, nel cui ambito appare superfluo contrapporre la dimensione 
di tutela collettiva a quella individuale, essendo queste due sfere neces-
sariamente integrate tra loro, da cui discende «l’essenziale», anche se 
non esclusivo, «profilo collettivo dei diritti sindacali» 24. 

Il legislatore realizza in tal modo una stretta compenetrazione «fra 
posizione del lavoratore come parte del rapporto individuale di lavoro e 
come partecipe delle vicende complessive della lotta sindacale», e am-
mettendo una deroga alla sinallagmaticità del rapporto contrattuale – 
ché altrimenti non potrebbe spiegarsi alla luce del mero richiamo alla 
garanzia costituzionale di cui all’art. 39, comma 1 – e riconoscendo «la 
prevalenza del diritto alla specifica attività sindacale sul dovere di ese-
guire la prestazione di lavoro», estende il perimetro di sindacabilità del 
corretto esercizio dei poteri datoriali discendenti dal “normale” svolgi-
mento del rapporto contrattuale 25. 

Una conferma di tale impostazione è desumibile anche dalla strut-
tura dell’apparato sanzionatorio e processuale per la lesione dei diritti 
di attività sindacale in azienda, individuato con il procedimento spe-
ciale di cui all’art. 28 St. lav., la cui esperibilità è saldamente legata al 
superamento della prospettiva dualistica tra interesse collettivo e inte-
resse individuale 26. 
 
 

erano mai arrivati ad assumere effettivo rilievo nella nostra esperienza giuridica po-
sitiva (…)». 

22 U. Romagnoli, Le origini del pensiero giuridico sindacale in Italia, in Studi stor., 
1973, p. 3 ss., T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 21. 

23 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 21, secondo cui «da-
ta la essenziale rilevanza collettiva di queste stesse situazioni, le relazione fra sfera 
individuale e sfera collettiva deve essere in ogni caso intesa più come una distinzione 
di contenuti e di oggetti che come una netta separazione di titolarità». 

24 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 22, nota 20. 
25T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 23. 
26 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 14, secondo cui va 

riscontrata «la particolare attitudine della materia a mettere in crisi gli strumenti 
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A corredo di questa impostazione preliminare, lo studio del tema non 
si può limitare ad una mera analisi del dato giuridico, dovendo necessa-
riamente integrare questo con l’incessante processo di adattamento che 
lo Statuto ha subito e continua a subire in fase applicativa da «una pras-
si giurisprudenziale caratterizzata da un alto grado di attivismo e di 
creatività» 27 e soprattutto dalla successiva sperimentazione in sede di 
contrattazione collettiva. Diversa è la questione, per converso, di porre 
un argine all’esercizio improprio dei diritti sindacali, per configurare 
una tutela della posizione soggettiva del datore di lavoro e del suo inte-
resse alla “normalità” del funzionamento produttivo 28 (amplius infra ca-
pitolo II). 

Privilegiando la dimensione oggettiva della tutela sindacale si cerche-
rà di avviare una ricomposizione dei tratti unitari della frastagliata fatti-
specie dei diritti sindacali in azienda, seguendo il fil rouge tracciato dalla 
struttura soggettiva delle singole fattispecie. 

Obiettivo del presente lavoro, pertanto, non sarà lo studio del profilo 
statico dato dal tipo di organizzazione rappresentativa dei lavoratori in 
azienda, ma ci si concentrerà sulla prospettiva dinamica dell’attività con-
sentita e riconosciuta a questi soggetti – nelle varie formule di volta in 
volta assunte – nei luoghi di lavoro. 

In effetti, mentre il profilo relativo all’organizzazione delle rappresen-
tanze dei lavoratori in azienda sfugge ad una precisa tipizzazione nor-
mativa – dato, per un verso, il grado di elasticità dell’art. 19 St. lav. e, per 
altro verso, considerata la natura prevalentemente autonoma della com-
posizione e della formazione delle RSU – i diritti di attività sindacale 
rappresentano un numerus clausus, anche se di difficile catalogazione 
unitaria, e sono stati regolamentati dal legislatore in modo analitico 29. 

 
 

tradizionali, diretti per lo più alla reintegrazione di meri rapporti giuridici patrimo-
niali, e a sperimentarne di nuovi, volti alla trasformazione effettiva di situazioni con-
nesse a rapporti conflittuali e di potere», ma anche p. 79 ss., spec. p. 82. 

27 Si rinvia alle sempre attuali considerazioni di T. Treu, Condotta antisindacale e 
atti discriminatori, cit., p. 14. 

28 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 26, amplius p. 51 ss.; L. 
Mengoni, I diritti e le funzioni dei sindacati e dei rappresentanti sindacali nell’impresa, 
cit., p. 230 ss.; Id., Introduzione, cit., p. 219; G. Pera, Sub art. 1, in C. Assanti, G. Pera 
(a cura di), Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori, Cedam, Padova, 1972, p. 
10; R. Scognamiglio, Considerazioni sull’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, in Riv. 
giur. lav., 1971, I, p. 178; G. Giugni, Sub art. 1, in Id. (diretto da), Lo Statuto dei lavo-
ratori. Commentario, Giuffrè, Milano, 1979, p. 5 ss. 

29 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 76 ss.; sulla determi-
natezza della fattispecie sindacale, p. 58. 
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2. Una delimitazione dell’indagine: la nozione di attività sindacale 
in azienda 

Il riconoscimento legislativo dei diritti sindacali in attuazione della 
previsione costituzionale di cui al comma 1 dell’art. 39, ha dato forma 
giuridica ad una realtà sociale che si era manifestata già precedente-
mente nelle relazioni antagonistiche tra le parti nei luoghi di lavoro. 

