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CSDN Roma – 1 agosto 2014  

Commento di Simonetta Ferraro -  
 

Dal Comitato dei garanti al Comitato provinciale dei garanti. 

Natura e funzioni dell’organo collegiale di origine pattizia, dall’accordo interconfederale del 

1993 al Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. 

L’accordo interconfederale del 20 Dicembre1993, costituisce l’inizio di un percorso di 

ridefinizione pattizia delle regole in materia di rappresentatività sindacale che porta al Testo unico 

sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 attraverso l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 

e il protocollo d’intesa del 31 maggio 2013. 

L’accordo interconfederale del 1993 segna il passo dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, 

nominate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla 

elezione diretta dei rappresentanti sul luogo di lavoro in base a regole concordate tra le parti sociali, 

per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 

L’accordo interconfederale del 2011 definisce i criteri di rappresentatività sindacale sia 

nazionale che aziendale e affronta il tema della legittimazione negoziale, circoscrivendo l’ambito di 

efficacia della contrattazione collettiva. Il nuovo accordo interconfederale persegue l’obiettivo 

comune di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello, 

promuovendone l’effettività e garantendo una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra 

aziende e rappresentanze sindacali. 

Con il protocollo d’intesa del 2013, le medesime Organizzazioni sindacali firmatarie 

dell’accordo del 28 giugno 2011 e Confindustria hanno fissato i principi ai quali ispirare la relativa 

regolamentazione attuativa in ordine alla misurazione della rappresentatività e alla titolarità ed 

efficacia della contrattazione. 

Da ultimo, il T.U. sulla rappresentanza interviene a regolamentare la misura e certificazione 

della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria; la regolamentazione 

delle rappresentanze in azienda; la titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di 

categoria aziendale. 

La sezione seconda della parte seconda del T.U. individua le modalità di costituzione e di 

funzionamento delle Rappresentanze sindacali unitarie, modificando in via solo marginale la 

disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie contenuta nell’ a.i. del 1993, di cui, 

pertanto, resta immutato l’impianto generale. 

In particolare, il TU ripropone la previsione ex art.20 del Comitato dei garanti, quale organo 

competente a pronunciarsi contro le decisioni della Commissione elettorale sui ricorsi avverso i 

risultati delle operazioni elettorali trascorsi 5 giorni dalla loro affissione. 

L’art. 20 dell’accordo interconfederale 1993 intitolato Comitato dei garanti, così recita:  

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad 

apposito Comitato dei garanti. 

Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante 

dell’associazione industriale locale di appartenenza ed è presieduto dal Direttore dell’UPLMO o da 

un suo delegato. 

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. 
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L’art.20 del TU sulla rappresentanza, intitolato Comitato provinciale dei garanti (o analogo 

organismo che dovesse essere istituito per lo scopo), riproduce letteralmente il contenuto del 

precedente accordo. 

L’identità delle previsioni sembrerebbe mantenere inalterate la natura non permanente 

dell’organo collegiale in questione e la sua funzione essenzialmente conciliatoria di secondo grado.  

Tuttavia, il TU attribuisce al Comitato provinciale dei Garanti l’ulteriore e inedita funzione di 

rilevazione dei risultati elettorali. 

L’art.19 co.2, infatti, dispone che, trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati senza 

presentazione di ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei 

seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso 

al comitato provinciale dei Garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati 

elettorali ). 

 Nella parte prima del TU, relativa alla misura e certificazione della rappresentanza ai fini della 

contrattazione collettiva nazionale di categoria, capoverso 17, le parti sociali concordano che, per 

consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di 

categoria, in occasione delle elezioni delle r.s.u. nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale, di cui 

al punto 19 della sezione terza della parte seconda dell’accordo, debba essere trasmessa, a cura della 

Commissione elettorale ,al Comitato Provinciale dei Garanti ( o analogo organismo che dovese 

essere costituito per lo scopo). 

A propria volta, il Comitato Provinciale dei garanti funge da organismo 

di raccolta dati dei risultati delle elezioni r.s.u. trasmessi, a cura della Commissione elettorale. 

Il nuovo Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo organismo) raccoglie tutti i dati relativi 

alle r.s.u. validamente in carica alla data del 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai singoli verbali 

elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna organizzazione sindacale di 

categoria e li dovrebbe trasmettere al CNEL entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di 

rilevazione. (cpv.19) 

Questo ulteriore compito sembrerebbe configurare una valenza permanente all’organo 

collegiale in questione ma, soprattutto, pone la questione della sovrapposizione con un organismo 

preesistente che, sebbene presieduto dal Direttore della DTL o da un suo delegato, non ha alcuna 

valenza istituzionale, in quanto, come evidente, manca un’espressa previsione di legge e si tratta di 

un organismo di origine pattizia privata riconducibile ad un soggetto collegiale imperfetto. 

In base alla previsione dell’a.i.1993, le parti sociali si sono accordate per un mandato di natura 

conciliatoria ed arbitrale ad un organismo di secondo grado, composto dai rappresentanti delle 

o.o.s.s. comunque interessate al ricorso e presieduto da un soggetto terzo in funzione di garanzia. 

