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1. Premessa 

La storia del Belgio è quella di un paese di antica industrializzazione. In questo senso, la 

trattazione dell’origine delle relazioni collettive potrebbe facilmente spingersi fino agli ultimi 

anni 18° secolo, continuando a trovare elementi importanti della sua evoluzione anche in tale 

epoca risalente. Il primo contratto collettivo viene in effetti normalmente identificato in 

quello concluso a Verviers nel 1789, riguardante l’industria tessile. In seguito ad un lungo 

periodo caratterizzato dal divieto di associazionismo professionale1, il fenomeno riemergerà 

poi verso la fine del 19° secolo, in particolare con il contratto collettivo dell’industria cartiera 

del 18982. Per ragioni di spazio, l’inizio di questa trattazione dovrà necessariamente essere 

fissato in un momento più recente, in particolare nel secondo dopoguerra. 

Il sistema di relazioni industriali belga prende le forme poco prima della Liberazione, sulla 

base del progetto di accordo di solidarietà sociale redatto nel 1944 da un gruppo di 

                                                 
* Assegnista di ricerca (Università di Verona) e docente a contratto (Université Catholique de Louvain, 

Université de Liège, Université Libre de Bruxelles, Belgio). 
1 La cosiddetta legge Le Chapelier, del giugno 1791.   
2 Questi cenni storici sono stati riportati nei documenti parlamentari relative alla legge del 1968 sui contratti 

collettivi di cui si dirà in breve. Vedi exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, n° 148, 23 febbraio 1967, Pasin, 5 

dicembre 1968, pp. 872-873. 



LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN BELGIO 

2 

 

rappresentanti clandestini dei lavoratori e dei datori di lavoro, organizzati da Jospeh Bondas 

(sindacalista dell’allora Confederazione generale belga del lavoro, CGTB) e da Henri Fuss, 

ex-segretario generale del ministero del lavoro3. Il punto cardine dell’accordo, che 

influenzerà profondamente il primo governo del Belgio liberato, porta sulla creazione di 

istituzioni preposte a fornire la sede per il dialogo fra i rappresentanti dei lavoratori e dei 

datori di lavoro. 

Ciò condurrà alla creazione di due istituzioni fondamentali del panorama della 

contrattazione collettiva belga: a livello federale, il Consiglio nazionale del lavoro4 (CNT, 

1952) ed a livello settoriale, le Commissioni paritarie5 (CP, 1945). Sia il primo che le seconde 

sono ispirati alla logica di una composizione paritaria di rappresentanti dei lavoratori e dei 

datori di lavoro. Con la legge del 1968 relativa ai contratti collettivi e alle Commissioni 

paritarie6 (d’ora in avanti, “la legge del 1968”), il Consiglio nazionale del lavoro e le 

Commissioni suddette vengono abilitati dal legislatore a concludere contratti collettivi, 

rispettivamente a livello intersettoriale e settoriale. Nella stessa ottica ispirata al dialogo 

costruttivo fra lavoratori e datori di lavoro7, l’accordo del 1944 prevedeva la creazione di 

istanze consultative a livello aziendale, le quali avrebbero poi visto la luce nell’immediato 

dopoguerra (1948) nella forma dei Consigli d’impresa (Conseil d’entreprise). 

Il sistema di relazioni sindacali belga è così venuto strutturandosi secondo un modello 

neo-corporativo8. In tale contesto, il diritto positivo disciplina in modo pressoché integrale il 

                                                 
3 Sull’evoluzione storica si veda Coenen M-T. (2010), Les fondaments historiques des relations collectives, in 

Arcq E., Capron M., Léonard E. e Reman P. (a cura di), Dynamiques de la concertation sociale, Bruxelles, 

CRISP, pp. 33-35. 
4 Conseil national du travail (CNT) / Nationale Arbeidsraad (NAR). 
5 Commission paritaire (CP) / Paritair comité (PC). 
6 Loi 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, M.B. 15 janvier 

1969.  
7 Sul punto i documenti parlamentari dell’epoca parlano di (traduzione dell’autore) “un passo decisivo verso la 

creazione di un nuovo diritto dell’impresa che permetterà la collaborazione feconda delle forze del lavoro e del 

capitale”. Exposé des motifs, Pasinomie, 1948, p. 673. 
8 Léonard E. e Pichault F. (2016), Belgique : l’adaptation d’un « modèle » de concertation sociale, in Andolfatto 

D. e S. Contrepois (a cura di), Syndicats et dialogue social Les modèles occidentaux à l’épreuve, Bruxelles, 

Peter Lang, pp. 55-58. 
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sistema, sia per quanto riguarda le istituzioni della contrattazione collettiva sia riguardo gli 

organi di rappresentanza dei lavoratori. 