Sennonché l’elemento di novità, che differenzia la disciplina introdot-
ta con lo Statuto rispetto allo sviluppo della prassi sindacale non istitu-
zionale preesistente, oltre alla natura eteronoma della fonte e al compo-
sito quadro di diritti attribuiti ai lavoratori e alle loro rappresentanze, 
consiste soprattutto nell’aver riconosciuto delle posizioni soggettive stru-
mentali di libertà nei luoghi di lavoro 30, in quanto condizione di effetti-
vità della stessa libertà sindacale, e conseguentemente dell’azione di au-
totutela del sindacato 31. 

Se gli artt. 14, 15, 16, 17 e 28 St. lav. costituiscono una diretta mani-
festazione nell’ambito dei rapporti interprivati di lavoro del principio di 
cui al comma 1 dell’art. 39 Cost., l’impianto normativo di cui al titolo III 
dello Statuto fornisce concretamente alle organizzazioni sindacali un 
apparato giuridico funzionale a far sì che, nelle realtà aziendali, l’immu-
nità dal potere sanzionatorio del datore di lavoro promessa dalla Costi-
tuzione diventi effettiva 32. In tal senso, infatti, è stato sostenuto che «i 
diritti sindacali costituiscono un di più rispetto alle fondamentali garan-
zie di libertà sindacale» 33. 
 
 

30 Sul rapporto tra il concetto di effettività e pluralismo, cfr. P. Bellocchi, Libertà e 
pluralismo sindacale, cit., p. 144 ss., che individua almeno due correnti dottrinali. In 
generale, secondo R. Flammia, Contributo all’analisi dei sindacati di fatto, I, cit., p. 65, 
«l’effettività si manifesta quando la controparte, a carico della quale l’autotutela si 
esercita, aderisce alla pretesa avversaria o cooperi alla soddisfazione di essa mediante 
un comportamento giuridicamente impegnativo». 

31 P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, cit., p. 13, secondo cui «parlare di 
pluralismo significa, in generale, parlare di tutela della libertà di scelta individuale, 
vuoi con riferimento alla libertà di organizzazione, cioè alla identificazione degli in-
teressi collettivi da perseguire, vuoi con riferimento alla libertà di azione, e quindi 
all’attività rivolta al concreto soddisfacimento di quegli stessi interessi». 

32 Secondo M. D’Antona, Diritti sindacali e diritti del sindacato: il titolo III dello 
Statuto dei lavoratori rivisitato, in Lav. dir., 1990, 2, p. 248, lo Statuto avrebbe tutela-
to la libertà sindacale in azienda come «una libertà ad una sola dimensione: come 
una «libertà da». G. Giugni, Libertà sindacale (voce), in Dig. disc. priv., sez. comm., 
vol. IX, Utet, Torino, 1993, p. 23. 

33 R. De Luca Tamajo, F. Corso, Diritti sindacali (voce), in Dig. disc. priv., sez. 
comm., vol. IV, Utet, Torino, 1989, p. 299. 
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Nella logica sistematica dello Statuto è possibile distinguere una pro-
tezione dell’attività sindacale intesa in senso lato, che trova la sua matri-
ce principale nell’art. 14 St. lav., e poi invece la tipizzazione di una serie 
di situazioni soggettive attive ulteriori che incidono in via immediata sulla 
stessa sfera datoriale. 

Così inteso, nella sua dimensione strumentale alla funzione di auto-
tutela, il concetto di attività sindacale si colora di un’ampia sfumatura di 
significati e di contenuti 34. 

La dottrina concorda nel ritenere che le nozioni di attività e di azione 
sindacale spesso si sovrappongano confondendosi tra loro 35. 

Appare utile allora sul punto chiarire l’ambivalenza dei concetti so-
stanziali sottostanti. 

È così che ad un’accezione più ampia, quale quella di “azione sinda-
cale”, che comprende tutti i mezzi tipici per il raggiungimento dei fini 
istituzionali del sindacato – compresi la contrattazione collettiva e lo 
sciopero – si contrappone un’accezione più ristretta, qual è quella di at-
tività sindacale, la cui elaborazione in sede interpretativa rinviene il suo 
principale punto di riferimento nelle previsioni di cui al titolo III dello 
Statuto, che proprio dell’attività sindacale esaltano la tipica funzione stru-
mentale e ne localizzano lo specifico ambito funzionale all’interno dei 
luoghi di lavoro, e più precisamente proprio nell’unità produttiva 36. 
 
 

34 P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, cit., p. 23 ss., secondo la quale «è 
preferibile mantenere una nozione ampia di attività sindacale, non limitata all’atti-
vità di produzione giuridica delle condizioni di lavoro, ma comprensiva di qualun-
que attività dei lavoratori diretta a risolvere a proprio favore conflitti di interesse re-
lativi al rapporto di lavoro»; M. Dell’Olio, L’organizzazione e l’azione del lavoro nel-
l’impresa, cit., p. 245 ss. 

35 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 23 ss.; G.C. Perone, L’orga-
nizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 192 ss., secondo il quale «il risul-
tato cui si indirizza l’attività sindacale – ossia il sostegno della presenza e dell’azione 
dell’organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro – ha natura diversa dagli effetti 
che conseguono all’esercizio dei mezzi di azione sindacale, in via di autonomia o di 
autotutela collettiva. Quelli hanno carattere prettamente giuridico e si verificano in 
conformità dell’intento all’uopo rivolto degli autori degli atti; questo si presenta, in-
vece, come una conseguenza che si stabilisca in via di fatto».  

