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1. Premessa 

Scopo di questo articolo è ripercorrere il dibattito riguardante le cosiddette “clausole 

di tregua”, intese come quelle clausole espressamente contenute nel contratto collettivo 

con cui le associazioni stipulanti assumono l’impegno di non ricorrere all’azione diretta 

per conseguire la modificazione del contratto stesso prima della sua scadenza ed in 

mancanza di legittime vicende risolutive del medesimo, al fine di ricongiungere tale 

dibattito con le recenti novità in materia. È interessante notare come, da un punto di vista 

terminologico, nel riaffacciarsi sul dibattito non solo giuridico tali clausole si presentino 

sotto la denominazione di “clausole di responsabilità”. Questo è appunto il titolo che 

introduce gli articoli 13 e 1 rispettivamente dell’accordo collettivo relativo allo 

stabilimento FIAT di Pomigliano e a quello di Mirafiori. Le due clausole sono inoltre 

seguite, in entrambi i casi, da un ulteriore articolo (“clausole integrative del contratto 

individuale”) volto ad estendere la portata dell’accordo alla dimensione individuale dei 

singoli rapporti di lavoro. Nell’ottica di questo obiettivo di studio, esula dalle finalità di 

questo articolo analizzare gli ulteriori contenuti di tali accordi, nonché il contesto e i 

dibattiti che ne hanno accompagnato la negoziazione. 

Procedendo con ordine dunque, nel secondo paragrafo verrà brevemente ricostruita la 

storia italiana delle clausole di tregua, guardando in particolare al dibattito dottrinale. 

Nel dare conto di questa storia, l’attenzione sarà rivolta soprattutto a quelle clausole che 

intendono impedire il ricorso allo sciopero (pur con differenti estensioni) piuttosto che a 

quelle classificabili come clausole volte a procedimentalizzare l’esercizio dello stesso, 

poiché le prime paiono presentare una maggiore attinenza con le evoluzioni recenti. 

Fissati così i punti del dibattito, nel terzo paragrafo si darà conto delle clausole di 

responsabilità presenti negli accordi collettivi di Pomigliano e Mirafiori, inquadrandole 

nel disegno concettuale tracciato. 

Apparirà a questo punto evidente come la questione non possa essere trattata senza 

far riferimento al dibattito sulla titolarità del diritto di sciopero; in questa ottica, alla 

ricerca di elementi che possano aiutare a fare chiarezza su una materia pressoché digiuna 
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di interventi giurisprudenziali, il quarto paragrafo sarà dedicato alle evoluzioni che 

hanno interessato il diritto di sciopero in quanto tale e la problematica della sua titolarità 

in ambito comunitario, europeo ed internazionale. Infine, nel quinto paragrafo si 

guarderà alle interazioni giuridiche degli elementi derivanti dal resoconto precedente: da 

un lato il redivivo dibattito italiano sulle clausole di tregua, dall’altro la continua 

evoluzione dell’elaborazione del diritto di sciopero negli ambiti sovranazionali.  

 

2. Il dibattito sulle clausole di tregua 

La storia giuridica delle clausole di tregua nel nostro ordinamento è essenzialmente 

una storia dottrinale. La giurisprudenza, infatti, si è raramente trovata a dover trattare il 

fenomeno ed anche quando ciò è avvenuto, come vedremo, l’intervento dei giudici si è 

rivelato tardivo rispetto al fluire della realtà sociale. In tale situazione l’analisi 

dell’evoluzione del dibattito dottrinale rappresenta l’unica possibilità per tentare di fare 

chiarezza sul fenomeno, con lo scopo di prevederne le possibili ricadute giuridiche. 

 Questo dibattito inoltre si trovava (come, d’altronde, si trova) a muoversi nel vuoto 

dell’inattuazione dell’art. 39 secondo comma della Costituzione, così come nell’assenza 

di leggi regolanti l’esercizio del diritto di sciopero (richiamate dall’art. 40 Cost.). In tale 

contesto non coglie di sorpresa constatare come la discussione sulle clausole di tregua 

nel nostro ordinamento abbia preso le mosse da un evidente tentativo di trapianto 

giuridico, da parte di quella dottrina che guardava all’ordinamento tedesco (GHEZZI, 

1961). L’esperienza delle relazioni industriali nella Repubblica Federale Tedesca, infatti, 

era (ed è) caratterizzata da una grande rilevanza del “dovere di pace” (Friedenspflicht) 

relativamente alla contrattazione collettiva. 

 A seguito di questo tentativo di trapianto, i primi contributi dottrinali furono dedicati 

a chiarire alcuni punti dell’esperienza tedesca, in particolare la differenza fra clausole di 

pace relative e clausole di pace assolute e la possibile natura implicita di tale dovere di 

pace. La distinzione fra clausole relative e assolute, nell’ordinamento tedesco, rimanda 

all’ampiezza del divieto di ricorrere allo sciopero: rivolto esclusivamente ai conflitti 

riguardanti materie incluse nel contratto collettivo stipulato, in quelle relative, e 

generalizzato in quelle assolute. Tale distinzione è collegata alla seconda questione, 

quella del carattere implicito del dovere di pace; il sistema tedesco, infatti, considerava 

l’obbligo di pace relativo come implicito nella conclusione del contratto collettivo, così 

che tutte le parti stipulanti si sarebbero implicitamente impegnate a non ricorrere a mezzi 

di lotta per cambiare i contenuti dell’accordo durante la vigenza dello stesso. Per contro 

l’obbligo di pace assoluto necessitava di una stipulazione espressa. A fronte di tali 

distinzioni, una certa rigidità nella recezione da parte dei commentatori italiani portò 

questi ultimi a teorizzare l’impossibilità dell’obbligo di pace relativo nel nostro 

ordinamento, in quanto una limitazione dello sciopero non avrebbe potuto desumersi 
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implicitamente dalla stipulazione di un contratto collettivo, data la differenza di non 

scarsa importanza rispetto all’ordinamento tedesco costituita dal nostro articolo 40 Cost. 