Il presente capitolo prende quindi le mosse dalla descrizione degli attori del sistema di 

relazioni industriali e dalle regole per valutarne la rappresentatività (§ 2). In seguito (§ 3), ci 

si soffermerà sulla regolamentazione della contrattazione collettiva nei suoi snodi principali. 

In questo senso ci si concentrerà sugli strumenti giuridici volti a garantire la forza 

obbligatoria dei contratti collettivi, sugli strumenti volti alla decentralizzazione della 

contrattazione collettiva e sul rapporto fra contrattazione e conflitto collettivo. Nella quarta 

Sezione saranno presentati gli organi che permettono la partecipazione dei lavoratori a livello 

aziendale. La quinta ed ultima Sezione è dedicata ad alcune considerazioni conclusive. 

Lungo il testo, quando verrà fatto riferimento a concetti ed espressioni in lingua originale, 

si darà preferenza per la versione francofona, sulla base del semplice assunto per cui 

quest’ultima dovrebbe risultare (statisticamente) più comprensibile al lettore italiano rispetto 

alla versione olandese. 

2. Istituzioni, attori e rappresentatività 

Nel paese sono attive tre confederazioni sindacali divise lungo linee ideologiche: la 

Federazione generale belga del lavoro9 (FGTB, di ispirazione socialista e caratterizzata dal 

colore rosso), la Confederazione dei sindacati cristiani10 (CSC, colore verde), la 

Confederazione generale dei sindacati liberali del Belgio11 (CGSLB, blu). La confederazione 

cristiana vanta il maggior numero di iscritti nel paese (circa 1 milione e 700 mila iscritti), 

seguita dalla confederazione socialista (un milione e mezzo di iscritti) e dalla confederazione 

liberale (300 mila iscritti). In occasione delle più recenti elezioni sociali per il rinnovo degli 

organi di partecipazione a livello aziendale12, che hanno avuto luogo nel maggio 2016, la 

                                                 
9 Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) / Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV). 
10 Confédération des syndicats chrétiens (CSC) / Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). 
11 Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) / Algemene Centrale der Liberale Vakbonden 

van België (ACLVB). 
12 Si veda infra Sezione 4.1. 
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CSC ha ottenuto circa il 51% delle preferenze, seguita dalla FGTB con il 35% e dalla CGSLB 

con il 12%13. Le confederazioni riuniscono a loro volta le “centrali” professionali, 

normalmente organizzate su base settoriale (metallurgico, servizi pubblici, costruzione, 

trasporto…). Il tasso di sindacalizzazione della forza lavoro belga è fra i più alti d’Europa, 

essendo rimasto stabile intorno al 55% lungo tutti gli anni 2000, e piazzandosi subito dietro 

ai sistemi scandinavi (nell’ordine, Finlandia, Svezia e Danimarca).  

I datori di lavoro sono invece organizzati in un’unica confederazione, la Federazione delle 

imprese del Belgio14 (FEB). Il tasso di sindacalizzazione è molto alto anche su questo 

versante, così che le imprese affiliate alla FEB coprono circa il 75% della manodopera del 

settore privato.  

A fianco di questi attori principali, altre associazioni possono essere chiamate a prendere 

parte alla contrattazione collettiva. In questa lista troviamo l’unione delle classi medie15 

(UCM), che rappresenta la piccola impresa, la federazione dell’agricoltura16 (FWA) e 

l’unione delle imprese a “profitto sociale”17 (UNISOC) che copre le imprese rilevanti dal c.d. 

terzo settore. 

Il concetto di “organizzazione rappresentativa” gioca un ruolo importante 

nell’identificazione degli attori ad ogni livello di contrattazione, in particolar modo per quel 

che riguarda le organizzazioni sindacali poiché dal lato dei datori di lavoro la presenza di una 

singola organizzazione “generale” semplifica decisamente i termini della questione. I criteri 

che definiscono la rappresentatività sono stati oggetto di un’importante riforma nel 2009. 