36 In tal senso concordano: G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nel-
l’impresa, cit., p. 162 ss.; M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 23 ss. Una 
conferma di questa interpretazione, soprattutto a proposito dell’esclusione dell’atti-
vità di contrattazione collettiva «dall’ambito delle attività protette dagli artt. 14 e 
28», si rinviene in T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, cit., p. 66, 
spec. nota 5, per i riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza, sebbene lo stesso A. 
ritenga che uno degli obiettivi centrali della legge sia l’incentivazione della contrat-
tazione «di massima realizzata in via indiretta e strumentale», p. 71. 
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Secondo la definizione consolidata in dottrina, anche alla luce delle 
riflessioni successive nel tempo, per attività sindacale in senso stretto si 
intende «un complesso vario di situazioni strumentali, la cui destinazio-
ne funzionale non è direttamente preordinata all’attuazione dello scopo 
d’autotutela, ma si esaurisce nello svolgimento di una serie di finalità in-
termedie, aventi un contenuto preparatorio rispetto all’esercizio dei 
mezzi propri dell’azione di autotutela» 37. 

Con tale espressione si identifica, sinteticamente, una varietà di atti e 
di comportamenti, dotati tutti di una loro tipicità pratica e normativa, 
teleologicamente coordinati al sostegno della presenza e dell’azione del-
l’organizzazione sindacale localizzata nell’impresa. 

3. Il radicamento nella “dimensione aziendale” dei diritti di attività 
sindacale 

Il riconoscimento dell’esercizio dei diritti sindacali all’interno delle sedi 
del processo produttivo si tinge di una connotazione che non è quella ti-
pica delle attività di autotutela riconosciute e protette dall’ordinamento 
per i fini istituzionali del sindacato, perché non rinvia al fine sindacale 
in sé e per sé considerato, bensì si prefigge l’obiettivo intermedio di pre-
disporre uno “strumentario” giuridico che si sostanzia in una serie non 
omogenea di fenomeni organizzativi. 

Alla caratteristica tipicità pratica di tali fenomeni lo Statuto ricono-
sce una tipicità normativa, includendovi anche i diritti relativi alla liber-
tà e attività sindacale riconosciuti dalla stessa contrattazione collettiva. 
Il fine assegnato a questo insieme composito di attività empiriche è di 
promuovere e di rafforzare la presenza stessa del sindacato proprio nel-
l’ambito funzionale in cui questa è stata (non solo per le “obiezioni” di 
fonte “padronale”) ed è (per ragioni storiche e sociali differenti dal pas-
sato) più negletta e controversa: l’azienda. 

Il riferimento alla dimensione aziendale, per definire la nozione di 
«azione sindacale», non è un mero richiamo al luogo fisico di svolgi-
mento dell’attività sindacale, bensì esprime la necessità di affermare nei 
luoghi di lavoro il contenuto concettuale a cui questa si riferisce, confor-
mandosi alla realtà pratica 38, e rinviene la sua ratio proprio nella onto-
 
 

37 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 24 ss.; G.C. Perone, L’orga-
nizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 193. 

38 G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 194, se-
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logica radicalizzazione del conflitto all’interno dei luoghi di lavoro. 
È qui infatti che, fin dalla fabbrica fordista, si è assestato il terreno 

più fertile del conflitto industriale, che nelle sedi di produzione ha avuto 
«il luogo fisico di massima rifrazione degli squilibri socio-economici» 
nonché il luogo in cui l’uso arbitrario dei poteri datoriali ha avuto la sua 
manifestazione più evidente 39. 

Proprio nel titolo III St. lav. risiede il cardine attorno al quale ruota la 
tecnica promozionale del legislatore del 1970: assegnando ai diritti sin-
dacali in azienda un ruolo strategico nel conflitto industriale a livello 
micro e alle rappresentanze sindacali aziendali il compito di regista del-
la gestione di tale conflitto, il legislatore ha delineato un quadro che, pur 
non perdendo di vista la vocazione del sistema sindacale italiano alla 
conflittualità, ne ha incanalato l’eccessiva spontaneità selezionando gli 
interpreti più rappresentativi, senza con ciò rinunciare a garantire con-
crete ed effettive misure di sostegno intraaziendale alla funzione sinda-
cale. 

Allora, la vera portata innovatrice del consolidamento normativo dei 
diritti sindacali in azienda va rintracciata sì nella sua localizzazione in 
una dimensione aziendale, che è quindi il luogo in cui funzionalmente i 
diritti sono destinati ad operare, ma deve essere proiettata anche di ri-
flesso nella astratta potenzialità che da quella sede, per quanto periferi-
ca e remota geograficamente, si possa contribuire al rafforzamento e al-
la promozione, su scala nazionale, del ruolo del sindacato al di fuori del-
la fabbrica 40. 

La necessità di questa lettura unificante emerge anche alla luce dei 
fatti di cronaca giudiziaria che hanno visto come protagonisti un’azien-
da di dimensioni non più solo nazionali qual è la Fiat, o meglio alcune 
 
 

condo il quale il riferimento alla dimensione dell’impresa assume il valore di un 
elemento integrativo della stessa nozione di attività sindacale, «la ragione della tu-
tela delle attività in parola risiede in ciò che, nel contesto aziendale, l’insediamen-
to, il consolidamento e l’iniziativa del sindacato soffrono del contrasto e del condi-
zionamento in cui vengono a trovarsi in rapporto ai poteri della controparte dato-
riale». 

39 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del diritto d’uguaglianza, in M. Na-
poli (a cura di), Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, Vita e Pensiero, Milano, 
1998, p. 37 ss.; L. Castelvetri, Il diritto del lavoro delle origini, Giuffrè, Milano, 1994. 

40 Si rinvia alle considerazioni svolte da T. Treu, A quarant’anni dallo Statuto dei 
lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2011, I, p. 12, «Si tratta di un ambito nuovo di promo-
zione dell’attività sindacale, frequentato da tempo in altri Paesi: un ambito per il 
quale si dimostra più producente la logica della partecipazione rispetto a quella del 
conflitto, e che conferma gli stretti nessi delle tutele riguardanti il rapporto di lavoro 
con le varie forme di welfare». 
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sedi produttive dell’azienda, e il sindacato più rappresentativo del setto-
re metalmeccanico, la Fiom 41. 