(GHEZZI, 1961; NATOLI, 1961). 

  Questo primo livello di criticità viene superato, quando Ghezzi stesso, a seguito dei 

suggerimenti diretti ad un suo scritto sulla materia (GIUGNI, 1965) rivede la distinzione 

fra obbligo di pace assoluto e relativo, decidendo per una nuova classificazione volta a 

distinguere fra obblighi impliciti ed espliciti, maggiormente feconda per il dibattito 

nazionale (GHEZZI, 1967). 

 È così a questo punto che il dibattito comincia a rivolgersi a quelli che saranno poi i 

punti cruciali della questione lungo gli anni successivi: da un lato la possibilità di 

conciliare il carattere costituzionale del diritto di sciopero con la sua disponibilità da 

parte delle clausole qui in oggetto, questione che presto chiamerà in causa la più ampia 

problematica della titolarità del diritto stesso, dall’altro lato i destinatari dell’obbligo di 

tregua e, di conseguenza, delle sanzioni per la sua violazione. 

 La questione della liceità delle clausole di tregua vide ben presto prevalere un 

orientamento favorevole alla stessa (come esempio, SANTORO PASSARELLI, 1971), 

specialmente perché, nonostante la presenza di un orientamento contrario (NATOLI, 

1961), nella concreta realtà degli accordi collettivi tali clausole continuavano a 

comparire, in particolar modo durante gli anni ’60, come garanzia del rispetto delle 

competenze dei vari livelli nell’ambito della contrattazione articolata (esempi sono quelli 

della “Premessa” del contratto dei metalmeccanici, a partire dal 1963, o del protocollo 

Olivetti); complesso sarebbe stato dunque, per i commentatori, sostenerne la intrinseca 

nullità. Allo stesso modo, quanti sostenevano la liceità delle clausole, superavano 

l’argomento della riserva di legge sancita dall’art. 40 Cost., riducendo la stessa ad una 

riserva relativa, secondo la quale si sarebbe dovuto ritenere che «la previsione di una 

disciplina legale non comporti l’esclusione della disciplina collettiva, salvi i limiti 

stabiliti da una legge imperativa, se ed in quanto la legge intervenga» (SANTORO 

PASSARELLI, 1971, 375). Lo schieramento favorevole alla liceità delle clausole di tregua, 

tuttavia, non era omogeneo al suo interno, differenziandosi rispetto all’efficacia 

attribuita alle clausole: da una parte quanti consideravano lo sciopero un diritto 

individuale ed indisponibile, perciò ritenendo che le clausole potessero risultare valide 

esclusivamente per le associazioni stipulanti; dall’altra i sostenitori dell’efficacia 

normativa delle clausole di tregua, che avrebbero quindi impegnato non solo i sindacati 

firmatari ma anche i singoli lavoratori (con l’ulteriore distinzione fra quanti 

propugnavano un’efficacia limitata agli iscritti alle organizzazioni firmatari e coloro che 

invece estendevano l’applicazione a tutti i lavoratori coperti dal contratto collettivo). 

 Affrontando l’ostacolo dell’indisponibilità a livello individuale del diritto di sciopero, 

Pera ne riconosceva invece la disponibilità a livello collettivo, leggendo lo strumento di 
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lotta come finalizzato alla conclusione del contratto collettivo (PERA, 1964). Attraverso 

questa costruzione tuttavia, l’efficacia delle clausole veniva spinta al di là delle 

associazioni stipulanti, fino ad includere gli iscritti alle stesse, valorizzando quindi al 

massimo il rapporto associativo. Ancora, si negava la natura di rinuncia al diritto 

relativamente alle clausole di tregua, inquadrandole invece come atti voti a regolare 

l’esercizio del diritto (SANTORO PASSARELLI, 1971), oppure come rinuncia temporanea e 

condizionata dello stesso (GHEZZI, 1961). A opposta conclusione giungevano quanti 

imperniavano la propria analisi sull’indisponibilità del diritto di sciopero da parte dei 

singoli: non potendo il lavoratore rinunciare, al momento della sottoscrizione del 

contratto di lavoro, a tale diritto, nemmeno avrebbe potuto questi trasferire 

all’associazione sindacale la possibilità di disporre di tale diritto con efficacia 

individuale (GRASSELLI, 1965). Lo stesso Ghezzi, rivisitando l’argomento in uno scritto 

successivo, sposerà la prospettiva per cui le clausole di tregua sono efficaci 

esclusivamente a livello collettivo, ovverosia nell’ambito delle relazioni intersindacali 

(GHEZZI, 1967); da qui la configurazione di una responsabilità rinvenibile 

esclusivamente in capo alle associazioni sindacali, potendo il comportamento del 

lavoratore difforme dalla pattuizione collettiva, comportare esclusivamente sanzioni sul 

piano endoassociativo. Tale ricostruzione, fondata sulle intuizioni di Giugni riguardo 

l’ordinamento intersindacale (GIUGNI, 1960), era destinata a divenire maggioritaria, 

anche grazie al fatto che gli anni ’70 rappresentarono l’inizio di un lungo letargo per il 

dibattito riguardante le clausole di tregua, trovandosi quest’ultimo a mal partito di fronte 

ad una realtà che si avviava verso i cosiddetti “anni del conflitto”. 