Prima di tale data le organizzazioni potevano ottenere il “marchio” di rappresentatività sulla 

base di tre criteri concorrenti: (i) l’organizzazione su base interprofessionale e nazionale; (ii) 

(per le organizzazioni dei lavoratori) un numero di iscritti almeno pari a 50000 membri; (iii) 

                                                 
13 Si vedano i risultati ufficiali sul sito del ministero: 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=44948. 
14 Fédération des entreprises de Belgique (FEB) / Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). 
15 Union des classes moyennes (UCM) / Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO). 
16 Féderation wallonne de l’agriculture (FWA) / Boerenbond. 
17 Union des entreprises à profit social asbl (UNISOC) / Unie van socialprofitondernemingen vzw (UNISOC) 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=44948
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essere rappresentati in seno al Consiglio nazionale del lavoro18. Quest’ultimo criterio era 

tuttavia particolarmente problematico poiché, prima della riforma, i rappresentati dei 

lavoratori al Consiglio nazionale del lavoro erano scelti dal governo in modo discrezionale 

(per quanto, secondo la prassi, su indicazione delle tre confederazioni sindacali), così che la 

rappresentatività veniva sostanzialmente elargita dal potere esecutivo19. Tale situazione 

aveva nel tempo ricevuto le critiche dell’Organizzazione internazionale del lavoro20, 

successivamente fatte proprie anche dalla Corte costituzionale21 (ai tempi Cour d’arbitrage). 

Per rispondere a queste critiche, i criteri di rappresentatività sono stati riformati nel 2009, 

così da garantire una maggiore oggettività. Tali criteri sono applicabili (salvo alcuni 

correttivi) a tutti i livelli di negoziazione: intersettoriale, settoriale, aziendale. Il criterio 

sostanziale di rappresentatività è rimasto inalterato: sono rappresentative le organizzazioni 

che esprimono rappresentanti in seno al Consiglio nazionale del lavoro (e al Consiglio 

centrale per l’economia)22. La riforma interviene piuttosto sulla scelta di tali rappresentanti, 

così che il governo è tenuto a scegliere fra i candidati presentati dalle “organizzazioni più 

rappresentative”23 dal lato dei lavoratori. Queste ultime devono rispondere a quattro criteri: 

(i) essere costituite sul piano nazionale e funzionare in modo interprofessionale; (ii) essere 

presenti nella maggioranza assoluta dei settori economico-industriali, coprendo la 

maggioranza dei lavoratori24; (iii) contare almeno 125000 membri durante i quattro anni 

precedenti la presentazione dei candidati per il Consiglio nazionale del lavoro; (iv)  per 

oggetto statutario la difesa deli interessi dei lavoratori. 

                                                 
18 O nel Consiglio centrale dell’economia, non trattato nel contesto di questo scritto. 
19 Secondo la critica di François L. (1980), Théorie des relations collectives du travail en droit belge, Bruxelles, 

Bruylant, pp. 214-217. 
20 BIT, Bulletin officiel, vol. LXX, 1987, Série B, no 2, pp. 10-28. 
21 C.A., no 71/92 du 18 novembre 1992, J.T.T., 1994, p. 3. In particolare la Corte non aveva criticato il fatto in 

sé di selezionare gli interlocutori sociali in vista dell’obiettivo legittimo di mantenere la pace sociale. Tuttavia, 

continuava la Corte, questa selezione deve avvenire sulla base di criteri oggettivi. 
22 Art. 3 loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. 
23 Art. 2,§2 loi du 29 mai 1952. 
24 Questo criterio non è da intendersi nel senso dell’affiliazione, ma del fatto che i settori in cui l’organizzazione 

è presente rappresentino la maggioranza dei lavoratori del paese. 
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Per quanto riguarda i datori di lavoro, l’organizzazione più rappresentativa è identificata 

attraverso il primo (livello nazionale, funzionamento interprofessionale) e secondo 

(maggioranza dei settori e degli occupati) criterio visti sopra. 

Di fatto, la riforma del 2009, pur inserendo criteri maggiormente oggettivi e trasparenti, 

ha mantenuto inalterata la situazione precedente per quel che riguarda le organizzazioni 

considerate più rappresentative25. 