Questa vicenda, a cui ha posto la parola “fine” una nota sentenza del-
la Corte costituzionale, ha preso le mosse da alcuni fatti accaduti all’in-
terno delle sedi produttive localizzate geograficamente in alcuni stabili-
menti (Pomigliano e Mirafiori) e ha riguardato proprio la selezione del 
soggetto sindacale cui riconoscere l’esercizio dei diritti sindacali in azien-
da 42. Chiaramente, anche se il caso ha rappresentato solo la punta del-
l’iceberg della complessa e intricata situazione in cui nell’ultimo venten-
nio versano le relazioni sindacali in Italia, la vicenda ha comunque mes-
so in evidenza quanto attuale sia ancora oggi il ruolo strategico assegna-
to ai diritti di azione sindacale in azienda, non solo per rafforzare la 
presenza del sindacato, o delle sue diramazioni, quale contropotere del-
l’imprenditore, ma anche per contribuire a costruire quel reticolato di 
strumenti organizzativi in grado di proiettare il ruolo svolto dal sindaca-
to in azienda al di fuori della stessa. 

A ciò valga un’ulteriore considerazione, che discende dalla più volte 
ribadita “anomia” del sistema sindacale italiano, che ne ha rappresenta-
to da principio la forza ma che da qualche decennio comincia a risentire 
 
 

41 Secondo G.P. Cella, Una sentenza sulla rappresentanza sindacale (o del lavoro?), 
in Lav. dir., 2013, 4, p. 510, «Un caso tormentato reso ancor più ingestibile dal pes-
simo stato dei rapporti dalle diverse federazioni sindacali coinvolte nella rappresen-
tanza dei lavoratori Fiat. Un caso che non può essere considerato rappresentativo 
dell’intera condizione delle relazioni industriali italiane anche se continua a posse-
dere quel “valore simbolico” di cui aveva parlato Gino Giugni (…). Un valore fonte di 
non poche distorsioni e sovraccarichi interpretativi»; V. Bavaro, Rappresentanza e 
rappresentatività sindacale nella evoluzione delle relazioni industriali, in Dir. lav. 
merc., 2012, p. 31, secondo cui «il caso Fiat ha una propria e profonda valenza em-
blematica tant’è che il suo svolgimento lo ha reso prima archetipo e poi prototipo di 
un nuovo sistema di relazioni industriali per l’Italia»; anche E. Ales, Dal “caso Fiat” 
al “caso Italia”. Il diritto del lavoro di “prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti co-
stituzionali, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 134, 2011. 

42 In proposito la letteratura è copiosa, tra i tanti si vedano i saggi in F. Carinci (a 
cura di), Da Pomigliano a Mirafiori, la cronaca si fa storia, Ipsoa, Milano, 2011; G.P. 
Cella, Pomigliano e Mirafiori: incertezze e “fallimenti” nelle culture sindacali, in Dir. 
lav. rel. ind., 2011, p. 103 ss.; R. De Luca Tamajo, Accordi di Pomigliano e criticità del 
sistema di relazioni industriali italiano, in Riv. it. dir. lav., 2010, I, p. 797 ss.; A. Mare-
sca, Accordi collettivi separati: tra libertà contrattuale e democrazia sindacale, in Riv. 
it. dir. lav., 2010, I, p. 29 ss.; M. Magnani, Problemi vecchi e nuovi del diritto sindacale 
italiano, in AA.VV., Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale. Studi in onore di T. 
Treu, Jovene, Napoli, 2011, p. 467 ss.; per un’analitica descrizione della vicenda si 
rinvia a S. Scarponi, La dottrina giuslavoristica italiana di fronte al mutamento delle 
relazioni sindacali e alla questione della rappresentatività, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”, n. 295, 2016, p. 3 ss., specialmente i rinvii a nota 1. 
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del peso di un generale sfavore (sociale e politico) nutrito nei confronti 
di tutte le cosiddette società intermedie. Mentre, come già ricordato, il 
legislatore dello Statuto ha consapevolmente scelto di non interferire 
con l’attività interna dei sindacati, né tantomeno in materia di attività 
sindacale in senso lato (contrattazione collettiva e sciopero) – e ciò pro-
prio in ossequio a quel principio di abstention of the law consolidato in 
materia di relazioni sindacali – con riguardo all’attività sindacale in 
azienda ha, altrettanto consapevolmente 43, optato per una soluzione di 
intervento, nella convinzione che, proprio nell’ambito delle realtà pro-
duttive, solo la fonte legislativa poteva garantire l’effettività della presen-
za sindacale. 

Alla prova del tempo si può dire che l’intuizione abbia retto. 
Se ancora oggi la magistratura può invocare l’intervento della Corte 

costituzionale è perché nel 1970 all’astensione si è sostituito l’intervento 
in chiave promozionale. Ed è da lì che ancora oggi si può ripartire per 
rifondare il sistema di relazioni sindacali. Ricomponendo il frastagliato 
e composito quadro dei diritti sindacali, si potrebbe riaffermare l’esigen-
za di una centralità dei diritti di azione sindacale in azienda, per conso-
lidare il ruolo delle centrali sindacali confederali anche in un sistema 
tellurico e corpuscolare di relazioni industriali 44. 

4. Inquadramento sistematico dei diritti sindacali: le posizioni della 
dottrina 

Con la codificazione normativa dei diritti sindacali in azienda il legi-
slatore si è limitato a riconoscere un complesso di situazioni soggettive 
attive strumentali allo sviluppo del sindacato nell’impresa, che si concre-
tizzano o in atti e comportamenti che realizzano immediatamente l’eser-
cizio di attività sindacali, ovvero in alcune situazioni che hanno solo va-
lore preparatorio e propedeutico a porre in essere le condizioni per l’ef-
fettivo esercizio dell’attività di autotutela degli interessi sindacali in 
azienda (per es. si vedano gli artt. 23, 24 e 27 St. lav.). 