 Proprio alle soglie di questo letargo, per una certa ironia della sorte, si colloca l’unico 

intervento giurisprudenziale di rilievo nella materia. Probabilmente proprio in virtù di 

tale ritardo rispetto alla realtà questa sentenza non ha avuto particolare impatto né sullo 

sviluppo delle clausole di tregua all'interno della contrattazione collettiva, né sul 

dibattito riguardante le stesse. Con tutto ciò, la Cassazione, con sentenza numero 357 del 

10 febbraio 1971 (Cass., 10 febbraio 1971, n. 357, in MGL, 1971, 371), affrontava non 

solo la liceità ed efficacia sul piano intersindacale delle clausole di tregua, ma anche la 

loro idoneità a comportare sanzioni di tipo disciplinare a carico dei singoli lavoratori che 

avessero scioperato in violazione delle stesse. Attraverso tale ricostruzione la Corte 

avvallava la posizione fino a quel punto minoritaria in dottrina, disinnescando la 

questione della compatibilità con l'art. 40 Cost. mediante l'affermazione per cui tali 

clausole rappresenterebbero «una limitazione, consentita e lecita, della azionabilità delle 

pretese già soddisfatte, il cui esercizio attraverso i normali mezzi di autotutela sindacale 

è sospeso o sottoposto a termini o condizioni liberamente accettate». 

 Seppellita, seppur temporaneamente, l'esperienza delle clausole di tregua quale 

strumento di gestione delle relazioni industriali, la contrattazione collettiva si volgerà 

negli anni successivi ad una differente (seppur affine) strumentazione, nella forma della 
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"proceduralizzazione" del conflitto. Esemplare in questo senso è il Protocollo IRI del 

1984, che introduceva il principio delle "bocce ferme", il quale sostanzialmente 

sospendeva l'utilizzo dell'azione diretta (e l'attuazione delle decisioni aziendali) durante 

l'esperimento delle procedure conciliative. Questa esperienza tuttavia esula dal campo di 

analisi di questo scritto, per cui lo sguardo dovrà volgersi, pur con un notevole scarto 

temporale, al dibattito a noi cronologicamente più vicino. 

 Nell'ambito degli studi recenti è possibile identificare una tendenza a porsi al di fuori 

dell'impostazione maggioritaria ricordata precedentemente, spostando le clausole di 

tregua verso la parte normativa, mediante il pendant dell'adesione alla teoria della 

titolarità collettiva del diritto di sciopero. 

 In questo senso Giovanni Pino ricollega l'ambito di efficacia delle clausole di tregua 

a quello di applicazione del contratto collettivo, valorizzando al massimo la portata 

sinallagmatica delle clausole, ovverosia la correlazione tra i benefici derivanti dal 

contratto collettivo e il rispetto delle stesse. Non solo, in tale ricostruzione l'ambito di 

efficacia sembra essere esteso anche alle associazioni sindacali non firmatarie: «in tal 

modo la regolamentazione convenzionale del conflitto viene a tipizzare gli indici di 

manifestazione tacita di adesione al dovere di tregua sindacale anche per le associazioni 

sindacali estranee alla negoziazione di esse» (PINO, 2005, 104). Da ciò tale Autore 

desume la possibilità di derubricare ad esercizio di libertà l'eventuale adesione del 

singolo lavoratore ad uno sciopero in violazione della clausola di tregua, con la 

conseguenza di esporre quest'ultimo alle eventuali conseguenze derivanti dalla 

responsabilità contrattuale. Non solo, la violazione della clausola di tregua 

rappresenterebbe «un comportamento concludente verso una forma di rescissione del 

rapporto associativo che lega questi all'associazione sindacale e, conseguentemente, di 

disdetta del contratto e dei suoi effetti ed anche benefici» (PINO, 2005, 103), per quanto 

tale sanzione paia di difficile applicazione vista l'assenza di un legame necessario fra il 

rapporto associativo con i sindacati stipulanti e l'applicazione del contratto collettivo 

stesso. Alle stesse conclusioni riguardanti l'ambito di applicazione, e dunque 

l'inserimento della clausola nella parte normativa del contratto collettivo, giunge anche 

Ichino, valorizzando, a seconda dell'iscrizione o meno del lavoratore al sindacato 

stipulante, il rapporto associativo oppure l'adesione al contratto collettivo prestata al 

momento dell'assunzione (ICHINO, 2005). 

Che vi sia un collegamento necessario fra l’efficacia delle clausole di tregua nei 

confronti dell’individuo e l’adesione alla teoria sulla titolarità collettiva del diritto di 

sciopero è sottolineato anche da Antonello Zoppoli nel suo scritto dedicato proprio alla 

titolarità di tale diritto: «Il punto di partenza non può che essere il riconoscimento della 

titolarità del diritto di sciopero in capo all’organizzazione sindacale. Se si condivide 

questa impostazione, non v’è dubbio che è nella facoltà del soggetto collettivo assumere 

l’obbligo di non esercitare il medesimo diritto» (ZOPPOLI, 2006, 159). 
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Conseguentemente, pur delimitandone l’estensione al dovere di pace “relativo” (e quindi 

alle materie regolate dal contratto collettivo), Zoppoli pare ricondurre la clausola di 

tregua alla parte normativa del contratto, quando afferma che «in presenza di una siffatta 

clausola, il lavoratore che sciopera risulta inadempiente rispetto alla prestazione di 

lavoro» (ZOPPOLI, 2006, 168). Ulteriore possibilità sanzionatoria sarebbe, anche secondo 

questo Autore, quella endoassociativa, per quanto questa appaia più complessa a fronte 

del fatto che il soggetto collettivo potrebbe temere i prevedibili dissensi e malumori 

degli iscritti. 