Venendo alle istituzioni, il Consiglio nazionale del lavoro (Conseil national du travail) è 

l’organo competente per la contrattazione intersettoriale26, istituito dalla legge27 a livello 

federale. Si tratta di un’istituzione pubblica che non ricade tuttavia sotto la competenza di un 

ministero. I contratti collettivi conclusi in seno a Consiglio nazionale del lavoro sono indicati 

con una numerazione progressiva, che va attualmente dal contratto collettivo n° 1 al contratto 

collettivo n° 11828. Lo stesso esercita anche una funzione consultativa riguardo i progetti di 

legge riguardanti le materie “sociali”29. 

Tale organo è composto da 26 membri (nominati dal governo) delegati dalle 

organizzazioni più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro30, più un presidente 

indipendente (scelto dal governo). I membri sono ripatiti come segue: dal lato dei datori di 

lavoro, 13 seggi, di cui 8 per l’organizzazione più rappresentativa nei settori dell’industria, 

del commercio e dei servizi; 3 seggi per le organizzazioni rappresentative della piccola e 

media impresa; un seggio per le organizzazioni del settore dell’agricoltura; un seggio per il 

settore senza scopo di lucro o a profitto sociale. Attualmente, 8 seggi sono così occupati dalla 

federazione delle imprese del Belgio, 3 seggi ripartiti fra l’unione delle classi medie (UCM) 

(un seggio) e il suo equivalente fiammingo (UNIZO) (due seggi), un seggio per 

l’associazione degli agricoltori BOERENBOND e uno a UNISOC per il settore no-profit. 

                                                 
25 Come notato da Blanpain R. (2012), Hebben de vakbonden nog een toekomst?, Brugge, die Keure, p. 121. 
26 Si veda infra Sezione 3. 
27 Loi organique du Conseil national du Travail, 29 maggio 1952, M.B. 31 maggio 1952. 
28 Le modifiche successive di un contratto collettivo non ne alterano la numerazione. Tutti i contratti collettivi 

conclusi dal Consiglio nazionale del lavoro sono disponibili all’indirizzo http://www.cnt-nar.be/Cct-liste.htm . 
29 Art. 1 loi du 29 mai 1952. 
30 Art. 2,§2 loi du 29 mai 1952. 

http://www.cnt-nar.be/Cct-liste.htm


MARCO ROCCA 

7 

 

Dal lato dei lavoratori, i 13 seggi sono ripatiti fra le tre confederazioni sindacali, con 6 seggi 

ciascuno per la confederazione dei sindacati cristiani (CSC) e per quella socialista (FGTB) e 

un seggio per il sindacato liberale (CGSLB). Ogni organizzazione sceglie i propri 

rappresentanti per il Consiglio nazionale del lavoro, i quali sono poi nominati dal governo. 

A livello settoriale, le Commissioni (o Sotto-commissioni31) paritarie sono gli organi 

deputati alla contrattazione collettiva. Tali commissioni sono costituite per decreto 

governativo (arrêté royal), il quale fissa il loro ambito di competenza (art. 35 della legge del 

1968). Tale ambito è normalmente definito in termini di una branca di attività economico-

industriale32. Le rare eccezioni stabiliscono la competenza, per esempio, sulla base 

dell’attività del lavoratore, in qualunque contesto sia esercitata33. Per quei settori non coperti 

da una Commissione paritaria esistono delle Commissioni paritarie residuali, dette 

“ausiliarie”, il cui funzionamento non è tuttavia effettivo. 

I membri delle Commissioni, in numero uguale per i rappresentanti dei lavoratori e dei 

datori di lavoro, sono nominati dal ministro competente (ministro del lavoro) fra i candidati 

proposti dalle organizzazioni più rappresentative34. Il ministro può tuttavia escludere 

un’organizzazione se questa non è sufficientemente rappresentativa a livello settoriale. La 

ripartizione dei mandati si effettua sulla base dei risultati delle elezioni sociali che hanno 