In ogni caso, la premessa necessaria per un corretto inquadramento 
 
 

43 Si veda la Relazione al Disegno di Legge sullo Statuto dei Lavoratori di Giaco-
mo Brodolini.  

44 G. Baglioni, Il sistema di relazioni industriali in Italia: caratteri ed evoluzione 
storica, in G.P. Cella, T. Treu (a cura di), Le nuove relazioni industriali. L’esperienza 
italiana nella prospettiva europea, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 13 ss. 
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della fattispecie consiste nella realistica considerazione che ci si trova di 
fronte ad un fenomeno di difficile razionalizzazione sistematica, dal mo-
mento che anche il legislatore statutario ha confermato il tratto tipico di 
empirismo che a questi fenomeni organizzativi aveva contribuito a rico-
noscere la contrattazione collettiva in numerosi settori 45. 

In una simile prospettiva, allora, l’affermazione del diritto di esisten-
za del sindacato nei luoghi di lavoro si è tradotta nella necessità di deli-
mitarne con attenzione i confini e gli ambiti di operatività, al fine non 
celato di evitare che il conflitto divenisse prevalente sulle ragioni dell’or-
ganizzazione dei processi produttivi, assicurando così un equilibrio di-
namico all’interno dell’impresa 46. 

Da ciò discende l’esigenza scientifica di una sistematizzazione dei di-
ritti sindacali nei luoghi di lavoro, con l’accortezza di non cadere nell’in-
sidia di una classificazione esaustiva degli stessi, nella consapevolezza 
che le norme dello Statuto non delimitano le ipotesi in cui legittimamen-
te può inverarsi la nozione di attività sindacale 47, ma ne hanno predi-
sposto un utile canovaccio su cui si sono stratificati gli interventi della 
contrattazione collettiva. 

I contenuti di carattere manifestativo e attivistico che connotato i com-
portamenti in cui si concretizza l’attività sindacale, infatti, sono tipizzati 
in sede legislativa, ma è anche vero che, nonostante la loro tipicità, i di-
ritti riconosciuti in ambito statutario non esauriscono le esperienze pra-
tiche della realtà aziendale, dove il contributo di maggior rilievo alla co-
struzione di un «catalogo» dei diritti sindacali è stato elaborato soprat-
tutto dall’intreccio dell’attività creativa della contrattazione collettiva con 
la riflessione giurisprudenziale 48. 

Seguendo lo schema interpretativo suggerito dalla posizione che lo Sta-
tuto dei lavoratori assegna alla maggior parte dei diritti sindacali, un cri-
terio utile da seguire potrebbe essere quello di classificare come tali 
 
 

45 M. Rusciano, Statuto dei lavoratori e ordinamento intersindacale, in P. Rescigno 
(diretto da), Trattato di diritto privato, t. I, p. I, II ed., Utet, Torino, 2004, p. 114. 

46 G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 160. 
47 In tal senso v. M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 43, secondo il 

quale «una nozione chiusa dell’attività sindacale risulterebbe contraddetta, tra 
l’altro, dalla formula generale dell’art. 14, che assicura a tutti i lavoratori il diritto 
allo svolgimento dell’attività sindacale, e dall’art. 28, che appresta la tutela del diritto 
dei sindacati al rispetto della libertà e dell’attività sindacale». 

48 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 154, «è la contrattazione col-
lettiva che adempie storicamente la funzione di perfezionare ed ampliare gli spazi 
residui di libertà da riservare all’attività sindacale nell’impresa, spazi che non sono 
inesauribili». 
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quelli previsti nel titolo III; sebbene non possa trascurarsi come siano da 
annoverare tra i diritti sindacali anche quelli di cui agli artt. 30 e 31 St. 
lav., che a tale titolo non appartengono 49. 

In generale, la dottrina ritiene che i diritti sindacali siano qualificabili 
come diritti soggettivi strumentali all’autotutela collettiva, corrisponden-
ti, pertanto, a posizioni attive riconosciute ai singoli o ai soggetti collet-
tivi 50. In questa prospettiva, variano poi le modalità di esercizio del di-
ritto, il tipo di bene oggetto di tutela e lo scopo degli atti e dei compor-
tamenti in cui si estrinseca l’attività 51. 

L’unica possibilità di sistematizzazione dei diritti sindacali ruota in-
torno a questi elementi, che seppur differenti, possono essere utili al fine 
di costruire una teoria dei limiti ai diritti sindacali nei luoghi di lavo-
ro 52; non essendo possibile per altre vie tentare di individuare un deno-
minatore comune a tutte le fattispecie tipizzate dal legislatore. 

Peraltro, il contenuto di alcune situazioni attive non si identifica in 
atti o in comportamenti immediatamente qualificabili come attività sin-
dacali, ma si estrinseca «nella posizione di precondizioni, idonee a con-
sentire lo svolgimento delle attività stesse» 53. 
 
 

49 V. anche gli artt. 9; 14; 15, lett. b); 16; 17. 
50 G. Mazzoni, Diritti sindacali: I (voce), in Enc. giur. Treccani, vol. IX, Roma, 

1989, p. 12, ritiene che «l’azione sindacale, nel suo complesso, costituisce un diritto 
soggettivo del sindacato ed implica le più varie manifestazioni della sua autonomia 
collettiva». 

51 Per una diffusa rassegna delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali in materia 
di limiti all’azione sindacale, si veda G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavo-
ro nell’impresa, cit., p. 163 ss., che delimita rigorosamente l’oggetto dell’attività sin-
dacale all’interesse sindacale e distingue tra nozione oggettiva e nozione soggettiva 
di interesse sindacale, assumendo una posizione in netto contrasto con la dottrina 
maggioritaria (p. 169, nota 8). 

