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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "RAPPRESENTANZE SINDACALI" PRESENTATA IN DATA 18 MAGGIO
2018 - PRIMO FIRMATARIO RUSSI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

l'articolo 39 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "L'organizzazione
sindacale è libera.";
l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), nella sua formazione
originale, sanciva che le "Rappresentanze sindacali possono essere costituite ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: (omissis) b) delle associazioni sindacali
che siano firmatarie di contratti di lavoro applicati nell'unità produttiva.";
CONSIDERATO CHE

-

-

la Corte Costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013 n. 231 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2013, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera b)
del sopra citato articolo 19, nella parte in cui prevede che la rappresentanza sindacale
aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali, che, pur non
firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque
partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori
dell'azienda;
tale sentenza, che ha considerato il suddetto limite in contrasto con gli articoli 2, 3 e 39
della Carta Costituzionale, afferma la tutela del principio della libertà di azione e di
organizzazione sindacale (articolo 39 Costituzione) di firmare o meno un contratto senza
perdere i diritti e le "agibilità" sindacali;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta:
1)
a legittimare, nel rispetto della sentenza n. 231/2013, la rappresentanza sindacale di tutte le
organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'ente e delle sue partecipate;
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2)

2

in particolare, a legittimare, nel rispetto della sentenza n. 231/2013, la rappresentanza
sindacale di tutte le organizzazioni sindacali che abbiano partecipato alla negoziazione
relativa ai contratti aziendali, comprese quelle non firmatarie del contratto collettivo
applicato all'interno dell'ente e delle sue partecipate, quali rappresentanti dei lavoratori.
F.to Andrea Russi