                                                 
31 A titolo di informazione, alcune Commissioni paritarie sono a loro volta suddivise in Sotto-commissioni, 

competenti per un sottoinsieme del settore in questione (ad es. la Commissione paritaria per l’industria della 

ceramica e la Sotto-commissione per le industrie di piastrelle per pavimenti). Tali sotto-commissioni sono 

regolamentate allo stesso modo delle commissioni, così come identico è il loro funzionamento. L’unica regola 

supplementare da tenere a mente è che un contratto collettivo concluso in seno ad una sotto-commissione è 

gerarchicamente subordinato a quello concluso nella commissione paritaria di cui la sotto-commissione fa parte. 
32 Si veda ad esempio il decreto (A.R. 5.7.1978, M.B. 28.7.1978) che istituisce la Commissione paritaria per 

l’industria chimica (CP 116) che definisce il suo campo di competenza come segue: “[…] le imprese che, per 

conto proprio o di terzi, effettuano la produzione, la trasformazione, la lavorazione, il condizionamento, la 

messa in commercio o la distribuzione di tutti i prodotti chimici […]” (traduzione dell’autore). 
33 Si veda per esempio il decreto (A.R. 28.03.1973, M.B. 23.06.1973) che istituisce la Commissione paritaria 

per i lavoratori dello spettacolo (CP 304) che definisce il suo campo di competenza come segue: “I lavoratori 

in generale che 1) davanti a un pubblico, indipendentemente dal luogo e dalle circostanze a) mettono in scena 

rappresentazioni nel quadro di spettacoli ed eventi; b) esercitano a titolo individuale o collettivo un arte nel 

campo della musica, del canto, della danza, della parola, del mimo, dei giochi di abilità o di forza […]” 

(traduzione dell’autore). 
34 Art. 3(2) loi 5 décembre 1968. 
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luogo ogni 4 anni per il rinnovo dei Consigli d’impresa e dei Comitati per la prevenzione e 

protezione al lavoro (organi di informazione e consultazione a livello aziendale, su cui 

tornerò nella Sezione 4). 

Il principio generale, è quello dell’appartenenza di un’impresa ad una e una sola 

Commissione paritaria35. Spetta al datore di lavoro determinare la Commissione paritaria 

competente per la sua impresa, eventualmente su base di un parere ottenuto presso gli uffici 

competenti del ministero del lavoro. Gli eventuali conflitti riguardo la Commissione 

competente, lungi dall’essere rari considerata la differenza di condizioni che può esistere fra 

una Commissione e l’altra36, sono giudicati dalla magistratura del lavoro. Il criterio base per 

decidere l’appartenenza o meno di un’impresa ad una Commissione paritaria è quello 

dell’attività principale dell’impresa stessa37. 

A livello aziendale il sistema belga è caratterizzato da un doppio canale di rappresentanza. 

Per quel che riguarda l’informazione e la consultazione dei lavoratori sono presenti due 

organi di rappresentanza: il Consiglio di impresa (Conseil d’entreprise, istituito nelle aziende 

con almeno 100 dipendenti38) e il Comitato per la prevenzione e protezione al lavoro (Comité 

de prévention et de protection au travail, istituito nelle aziende con almeno 50 dipendenti39). 

Questi organi sono composti da membri del personale eletti dai lavoratori stessi40 e dai 

rappresentanti del datore di lavoro (oltre al datore di lavoro stesso). Questi organi verranno 

presentati in modo più esaustivo nella Sezione 4. Per quel che riguarda la contrattazione 

collettiva a livello aziendale, quest’ultima si effettua invece fra il datore di lavoro (o suo 

                                                 
35 Vannes V. (2010), Identification de la commission paritaire compétente envers les entreprises concernées, 

Orientations, 4, p. 2. 
36 Kéfer F. e Clesse J. (2014), Manuel de droit du travail, Bruxelles, Larcier, p. 62. 
37 Una copiosa giurisprudenza è concorde in tal senso. Si veda ad esempio Cass. 16 mars 2015, S.13.088.F; C. 

trav. Bruxelles, 2 février 2012, Journal des tribunaux du travail, 2012, p. 252. Sul punto vedi anche Van 

Eeckhoutte W. et Neuprez V. (2016), Compendium – droit du travail 2015-2016, tome I, Waterloo, Kluwer, 

pp. 154-155. 
38 Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. 
39 Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 
40 La presentazione delle liste dei candidati (all’esclusione della categoria dei quadri) è tuttavia monopolio delle 

organizzazioni più rappresentative dei lavoratori (quindi, delle tre confederazioni sindacali). 
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delegato) e la delegazione sindacale (délégation syndicale41), se presente nell’azienda. Se 

questa non è presente la negoziazione si effettuerà esclusivamente con un permanent syndical 

(segretario di categoria o suo delegato) della federazione sindacale competente a livello 

settoriale e territoriale. 