 

3. Le clausole di tregua redivive 

Giungendo così al presente, la nostra storia arriva agli accordi di Pomigliano e di 

Mirafiori, con le clausole di tregua risorte dalle proprie ceneri e tornate alla ribalta nel 

dibattito nazionale. Scopo di questo paragrafo è quello di fornire (ancora) una rassegna 

di alcune delle interpretazioni di tali clausole fornite dalla dottrina, poiché appunto la 

storia prosegue come l’abbiamo vista fin qui, cioè nelle opinioni dei commentatori né è 

lecito pensare che questo trend sia destinato a cambiare di fronte a queste novità, 

essendo piuttosto altri i nodi che potrebbero più facilmente venire al pettine della 

giurisprudenza (ad esempio lo questioni riguardanti l’applicazione degli accordi separati 

ai lavoratori iscritti ai sindacati dissenzienti –o non sindacalizzati). Ciò detto, nel 

prosieguo di questo scritto, dove le clausole verranno analizzate di fronte alle evoluzioni 

del diritto di sciopero in ambito sovranazionale, prenderò in considerazione 

l’interpretazione volta a riconoscere in tali clausole il significato più innovativo di fronte 

alla storia giuridica delle relazioni industriali italiane, essendo le altre opinioni volte 

piuttosto a sanare questa rottura, e dunque a riportare il dibattito su sentieri già battuti. 

Le clausole dunque. In entrambi i testi esse si compongono di due differenti articoli, 

in primo luogo la “clausola di responsabilità” vera e propria, rivolta alle associazioni 

sindacali firmatarie dell’accordo le quali, pena la liberazione dell’azienda dagli obblighi 

in materia di permessi e contributi sindacali, si impegnano a non porre in essere, in sia in 

quanto organizzazioni sia in quanto singoli componenti delle rappresentanze, 

«comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni concordate per a realizzazione 

del Piano e i conseguenti diritti o l’esercizio dei poteri riconosciuti all’Azienda dal 

presente accordo»; tale responsabilità delle organizzazioni sindacali, corredata delle 

suddette sanzioni, è estesa anche a «comportamenti individuali e/o collettivi dei 

lavoratori idonei a violare, in tutto o in parte e in misura significativa, le clausole del 

presente accordo ovvero a rendere inesigibili i diritti o l’esercizio dei poteri riconosciuti 

da esso all’Azienda». In secondo luogo, le “clausole integrative del contratto individuale 

di lavoro” che, con una lieve differenza testuale fra i due accordi, recitano: «Le Parti 

convengono che le clausole del presente accordo integrano la regolamentazione dei 
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contratti individuali di lavoro al cui interno sono da considerarsi correlate ed inscindibili, 

sicché la violazione da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione 

disciplinare di cui agli elenchi, secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai 

provvedimenti disciplinari, conservativi e non, e comporta il venir meno dell’efficacia 

nei suoi confronti delle altre clausole» (testo dell’accordo di Mirafiori). Relativamente 

alle sanzioni (e alla loro applicazione) dirette alle organizzazioni sindacali, entrambi gli 

accordi prevedono l’istituzione di una commissione paritetica di conciliazione, composta 

per metà da rappresentanti delle sigle firmatarie e per metà da rappresentanti 

dell’azienda. Tale organismo tuttavia, seppur interessante nei termini 

dell’istituzionalizzazione di uno strumento di gestione dell’accordo, riveste per l’analisi 

presente una minore importanza in primo luogo in quanto non interessato alla 

dimensione individuale (quella più problematica) delle sanzioni, in secondo poiché 

limitato alle associazioni sindacali firmatarie e quindi inadatto a gestire situazioni di 

conflitto che coinvolgano sindacati dissenzienti o comitati auto organizzati, e infine 

poiché nel caso in cui tale commissione non trovi un accordo (ad esempio nel caso in cui 

si realizzi una netta divisione fra i due gruppi) l’azienda sarebbe comunque libera di 

agire. 

Tale complesso di norme non ha mancato, ovviamente, di risvegliare il dibattito sulle 

clausole di tregua. Due differenti atteggiamenti sono riscontrabili fra i commentatori: da 

una parte quanti per via interpretativa tendono a “smussare” gli aspetti più spigolosi (id 

est, l’efficacia individuale) onde ricondurre tutta la costruzione all’interno di categorie 

più rassicuranti; dall’altra parte coloro che hanno letto nelle “clausole integrative del 

contratto individuale di lavoro” delle vere e proprie clausole di tregua con efficacia 

individuale; ciò sia per denunciare l’illegittimità di questa soluzione, sia per sostenerne 

la validità. 