Sindacati confederali e Confindustria hanno così inteso rafforzare il ruolo di garanzia del 

Comitato, prevedendo che gli Uffici territoriali del lavoro svolgessero, anche nel campo delle 

controversie in materia di elezioni r.s.u., una funzione mediatoria, comunque rispettosa 

dell’autonomia delle parti private. 

Sotto questo aspetto, il ruolo del Presidente del Comitato dei Garanti è quello di garanzia di un 

Presidente di collegio, il quale può concorrere a determinare in un senso o nell’altro la decisione 

dell’organo che presiede, laddove, a fronte di una parità di voti fra i componenti, il suo voto sia 

determinante in funzione di ago della bilancia.  
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Con la circolare ultima in materia di elezioni RSU del pubblico impiego (in base all’accordo 

quadro del 1998 ) l’ARAN, circa la natura dell’attività svolta dal Comitato dei garanti, conferma che 

la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o 

comunque  di componimento consensuale delle controversie. 

La lettura della giurisprudenza di merito circa la natura dell’attività svolta dal Comitato dei 

Garanti, in caso di controversie in materia di elezioni RSU presso soggetti datoriali privati, è analoga 

e si attesta sul fatto che gli artt. 19 e 20 dell’ a.i. 1993 contengono una clausola compromissoria in 

arbitrato irrituale. Ne consegue che, esperiti i rimedi ivi previsti (ricorso alla C.E. e in seconda 

istanza, al Comitato dei garanti), resta solo la possibilità di proporre avverso il lodo le impugnazioni 

tipiche in caso di arbitrato irrituale, ovvero quelle contrattuali di nullità o di annullabilità, e, dopo la 

riforma del 2006, anche quelle espressamente previste dall’art.803 ter c.p.c..  

La decisione della C.E. e del Comitato dei garanti non è dunque sindacabile nel merito. Sempre 

secondo la giurisprudenza di merito, non è sindacabile, infatti, la decisione del Comitato dei garanti e 

della Commissione elettorale con cui viene convalidata la procedura di elezione delle RSU, con 

riferimento alle procedure previste dall’accordo interconfederale 1993. 

La natura arbitrale irrituale incide, oltre che sulle modalità di svolgimento del giudizio 

medesimo, soprattutto sulle forme di impugnazione e sul giudice competente a pronunciarsi. 

Le azioni di impugnazione negoziale sono: 

 incapacità delle parti o degli arbitri 

 errore, violenza, dolo 

 eccesso dei limiti del mandato 

 violazione di norme imperative 

Il lodo contrattuale è altresì annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del 

libro I ai sensi dell’art.800 ter co.2 n. 1,2,3,4,5. 

Nella prassi del funzionamento dell’attuale Comitato dei garanti, dove non si addivenga ad una 

soluzione concordata della controversia, a seguito del confronto fra le parti interessate al ricorso 

debitamente convocate, spetta a chi presiede l’organo mettere ai voti la decisione finale del collegio e 

darne adeguata motivazione. 

Nel caso in cui il voto del Presidente sia determinante, è compito del medesimo prestare 

particolare attenzione alla motivazione della decisione di cui si fa relatore. 

Solo in questo caso, il Presidente potrebbe incorrere in responsabilità per difetto di 

motivazione del provvedimento decisorio collegiale, a seguito dell’eventuale annullamento o 

dichiarazione di nullità in sede giudiziale della decisione del Comitato stesso.  

Tale responsabilità potrebbe avere risvolti di natura disciplinare laddove la mancata o 

insufficiente motivazione sia sintomatica di grave assenza di diligenza, prudenza o perizia e pertanto 

possa configurare una colpa grave se non un dolo nell’esercizio della propria funzione anche se non 

attribuita dalla legge.  

Il Presidente dovrà altresì prestare massima attenzione alla procedura adottata in base a quanto 

previsto dall’ a.i. con particolare riguardo 

- al termine dei 10 giorni, nella prassi considerato perentorio ai fini della convocazione delle 

parti interessate piuttosto che ai fini della decisione 

- alla verifica della piena condivisione delle regole da adottare in sede deliberante  
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Ovviamente, né l’Amministrazione territoriale né tantomeno quella Centrale possono 

considerarsi sotto alcun profilo parte in causa, vista la natura privata dell’organo collegiale, 

manifestazione della volontà negoziale delle parti collettive. 

In conclusione, il Comitato Provinciale dei Garanti, come configurato dal TUR, non pone 

alcuna criticità aggiunta nella sua veste di organo deliberante presieduto da un soggetto nominato dal 

Ministero del lavoro, mentre creerebbe la necessità di espressa previsione normativa nella sua 

funzione di natura sostanziale finalizzata alla certificazione della rappresentanza, se la sua concreta 

operatività rimanesse interna agli Uffici periferici del lavoro. 

Queste valutazioni ex post troverebbero conferma nella cautela che gli stessi soggetti collettivi 

hanno usato nella nuova previsione del Comitato provinciale dei garanti o analogo organismo che 

dovesse essere istituito per lo scopo. 

  

     

Simonetta Ferraro 