Il contratto collettivo n° 5 del 24 maggio 1971 (e modifiche successive) concluso dal 

Consiglio nazionale del lavoro stabilisce i principi generali riguardanti le delegazioni 

sindacali, rinviando ai contratti settoriali per la fissazione delle regole riguardanti il 

funzionamento concreto delle stesse. Ad esempio, il numero minimo di dipendenti necessario 

a dar vita all’obbligo, in capo al datore di lavoro, di istituire la delegazione sindacale varia 

da settore a settore, andando da un minimo di 20 dipendenti ad un massimo di 50.  

Secondo il contratto collettivo n° 5 appena menzionato, la delegazione sindacale 

rappresenta i lavoratori dell’azienda iscritti ad un sindacato (art. 6). In alcuni settori tuttavia 

questo approccio è stato modificato, stabilendo che la delegazione rappresenta tutti i 

lavoratori dell’azienda. Il ruolo del sindacato è inoltre ribadito dal normale metodo di scelta 

dei membri della delegazione sindacale: nella maggior parte dei settori infatti i sindacati più 

rappresentativi procedono semplicemente alla designazione dei loro delegati senza alcun 

processo elettorale42. In alcuni settori è invece prevista un’elezione, contestuale alle elezioni 

sociali, ove tuttavia le organizzazioni più rappresentative mantengono il monopolio della 

presentazione delle liste di candidati. 

3. La contrattazione collettiva 

La fonte legislativa gioca un ruolo particolarmente importante nella regolamentazione del 

sistema di contrattazione collettiva belga. In questo senso, il riferimento principale è la legge 

del 1968 sulle commissioni paritarie e i contratti collettivi, la quale regola la conclusione dei 

                                                 
41 La fonte di riferimento è il contratto collettivo n° 5 concluso a livello intersettoriale: Convention collective 

de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. Sul 

punto si veda F. Lagasse, La délégation syndicale : son institution, sa composition, ses attributions, le statut de 

ses membres, Journal des tribunaux du travail, 1998, p. 345. 
42 La ripartizione dei mandati fra le organizzazioni si farà normalmente sulla base di un accordo fra queste, alla 

luce dei voti ottenuti alle elezioni sociali e/o del numero di iscritti nell’azienda. 
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contratti collettivi, gli attori e le istituzioni competenti a questo scopo, la forza obbligatoria 

dei contratti collettivi e la gerarchia fra i diversi livelli di contrattazione (intersettoriale, 

settoriale e aziendale).  

Allo stesso tempo, il ruolo della fonte costituzionale è pressoché inesistente. In effetti la 

Costituzione belga (risalente al 1831) era originariamente avara di diritti socio-economici. Il 

diritto alla negoziazione collettiva è stato successivamente introdotto solo alla fine del ‘900 

(1996), all’articolo 2343. La dottrina ha accolto con favore questa innovazione44, che fornisce 

una base costituzionale al potere regolamentare45 degli attori sociali, i quali possono, 

attraverso la conclusione di contratti collettivi, creare effetti giuridici in capo a terzi. Già nel 

1989 il Consiglio di stato aveva in effetti concluso per la natura regolamentare sui generis 

dei contrati collettivi conclusi sulla base della legge del 1968, rifiutando la tesi contrattuale46. 

Il settore pubblico belga rimane estraneo alla contrattazione collettiva, o, più 

precisamente, alla conclusione di contratti collettivi47. I rapporti di lavoro dei funzionari (i.e. 

impiegati pubblici) sono regolati dai cosiddetti “statuti”, atti amministrativi emanati dal 

datore di lavoro pubblico che fissano unilateralmente le condizioni di lavoro. La suddetta 

                                                 
43 “Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations 

correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. 

Ces droits comprennent notamment : 

1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de 

l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des 

conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de 

négociation collective”. 
44 Si veda Pâques M. (2005), Droit public élémentaire en quinze leçons, Bruxelles, Larcier, pp. 194-195. 
45 Normalmente riservato agli organi previsti dalla Costituzione, sulla base dell’art. 33 della stessa. Si veda sul 

punto la critica di Dumont H. (1996), Droit public, droit négocié et para-légalité, in Gérard Ph., Ost Fr. e  van 

de Kerchove M. (a cura di), Droit négocié, droit imposé?, Publications des F.U.S.L., Bruxelles, pp. 473-481. 
46 C.E., 12 avril 1989, no 32.348, Revue critique de jurisprudence belge, 1991, p. 651. La natura sui generis 

dello strumento aveva inoltre come effetto che i contratti collettivi non potevano fare oggetto di ricorso per 

annullamento di fronte alle giurisdizioni amministrative. 
47 Sul punto vedi Renard A. (1986), La non-application de la loi sur les conventions collectives de travail et les 

commissions paritaires au personnel engagé dans les services publics, Chronique de droit social, pp. 2-5. 
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legge del 1968 è quindi applicabile esclusivamente al settore privato ed è a questo settore che 

si fa riferimento nel contesto del presente capitolo. 