È stato così sostenuto che la clausola integrativa riguarderebbe esclusivamente gli 

inadempimenti del lavoratore riconducibili alla parte normativa del contratto di lavoro 

(CHIECO, 2011).  Tale lettura interpreta quindi come “relativo” il richiamo 

all’inscindibilità dell’accordo operato dalla clausola integrativa, anche in virtù del 

richiamo operato al sistema disciplinare del CCNL Metalmeccanici: secondo tale 

interpretazione, infatti, il «consolidato sistema disciplinare del CCNL […] appare 

incompatibile con l’introduzione di una infrazione caratterizzata da una così forte 

discontinuità e da una altrettanto marcata specialità rispetto al complesso dei micro e 

macro inadempimenti elencati e sanzionati nel codice disciplinare» (CHIECO, 2011, 11). 

Nello stesso senso anche Del Punta propone di leggere la clausola integrativa come 

relativa esclusivamente agli inadempimenti individuali non coperti dal diritto di 

sciopero, escludendo così dall’inscindibilità proprio la clausola di responsabilità (DEL 

PUNTA, 2010). A sostegno di questa tesi l’Autore evidenzia la sovrapposizione (e quindi 

l’inutile ripetizione) che si verificherebbe qualora si fosse in presenza sia di una clausola 
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di tregua con efficacia individuale (la clausola integrativa) sia di una ulteriore con 

efficacia collettiva (la clausola di responsabilità). 

Sul versante opposto si colloca chi ha letto nella clausola integrativa un vero e 

proprio obbligo di tregua con efficacia individuale. Questo include sia chi ha avvallato 

questa lettura onde sostenere la nullità di una clausola siffatta, destinata a disporre di un 

diritto indisponibile dell’individuo (MARIUCCI, 2010), sia chi l’ha sposata per difenderne 

la perfetta legittimità ed efficacia. Distinguendo ulteriormente, tale efficacia viene 

raggiunta tramite percorsi argomentativi diversi, valorizzando l’illegittimità dello 

sciopero in sé, in quanto proclamato in violazione della clausola di tregua (TIRABOSCHI, 

2010; ICHINO, 2010), oppure riconducendo la clausola di tregua alla parte normativa del 

contratto collettivo ed abbracciando la tesi della titolarità collettiva del diritto di sciopero 

(ancora ICHINO, rispondendo alle obiezioni di MARIUCCI). La necessità dell’efficacia 

individuale della clausola di tregua viene sostenuta anche in virtù dell’effettività della 

“pacificazione” determinata dalla stessa, un’effettività che renderebbe quindi tale 

pattuizione una valida “moneta di scambio” da spendere per i sindacati al momento delle 

negoziazioni. 

A conclusione di questa schematica rassegna è interessante dar conto 

dell’interpretazione fornita dal “padre tecnico” dell’accordo, Raffaele De Luca Tamajo: 

quest’ultimo esprime il suo convincimento per cui la clausola non potrebbe essere letta 

come volta a sanzionare comportamenti coperti dal diritto di sciopero (DE LUCA 

TAMAJO, 2010). Tuttavia, parallelamente a questa opinione, l’Autore sottolinea, seppur 

in forma dubitativa, come la volontà di coinvolgimento del singolo lavoratore 

nell’impegno assunto dal sindacato (finalizzata a rendere applicabili le sanzioni 

disciplinari ai sensi dell’art. 7 St. Lav. e del codice disciplinare contrattuale) fosse 

presente «nell’intendimento originario» delle parti stipulanti al momento di redigere la 

clausola integrativa. A chiarire tale “intenzione” sarà solo l’uso che vorrà fare l’azienda 

di tale clausola, nell’eventualità del verificarsi di scioperi che possano essere ritenuti in 

violazione dell’accordo: tale possibilità rappresenta la parte “concreta” dell’interesse ad 

analizzare la possibilità di clausole di tregua “normative” di fronte al diritto di sciopero. 

La seconda parte di questo interesse, facendo astrazione dalla situazione concreta degli 

accordi FIAT, è ben sottolineata dallo stesso De Luca Tamajo quando lamenta «le 

incertezze circa la possibilità per il sindacato di negoziare la rinunzia temporanea 

all’utilizzo della leva conflittuale e circa gli effetti di tale negoziazione nei confronti 

dell’esercizio del diritto di sciopero da parte dei singoli lavoratori». 

 

4. Allargando lo sguardo 

La materia delle clausole di tregua sembra destinata ad evocare argomenti provenienti di 

là dal confine nazionale. Ciò è stato messo in luce già all’origine del dibattito con il 
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riferimento alle (e il trapianto delle) elaborazioni del sistema della Repubblica Federale 

Tedesca. Nel suo riproporsi la sorte del dibattito non pare differente, nel riferimento 

operato da differenti autori (in particolare ICHINO; il riferimento è presente anche in DE 

LUCA TAMAJO, 2010) al fatto che quasi tutti gli altri paesi dell’Europa occidentale 

conoscerebbero una clausola di tregua efficace nei confronti dei singoli lavoratori 

(ICHINO, 2010). Sempre Ichino, nell’affrontare la questione della titolarità collettiva o 

individuale del diritto di sciopero, proprio in collegamento con la legittimità delle 

clausole di tregua con efficacia normativa, negava la natura di diritto fondamentale al 

diritto di sciopero argomentando sulla base del fatto che lo stesso non sarebbe 

riconosciuto come tale dai principali ordinamenti internazionali (ICHINO, 2005, 208). 