52 Poiché l’attività sindacale si concretizza in comportamenti di carattere manife-
stativo e attivistico diretti ad assicurare l’effettività organizzativa ed operativa del 
sindacato nell’impresa, la dottrina ha individuato una serie di limiti di carattere ge-
nerale desunti dalla stessa struttura normativa, sul punto cfr. M. Grandi, L’attività 
sindacale nell’impresa, cit., p. 52; G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro 
nell’impresa, cit., p. 161. 

53 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 47, secondo cui appunto «il 
diritto ai permessi o il diritto ai locali non hanno ad oggetto attività (di per sé) sin-
dacali, ma la creazione di condizioni giuridiche o materiali, atte a rendere possibile 
l’esplicazione di determinate funzioni sindacali». Secondo G.C. Perone, L’organizza-
zione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 161, «Viene, infatti, in evidenza, nell’at-
tività sindacale così regolata, il momento strumentale, tipico di ogni soggetto orga-
nizzato per il raggiungimento delle sue varie finalità» e continua sostenendo che in 
questo momento strumentale «rilevano una serie di situazioni intermedie il cui svol-
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Ebbene, si può escludere una configurazione dei diritti sindacali co-
me diritti della personalità, perché non hanno ad oggetto beni o interes-
si fondamentali dei soggetti titolari; né tantomeno si ritiene che possano 
essere considerati quali diritti assoluti collettivi, dal momento che la ti-
tolarità non sempre è collettiva, ma è anche individuale, e il soggetto 
passivo è frequentemente determinato ed individuato (nella persona del 
datore di lavoro) 54. 

Condivise queste premesse, la dottrina si divide in due filoni principali. 
Un primo orientamento adotta un criterio classificatorio di tipo teleo-

logico «cioè la connessione funzionale di tali situazioni con la tutela di 
interessi collettivi» 55 o, in alternativa, tenta di delineare una classifica-
zione tenendo in considerazione il carattere preparatorio e strumentale 
di alcune situazioni giuridiche soggettive, che fungono da presupposto 
per l’esercizio dell’attività sindacale 56. 

Un altro orientamento, invece, conduce un’opera di inquadramento 
sistematico seguendo il filo della titolarità delle varie situazioni giuridi-
che prospettate dallo Statuto 57. 

Invero, in ogni ipotesi considerata, assume rilievo preminente la strut-
tura soggettiva dei diritti all’attività sindacale, che manifesta una costan-
te dal lato passivo, essendo costituita generalmente da un soggetto deter-
minato che è appunto il datore di lavoro 58. 
 
 

gimento consente di realizzare scopi definibili anch’essi come intermedi: e cioè scopi 
perseguiti dall’organizzazione strumentalmente, in vista del raggiungimento della 
sua finalità istituzionale».  

54 Sul punto concordano in dottrina: M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, 
cit., p. 47, secondo cui è da escludere una simile ipotesi se per diritti assoluti «deb-
bono intendersi quelle situazioni attive, in cui è strutturalmente rilevante il dovere di 
astensione di tutti i terzi indistintamente»; G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione 
del lavoro nell’impresa, cit., p. 196; R. De Luca Tamajo, F. Corso, Diritti sindacali, cit., 
p. 300. Si v. anche la posizione di M. Dell’Olio, L’organizzazione e l’azione sindacale 
in generale, cit., p. 251, secondo cui il riferimento alla tutela di un diritto obiettivo 
dell’attività «consente di ritornare sena gravi problemi alla nozione di diritto sogget-
tivo, anzi in principio di diritto assoluto, dato proprio il consistere del suo esercizio 
in comportamenti degli stessi titolari». 

55 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 47 ss., il quale però riconosce 
come una ricostruzione dogmatica non possa fondarsi sull’elemento finalistico, an-
che se «la prospettiva finalistica non deve essere sottovalutata, in quanto serve ad 
indicare non soltanto la funzione tipica dei diritti sindacali, ma anche la loro preva-
lente struttura collettiva, dal lato soggettivo (attivo)». 

56 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 49. 
57 G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 196. 
58 Una conferma in questo senso viene anche dalla struttura della tutela giurisdi-
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Ciò che muta è la situazione di potere del titolare, e conseguentemente 
la situazione di soggezione del datore di lavoro, che in alcuni casi si so-
stanzia in un semplice pati in cui l’imprenditore subisce nella propria sfe-
ra giuridica gli effetti connessi all’iniziativa del soggetto attivo (ad esem-
pio in tema di godimento dei permessi, artt. 23 e 24 St. lav., o in tema di 
propaganda sindacale e proselitismo, art. 26 St. lav.); mentre, in altri ca-
si, è previsto un dovere specifico di cooperazione attiva (ad esempio il di-
ritto ad ottenere la disponibilità degli appositi spazi per le affissioni, art. 
25 St. lav.). In certi casi è lo stesso legislatore ad indicare, quale criterio 
identificativo, proprio la situazione soggettiva del datore di lavoro; qui, 
infatti, l’enunciato normativo, invece di riferirsi espressamente alla situa-
zione attiva, si sofferma sulla descrizione del dovere di cooperazione, da 
cui poi può tracciarsi solo di riflesso il corrispondente diritto sindacale (si 
vedano a tal proposito gli artt. 21, 25, 26, 27 St. lav.) 59. 

5. I diritti sindacali di seconda generazione: la prospettiva parteci-
pativa 

L’articolazione dei diritti sindacali predisposta dal legislatore del 1970 
non consente di trarre elementi che attribuiscano alla presenza del sin-
dacato in azienda una funzione anche partecipativa, al di fuori di una 
prospettiva ideologica delle relazioni sindacali in azienda fondata sul 
“conflitto” 60. 
 