La legge del 1968 è invece silente per quanto riguarda la struttura dei contratti collettivi. 

La dottrina48 è solita distinguere fra parte obbligatoria e parte normativa, la prima volta a 

creare diritti e obbligazioni fra le parti firmatarie mentre la seconda regola situazioni 

giuridiche di soggetti terzi al contratto collettivo. Tale razionalizzazione è comunque ex post 

e non può derivare che dalla lettura delle clausole del contratto collettivo49.  

La stessa situazione riguarda i contenuti dei contratti collettivi. Al di là di alcune leggi che 

demandano alcune materie ad un livello o l’altro di contrattazione collettiva50, non vi sono 

materie specifiche riservate per uno specifico livello di contrattazione. Di nuovo, un tale 

elenco può essere identificato ex post guardando alle pratiche messe in atto con un’evidente 

continuità. Questo è rafforzato dal fato che parlando degli attori della contrattazione 

collettiva, vi è una sostanziale continuità fra i vari livelli di contrattazione per quanto riguarda 

gli attori coinvolti nella negoziazione, situazione che favorisce uno sviluppo armonioso dei 

differenti livelli. 

Il sistema di contrattazione collettiva belga è strutturato su tre livelli di contrattazione. Il 

livello intersettoriale, che copre l’intero sistema economico nazionale, si occupa delle materie 

per le quali una soglia di protezione comune è necessaria, come per esempio il salario minimo 

nazionale o la non discriminazione. Il livello settoriale, organizzato per lo più intorno a settori 

economico-industriali (automobile, comunicazioni, grande distribuzione, per un totale di 

circa 170 fra settori e sotto-settori), rappresenta il livello quantitativamente e 

qualitativamente più rilevante. Verly e Martinez51 hanno identificato il contenuto “tipico” 

                                                 
48 Si veda per esempio Paternostre B., La convention collective, cette source originale du droit du travail, 

Orientations 3, 1984, pp. 55-61. 
49 Si vedano le interpretazioni giurisprudenziali in materia, ad esempio C. trav. Liège, 27 janvier 2000, 

Chronique de droit social, 2001, p. 277; C. trav. Bruxelles, 27 janvier 1997, Chronique de droit social, 1997, p. 

349; Cass., 10 novembre 2003, Journal des tribunaux du travail, 2004, p. 95. 
50 Per esempio, l’introduzione di nuovi regimi di lavoro (orari flessibili) che è esplicitamente demandata ai soli 

contratti collettivi a livello aziendale dall’articolo 6 della legge del 17 marzo 1987. 
51 Verly J. e Martinez E. (2010), La négociation sectorielle, in Arcq E., Capron M., Léonard E. e Reman P. (a 

cura di), Dynamiques de la concertation sociale, Bruxelles, CRISP, p. 264. 
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della contrattazione settoriale secondo lo schema seguente: salari (classificazioni 

professionali, salari minimi, bonus di fine anno e altri bonus ricorrenti, intervento nei costi 

di trasporto), tempo di lavoro (durata giornaliera e settimanale, tempo parziale, vacanze 

supplementari), impiego (licenziamenti collettivi, prepensioni, ricorso al lavoro interinale, 

congedi per finalità di educazione), relazioni collettive (delegazione sindacale, formazione 

dei rappresentanti, clausole di pace sociale). Infine, il livello aziendale si occupa per lo più 

di materie relative all’organizzazione della produzione, quali ad esempio i differenti orari e 

turni esistenti in azienda, gli eventuali bonus e premi per obiettivi o produttività. Il principio 

generale che regola il rapporto fra i tre livelli è quello di una stretta gerarchia, così che il 

livello inferiore deve rispettare quello superiore.  