 Prima di passare ad affrontare questo secondo, e più interessante, riferimento, può 

essere utile spendere qualche parola rispetto alle altre esperienze europee. Ciò, in primo 

luogo per ricordare il monito di Kahn-Freund rispetto alla pratica di proporre sic et 

simpliciter riferimenti ad altre esperienze di sistemi di relazioni industriali (e più in 

generale di diritto del lavoro) al fine di trapiantarne le soluzioni, visto l’inestricabile 

legame di queste ultime con la realtà sia presente sia storica del sistema economico e 

sociale di un paese (KAHN-FREUND, 1974). In secondo per avanzare qualche dubbio 

riguardo le esperienze nazionali che sarebbero caratterizzate dall’efficacia individuale 

delle clausole di tregua. Posta la difficoltà di evidenziare i confini de “l’Europa 

occidentale” è possibile affermare con sicurezza che né il sistema francese, né quello 

britannico (pur caratterizzato dall’assenza di un vero e proprio “diritto” di sciopero e da 

complesse procedure per la dichiarazione dello sciopero stesso) conoscano lo strumento 

delle clausole di tregua. Guardando a sistemi meno “popolosi”, quello belga riconosce 

l’efficacia dell’obbligo di tregua solo nei confronti delle associazioni sindacali firmatarie 

(e con grandi dubbi sulla sanzionabilità della sua violazione), una situazione che, per il 

momento, caratterizza anche il nostro sistema, pure lui facente parte dell’Europa 

occidentale. In breve, soltanto riguardo l’ordinamento tedesco e quelli scandinavi (per il 

tramite di una concezione strettamente collettiva della titolarità del diritto di sciopero, su 

cui si avrà modo di ritornare dopo) si può affermare con certezza l’efficacia individuale 

dell’obbligo di tregua (WARNECK, 2007). Tale argomento non pare quindi risolutivo. Lo 

stesso sembra si possa affermare per i dati riportati da Ichino nel suo commento a 

proposito dell’accordo di Pomigliano per lavoce.info, riguardanti la capacità di alcuni 

sistemi europei di attrarre investimenti esteri (ICHINO, 2010): la classifica proposta 

infatti, se vede l’Italia al penultimo posto (sopra la Grecia), pone la Germania, modello 

di best practices in materia di relazioni industriali, al terzultimo posto, staccata 

dall’Italia di pochi decimi di punto (e sotto di questa negli ultimi anni della serie storica 

considerata); per contro la Francia (campione europeo nelle classifiche di ore di sciopero 

annue per lavoratore) supera entrambi i paesi di una decina di punti percentuali. 

Evidentemente non si può utilizzare tale classifica per sostenere che i patti di tregua 
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spaventino gli investitori stranieri, tuttavia lo stesso sembra possa valere per la tesi 

contraria. Più semplicemente, estrapolare l’importanza di clausole di tregua con portata 

normativa da tali dati è una missione impossibile, così come voler riproporre soluzioni 

attuate in altri sistemi senza un vero sforzo comparativo, guardando per esempio alle 

caratteristiche che rendono il sistema tedesco (una su tutte, la Mitbestimmung, cioè la 

cosiddetta “cogestione” o “codecisione”) e quelli scandinavi (caratterizzati da una 

enorme rappresentatività e legittimazione delle associazioni sindacali) diversi dal nostro. 

 Piuttosto potrebbe essere più fecondo guardare alla questione sopra richiamata del 

riconoscimento del diritto di sciopero come diritto fondamentale negli ordinamenti 

sovranazionali o internazionali nei quali il nostro sistema è inserito. Infatti, se 

l’affermazione di Ichino sulla questione risale al 2005, è utile analizzare le evoluzioni 

che hanno interessato la materia negli anni successivi. 

 Il primo punto di riferimento è l’ambito comunitario. La Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000 riconosce il diritto di 

sciopero, in collegamento con l’attività di negoziazione collettiva, all’articolo 28. Il 

valore giuridico di questo documento è stato a lungo incerto, tuttavia tale diatriba può 

dirsi finalmente giunta al termine a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 

a seguito del quale l’articolo 6 TUE, afferma che «L'Unione riconosce i diritti, le libertà 

e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 

dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore 

giuridico dei trattati». In aggiunta a questo la Corte di Giustizia ha affermato la natura 

fondamentale del diritto di intraprendere un’azione collettiva (evidentemente, ivi incluso 

lo sciopero) nelle sentenze, ormai famose, seppur per ben altri effetti, Viking (C-438/05, 

11 dicembre 2007) e Laval (C-341/05, 18 dicembre 2007). In entrambe le occasioni 

occorre notare come lo sciopero sia tutelato «conformemente al diritto comunitario e alle 

legislazioni e prassi nazionali»; ciò tuttavia nulla toglie al riconoscimento dello sciopero 

come vero e proprio diritto fondamentale (giacché la possibilità di limitazione, seppur di 

fronte ad altri diritti fondamentali, vale proprio a distinguere questi ultimi dai diritti 

assoluti). 