 

zionale dei diritti all’attività sindacale, v. ad es. artt. 28, 17 e 15 St. lav., così M. 
Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 49. 

59 M. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., p. 48; G.C. Perone, L’organizza-
zione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 196. 

60 Parla di «partecipazione conflittuale» L. Mengoni, Lo Statuto dei lavoratori alla 
luce dell’art. 46, in L’impresa al plurale, 1999, p. 217, sostenendo che «Questo model-
lo cerca di conciliare la lotta di classe col sistema democratico, e a tale scopo istitu-
zionalizza il conflitto sociale promuovendo tra i gruppi antagonistici un mutuo rico-
noscimento di legittimità e quindi la disponibilità a indirizzare il conflitto verso 
sbocchi negoziali». Scelta questa che, secondo l’A., se «si giustifica dal punto di vista 
di una corretta concezione del rapporto tra Costituzione (formale) e storia, questo 
punto di vista non vale certo a svincolare l’interpretazione della legge dal limite fis-
sato dal precetto costituzionale a salvaguardia delle “esigenze della produzione”», p. 
220; il riferimento è all’art. 46 Cost. che dovrebbe funzionare con piena efficacia pre-
cettiva quale canone interpretativo dello Statuto, e quindi dovrebbe vincolare e 
orientare in una logica di “corresponsabilizzazione” «il contropotere sull’organizza-
zione del lavoro ora garantito ai lavoratori». 
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Appare opportuno accertare se, nell’attuale sistema di relazioni indu-
striali, il conflitto continui a prevalere in modo indiscusso sulle logiche 
della partecipazione oppure se quest’ultima, nel corso dell’ultimo ven-
tennio, abbia aperto qualche breccia nelle prassi contrattuali ed empiri-
che delle relazioni sindacali in azienda. E, soprattutto, è necessario chie-
dersi se esistano, nell’ambito dello stesso ordinamento, esperienze diffe-
renti in alcuni settori caratterizzati da ambiti di specialità, come ad esem-
pio il P.I. privatizzato 61 (cfr. infra Cap. V, par. 10). 

Che il coinvolgimento dei lavoratori rappresenti al pari della logica 
conflittuale una delle prerogative costituzionali del nostro ordinamento 
è un dato indiscusso 62. Ma è altrettanto evidente che la seconda compo-
nente abbia avuto la prevalenza sulla prima, quantomeno per «ragioni di 
ordine storico che non alterano il dettato costituzionale, nel senso che 
non determinano la sovrapposizione alla costituzione formale di una di-
versa costituzione materiale, ma caratterizzano le fasi di attuazione del-
la stessa costituzione formale» 63. Questa compresenza, però, non è stata 
letta dalla dottrina in modo pacifico. 

Alcuni, infatti, vi hanno fin dall’inizio attribuito una connotazione di 
ambiguità, se non di compromesso, rappresentando le due vie, conflittua-
le (artt. 39 e 40), e partecipativa (art. 46), semplicemente il prezzo della 
convivenza nella Costituzione formale tra le due ideologie corrisponden-
ti, da un lato, alle forze politiche più legate alle istanze dei lavoratori, 
dall’altro, alle ragioni dell’economia e del capitale che tendono a negare 
il conflitto ontologico di classe per riassorbire la collaborazione dei la-
voratori nell’ambito di esclusiva pertinenza dell’interesse dell’impresa 64. 

A questo punto di vista, però, se ne deve accostare anche un altro, più 
 
 

61 M. Esposito, La condotta antisindacale nelle pubbliche amministrazioni, Jovene, 
Napoli, 2008, p. 760, ritiene che nel P.I. le questioni in materia di diritti di informa-
zione e consultazione rivelano una versione del conflitto vetero-cogestiva. 

62 L. Mengoni, Introduzione, cit., p. 32 ss.; contra G. Mazzoni, Conclusioni sul pro-
blema italiano: difficoltà di ridurre ad unità l’indirizzo conflittuale aziendale impresso 
dallo «Statuto dei lavoratori» con quello partecipativo previsto dall’art. 46 della Costitu-
zione, in AA.VV., La posizione dei lavoratori nell’impresa, Franco Angeli, Milano, 1979, p. 
239. Da ultimo, si vedano i contributi in AA.VV., L’attuazione degli articoli 39 e 46 
della Costituzione. Tre proposte a confronto, Atti del Convegno promosso dalla Rivista 
Giuridica del Lavoro, 13 aprile 2016, Ediesse, Roma, 2016. 

63 G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 255. 
64 G.U. Rescigno, Costituzione italiana e stato borghese, Savelli, Roma, 1975, p. 

139, propone un’interpretazione dell’art. 46 Cost. che garantisce il primato all’inte-
resse dell’impresa, relegando il ruolo dei lavoratori ad una mera collaborazione, con 
ciò negando in radice il conflitto di classe che genera lo sfruttamento del capitale sul 
lavoro. 
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condivisibile, che ritiene semplicistica e riduttiva la tesi della “contrap-
posizione” in ragione di un compromesso, ammettendo invece per con-
verso una coerenza complessiva del dato costituzionale, e in generale la 
possibilità che la teoria del conflitto possa essere in qualche modo «tem-
perata da un altro elemento» 65. 

Secondo questa lettura, in effetti, i due principi «possono, al contra-
rio, concorrere, ancorché in diversa misura a seconda dei tempi e delle 
situazioni, alla realizzazione del fine essenziale della tutela della persona 
del lavoratore» 66. Dalle vicende storiche che hanno caratterizzato la Co-
stituzione materiale dagli anni ’50 ad oggi, emerge con nitidezza l’ab-
bandono del modello partecipativo profilato dai costituenti e la configu-
razione delle relazioni industriali italiane in direzione altamente conflit-
tuale 67, e pertanto inadeguata a saper cogliere le opportunità del dettato 
costituzionale nel senso di una maggiore coesione nelle relazioni tra i 
gruppi sociali 68. 

È appena il caso di ricordare che il riconoscimento legislativo della 
libertà e della attività sindacale nei luoghi di lavoro è stato ispirato alla 
prevalente, se non esclusiva, convalida della conflittualità tra capitale e 
lavoro all’interno dell’unità produttiva e che la stessa nozione di attività 
sindacale risponde all’esigenza di predisporre un apparato strumentale, 
che direttamente o mediatamente, garantisca la presenza sindacale in 
azienda come “contropotere”. Sennonché, in una prospettiva di coesione 
del sistema, si potrebbe tentare di conciliare la presenza del sindacato in 
azienda con una logica più partecipativa 69. 
 
 

65 R. Dahrendorf, Conflitto e contratto. Relazioni industriali e comunità politica in 
tempi di crisi, in Riv. dir. lav., 1978, I, p. 217 e 228 dove in particolare l’A. sostiene 
che «almeno in tempi di crisi, una delle condizioni per l’uso creativo del conflitto 
(…) è un accordo contrattuale, che definisca il dove e il come gli scontri devono es-
sere condotti, e i limiti dei medesimi».  

66 G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 255. 
67 Secondo D. Gottardi, La partecipazione dei lavoratori, in AA.VV., L’attuazione 

degli articoli 39 e 46 della Costituzione. Tre proposte a confronto, cit., p. 109, il tema 
della partecipazione non è mai stato trascurato dalla dottrina. 

68 C. Enrico Lucifredi, Evoluzione del potere direttivo nel rapporto di lavoro, Giuf-
frè, Milano, 1977, p. 62 ss., secondo la quale «l’evoluzione storica effettiva attuata 
non nega la lettera dell’art. 46, ma ne muta l’interpretazione: gli interessi in gioco so-
no giunti ad una specie di cogestione, che è, certamente, diversa da quella prevista 
dalla legge». Sul tema cfr. altresì G. Ghezzi, Sub art. 46 Cost., in G. Branca (a cura 
di), Commentario della Costituzione. Rapporti economici, III, Zanichelli-Il Foro Ita-
liano, Bologna-Roma, 1980, p. 69 ss. 

69 Sulle ragioni di un mancato adeguamento delle relazioni sindacali italiane al 
modello partecipativo della costituzione prima e dell’Unione Europea poi, si rinvia 
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I risvolti concreti di una simile impostazione si riflettono immediata-
mente anche sull’autentico significato del più ampio concetto di azione 
sindacale in azienda, quando l’attività sindacale si declina in direzione 
contrattuale trasferendo proprio la conflittualità delle posizioni dialetti-
che all’interno del contratto collettivo aziendale, il quale viene così inte-
so come «strumento per la sola temporanea composizione del conflit-
to» 70. 

Proprio il contratto collettivo, tuttavia, resta ancora oggi il canale esclu-
sivo e privilegiato anche dal legislatore, per avviare esperienze di parte-
cipazione 71. Vale la pena di ricordare che in esperienze passate, la con-
trattazione collettiva aziendale ha anche assunto una funzione politica 
che ne ha caratterizzato la natura addirittura in senso “cogestivo” 72. E 
tuttavia si è trattato di una mera occasionalità contingente, strettamente 
legata agli obiettivi che la politica sindacale si poneva al livello generale, 
piuttosto che una precisa scelta di sistema per l’instaurazione di prati-
che partecipative istituzionali 73. Anzi, è opinione diffusa che la contrat-
tazione abbia assunto un carattere per lo più rivendicativo, manifestan-
do resistenze ad avviare esperimenti di partecipazione dei lavoratori nel-
l’impresa 74. 
 
 

alle condivisibili critiche di P. Ichino, Partecipazione dei lavoratori nell’impresa: le ra-
gioni di un ritardo, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, p. 861 ss.; E. Ghera, Le nuove relazioni 
industriali: dalla contrattazione rivendicativa alla contrattazione partecipativa, in Le 
relazioni sindacali in Italia. Il rapporto Cesos 1988-89, Edizioni Lavoro, Roma, 1990, 
p. 283 ss. 

70 G.C. Perone, L’organizzazione e l’azione del lavoro nell’impresa, cit., p. 261. 
71 Così F. Lunardon, Conflitto e sistema nel diritto sindacale italiano, in M. Persia-

ni, F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, vol. III, F. Lunardon (a cura 
di), Conflitto, concertazione e partecipazione, Cedam, Padova, 2011, p. 32. 

72 Seppure ciò si sia realizzato sempre mantenendo una «posizione subalterna e 
senza assunzione di responsabilità» intervenendo in «aspetti non secondari delle stra-
tegie di impresa (…)», così M. D’Antona, Diritti e diritti del sindacato: il titolo III dello 
Statuto dei lavoratori rivisitato, cit., p. 251, a proposito della «funzione organizzativa 
e procedurale» della contrattazione collettiva, parla anche di «corresponsabilizza-
zione di fatto nelle scelte di gestione». 

73 Vedi A. Boscati, La partecipazione sindacale nel settore pubblico e la negozi abili-
tà dei poteri privatistici del dirigente datore di lavoro, in Dir. rel. ind., 2000, p. 10. L’A. 
definisce ontologica una distinzione qualitativa e funzionale tra gli istituti della par-
tecipazione e della contrattazione nel P.I. privatizzato. 

74 La dottrina infatti concorda nel ritenere che, data l’inattuazione dell’art. 46 Cost., 
il modello prevalente di relazioni collettive in azienda sia quello cosiddetto di parte-
cipazione debole, L. Montuschi, La Costituzione come fonte regolatrice del rapporto, 
in M. Persiani, F. Carinci (diretto da), Le fonti del diritto del lavoro, vol. I, Cedam, 
Padova, 2010, p. 445. 
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