 In secondo luogo è possibile volgere lo sguardo in ambito internazionale (per quanto 

regionale) prendendo in considerazione la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Fra gli articoli della Convenzione non è possibile rinvenire un equivalente dell’art. 28 

della Carta di Nizza, volto a proteggere esplicitamente il diritto di sciopero. L’ambito 

che qui interessa trova protezione testuale esclusivamente sul versante della libertà di 

formare un sindacato e di aderire allo stesso, per la protezione dei propri interessi (art. 11 

CEDU). Nel periodo più recente tale articolo ha dimostrato tuttavia una notevole forza 

espansiva nell’ambito delle relazioni industriali, venendo interpretato dalla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo come inclusivo della protezione del diritto di 

negoziazione collettiva («il diritto di negoziare collettivamente con il datore di lavoro è 
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diventato uno degli elementi essenziali del diritto di formare un sindacato o di aderire ad 

esso», sentenza Demir and Baykara v. Turkey, 12 novembre 2008) e, questione che qui 

più interessa, del diritto di sciopero (sentenza Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie, 21 aprile 

2009). Quest’ultimo viene infatti ricostruito dalla Corte come un «corollario 

indissociabile» della libertà di associazione (sindacale). Il diritto di sciopero può dirsi 

quindi “incorporato” nella libertà di associazione, vero e proprio diritto dell’uomo. 

Ancora ciò non significa che lo sciopero non possa essere sottoposto a limitazioni 

legislative, tuttavia queste devono rispettare gli stringenti margini previsti dall’art. 11(2) 

CEDU, secondo il quale «L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di 

restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure 

necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, 

alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della 

morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Tale evoluzione della 

giurisprudenza della Corte deriva, nel ragionamento dei giudici di Strasburgo, dalla 

lettura congiunta degli standard ILO (in particolare quelli derivanti dalle Convenzioni 98 

e 151), dell’articolo 6(4) della Carta Sociale Europea, dell’articolo 28 della Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e delle pratiche dei paesi europei, andando 

così a evidenziare proprio la crescente convergenza sulla natura fondamentale del diritto 

di sciopero (EWING e HENDY, 2010). 

 Tali evoluzioni, se lasciano impregiudicata la legittimità delle clausole di tregua in 

sé, possono fornire una guida determinante nel valutarne l’estensione e l’efficacia nel 

nostro ordinamento. Su queste interazioni si cercherà di riflettere nel prossimo paragrafo. 

Allo stesso modo, evidentemente, resta aperta la questione della titolarità individuale o 

collettiva del diritto di sciopero; anche su questo punto tornerò nel prossimo paragrafo 

tuttavia è interessante anche qui riportare una “giurisprudenza” (in senso lato) che in 

assenza di argomenti decisivi possa aiutare nel chiarire la materia. 

 Ancora all’interno del sistema del Consiglio d’Europa, la Carta Sociale Europea 

protegge il diritto di sciopero all’articolo 6(4). Il Comitato di Esperti, chiamato a 

giudicare sulla conformità con la Carta delle leggi e delle pratiche nazionali, ha avuto 

occasione di affrontare proprio la questione della titolarità del diritto di proclamare uno 

sciopero analizzando la situazione svedese, dove appunto solo le associazioni sindacali 

sono considerate titolari di tale prerogativa (European Committee of Social Rights, 

Conclusions, 2004, Sweden). Nelle conclusioni (cui fa riferimento ORLANDINI, 2010, 

120) il Comitato, dopo i chiarimenti forniti dal governo svedese, dichiara la conformità 

con la Carta Sociale Europea di tale sistema, a stretta titolarità collettiva, a fronte della 

possibilità per i lavoratori di fondare, rapidamente e senza eccessive formalità, un nuovo 

sindacato, il quale sarebbe quindi legittimato a dichiarare lo sciopero.  
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5. Interferenze, interazioni, conclusioni 

Prima di procedere nel tentativo di leggere congiuntamente quanto fin qui ho 

riportato, sono necessarie due premesse. La prima, riprendendo quanto già detto, 

riguarda l’ipotesi di lavoro sulle clausole di tregua: è senz’altro vero che l’ultima 

apparizione di queste negli accordi di Pomigliano e Mirafiori resti aperta a differenti 

interpretazioni, fra le quali è evidentemente possibile propendere per quella 

“normalizzatrice” che eviterebbe del tutto la questione dell’efficacia individuale delle 

clausole stesse. L’analisi che segue sarà tuttavia incentrata proprio sull’opzione 

dell’efficacia individuale, non necessitando d’altronde l’opposta interpretazione di 

ulteriore approfondimento sul versante del rispetto del diritto di sciopero. La seconda 

premessa riguarda invece la questione della titolarità di tale diritto: la stessa possibilità 

teorica dell’efficacia individuale delle clausole di tregua necessita dell’adesione alla tesi 

della titolarità collettiva, che perciò sarà anch’essa ipotesi di lavoro per le riflessioni che 

seguono. Con ciò sembra opportuno ricordare che il dibattito in materia resta ad oggi 

ancora aperto (si veda infatti ORLANDINI, 2010). 

 Un’impostazione che voglia aderire alla titolarità collettiva del diritto di sciopero, 

tuttavia, si trova comunque nella necessità di riconoscere la (rapida e non sottoposta ad 

eccessive formalità) formazione di nuovi soggetti collettivi, siano essi sindacati duraturi 

o contingenti (ORLANDINI, 2010, 121). La lettura congiunta dell’art. 39 Cost. e 

dell’articolo 11 CEDU, nonché della richiamata “giurisprudenza” riguardante l’art. 6(4) 

della Carta Sociale Europea non sembra lasciare spazio ad una concezione secondo la 

quale i soggetti collettivi sarebbero un numerus clausus individuato secondo 

qualsivoglia criterio. In questo senso anche Zoppoli, pur nell’ambito della titolarità 

collettiva del diritto di sciopero, fa riferimento alle coalizioni spontanee di lavoratori 

(ZOPPOLI, 2006, 152 ss). 

 Passando alle clausole di tregua, è utile affrontare in primo luogo il versante 

collettivo. Pacifica è la possibilità per i soggetti collettivi di limitare il proprio diritto di 

sciopero attraverso lo strumento contrattuale; secondo la tesi prevalente e la (rada) 

giurisprudenza ricordata al secondo paragrafo, si sarebbe infatti di fronte non già ad una 

rinunzia bensì all’esercizio di una situazione soggettiva (tramite l’apposizione di una 

condizione sospensiva alla stessa). Posto questo assunto sembra difficile poter estendere 

la vincolatività delle clausole ai soggetti collettivi non coinvolti nel contratto, ovverosia 

le organizzazioni sindacali non firmatarie e le suddette coalizioni spontanee di 

lavoratori. Se infatti i soggetti collettivi sono titolari del diritto di sciopero non è 

possibile individuare per queste categorie il momento dell’esercizio di tale diritto. 

Inoltre, di fronte alla lettura fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

dell’articolo 11 CEDU, ricordata al paragrafo precedente, è evidente come il diritto di 

sciopero sia intrinsecamente connesso con la libertà di associazione e quindi con la 

stessa esistenza del soggetto collettivo. In quest’ottica non si vede, appunto, come 
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l’autonomia privata potrebbe andare a limitare tale diritto fondamentale, seppur 

aderendo alla tesi della titolarità collettiva (non pare un argomento in favore della 

limitabilità del diritto quello derivabile dalla l.146/1990 e successive modifiche, 

rientrando questa nelle limitazioni ammesse dalle eccezioni di cui al secondo comma 

dell’art. 11 CEDU); con ciò, di contro, lo sciopero proclamato dalle associazioni 

firmatarie del patto di tregua sarebbe da considerarsi illegittimo e come tale esporrebbe i 

lavoratori che vi partecipassero alle eventuali sanzioni. 

  Ora questa conclusione, che di per sé resta all’interno del campo della 

titolarità collettiva del diritto di sciopero, sembra debba ripercuotersi sull’efficacia 

individuale delle clausole di tregua; se, a fronte della situazione ricordata, si volesse 

infatti immaginare un’efficacia pienamente normativa delle clausole di tregua, ci si 

troverebbe di fronte a (almeno) due situazioni “problematiche”.  

  In primo luogo, i soggetti collettivi dissenzienti si vedrebbero attribuire la titolarità 

di un diritto, quello di sciopero, de facto limitato al momento della proclamazione, 

poiché evidentemente i singoli lavoratori, tutti coperti dalla clausola di tregua non 

potrebbero allo stesso partecipare. Tale compressione di un diritto fondamentale non 

sembra compatibile con la sopravvivenza di un contenuto minimo dello stesso. 

 Il secondo aspetto problematico riguarda invece la sanzionabilità individuale in caso 

di violazione delle clausole. Se infatti si riconosce la legittimità dello sciopero dichiarato 

dall’associazione sindacale dissenziente o dalla coalizione spontanea allora non può che 

destare qualche perplessità la possibilità di considerare un lavoratore inadempiente o 

sanzionabile sotto il profilo disciplinare per aver partecipato a tale sciopero. Pur 

all’interno della tesi della titolarità collettiva del diritto di sciopero, tale diritto 

risulterebbe completamente svuotato di senso se si aprisse la porta alla sanzionabilità 

dell’individuo in caso di partecipazione ad uno sciopero legittimamente proclamato: 

almeno questo contenuto individuale “minimo” appare difficilmente negabile a fronte 

riconoscimento costituzionale, nonché come diritto fondamentale, dello sciopero, anche 

in virtù della traduzione concreta dello stesso nell’art. 15 (b) St. Lav. . Ciò detto 

sembrerebbe restare aperta la via della sanzionabilità endoassociativa per quei lavoratori 

iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie di una clausola di tregua, qualora essi non 

abbiano provveduto a rescindere il vincolo associativo prima della partecipazione allo 

sciopero.  

 Da ultimo, in senso cronologico, occorre far riferimento al recente accordo 

interconfederale sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL in data 28 giugno 

2011. Al punto 6 di tale accordo, infatti, le parti sociali sono tornate ad occuparsi della 

questione delle clausole di tregua, chiarendone la portata obbligatoria: secondo le 

associazioni firmatarie tali clausole, contenute nei contratti collettivi aziendali approvati 

alle condizioni specificate nell'accordo, hanno quindi effetto vincolante "esclusivamente 
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per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie" 

dell'accordo interconfederale. Allo stesso tempo l'efficacia individuale della tregua è 

esplicitamente negata. Tale impostazione sembra quindi in linea con la ricostruzione qui 

proposta. 

 Concludendo dunque la rassegna e questo breve tentativo di ricostruzione, resta 

evidente come sia difficile addivenire ad una soluzione giuridicamente certa in una 

materia che si è evoluta per lo più attraverso il dibattito dottrinale. Proprio per questo, 

nella difficoltà di trovare una risposta esclusivamente nei principi costituzionali e nel 

silenzio del legislatore, pare utile fare riferimento all’elaborazione giurisprudenziale che 

deriva dagli ordinamenti sovranazionali in cui il nostro sistema è inserito; nell’assenza di 

bussola e mappa, gli eventuali operatori del diritto che si trovassero nel nostro paese ad 

avere a che fare con le redivive clausole di tregua potrebbero così almeno guardare alle 

stelle per orientarsi. 
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