A livello intersettoriale, i contratti collettivi sono negoziati e conclusi dal Consiglio 

nazionale del lavoro. Per quanto la legge del 1968 non preveda in questo senso un monopolio 

legale a favore del suddetto organo52, nella pratica non è dato rilevare alcun esempio di 

contratti collettivi intersettoriali conclusi al di fuori del Consiglio nazionale del lavoro: la 

contrattazione collettiva a livello intersettoriale ha dunque luogo esclusivamente in seno a 

tale organo. Per procedere alla conclusione di un contratto collettivo intersettoriale, è 

richiesta la presenza di almeno il 50% dei membri della delegazione dei datori di lavoro e di 

quella dei lavoratori53 (pari a 13 membri per parte). Inoltre, per essere validamente concluso, 

il contratto in questione deve ricevere il voto favorevole di almeno il 90% dei membri di 

entrambe le delegazioni. Tale soglia è stata introdotta nel 2010, riducendo così il quorum 

deliberativo rispetto al precedente prerequisito dell’unanimità. Il presidente del CNT (scelto 

dal governo e indipendente) non ha diritto di voto. 

La contrattazione collettiva settoriale avviene nelle Commissioni (o sotto-Commissioni) 

paritarie. La situazione è speculare a quella del Consiglio nazionale del lavoro: pur in assenza 

di un monopolio legale, il sistema belga non conosce ad oggi una pratica di conclusione di 

contratti collettivi settoriali al di fuori delle Commissioni paritarie. La conclusione di un 

                                                 
52 La legge prevede tuttavia che solo i contratti collettivi conclusi in seno al Consiglio nazionale del lavoro o 

alle Commissioni paritarie possano beneficiare dell’estensione della forza obbligatoria. Vedi infra Sezione 3.1.   
53 Art. 5bis della legge del 1952. 
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contratto collettivo settoriale richiede l’unanimità dei membri di una Commissione paritaria. 

Se da un lato tale regola è garanzia di effettiva rappresentatività delle decisioni prese a livello 

settoriale e, in questo senso, perno del sistema di estensione della forza obbligatoria dei 

contratti collettivi54, dall’altro rappresenta un ostacolo evidente alla conclusione di contratti. 

La ricerca del compromesso, a volte a costo dell’efficacia o della chiarezza delle 

formulazioni, implicita in tale requisito, è senza dubbio una delle caratteristiche del 

funzionamento del sistema belga di contrattazione collettiva. A questo si aggiunge che non 

vi è sostituto possibile all’accordo delle parti: in caso di disaccordo non esistono strumenti 

di arbitrato che possano fornire una soluzione vincolante. 

Per il livello aziendale il discorso è più complesso. In particolare, la conclusione di un 

contratto collettivo aziendale non avviene nel quadro di un organo partitario istituito a tale 

scopo. Il datore di lavoro potrà invece concludere il contratto collettivo tramite la firma del 

permanent syndical (segretario di categoria o suo delegato) appartenente a una delle 

organizzazioni più rappresentative nel settore di appartenenza dell’azienda in questione. La 

delegazione sindacale, qualora presente nell’azienda, prende parte alla negoziazione del 

contratto collettivo, non essendo però abilitata a concludere validamente il contratto stesso55. 

In materia di conclusione del contratto collettivo aziendale occorre altresì rilevare 

un’ulteriore differenza rispetto ai livelli superiori (intersettoriale e settoriale). Se questi livelli 

sono infatti caratterizzati da requisiti di consenso molto elevati per la conclusione di un 

contratto collettivo, il contratto collettivo aziendale può essere validamente concluso fra il 

datore di lavoro ed una singola organizzazione sindacale rappresentativa56. Un contratto 

collettivo concluso con un’organizzazione minoritaria a livello aziendale (per quanto 

rappresentativa a livello settoriale) è quindi possibile e valido. L’esperienza della 

                                                 
54 Si veda infra, punto 3.1. 
55 A meno che la delegazione sindacale non abbia ricevuto un mandato esplicito del permanent syndical. Si 

veda Piron J. (1982), Le rôle de la délégation syndicale et ses contradictions, Journal des tribunaux du travail, 

pp. 153 e ss.. 
56 Art. 6 loi 5 décembre 1968. Tale soluzione è stata confermata dalla giurisprudenza, si veda per esempio 

Tribunal du travail de Bruxelles, 20 février 1987, Journal des tribunaux du travail, 1987, p. 242; C.E. (3e ch.), 

8 janvier 1986, no 26.012, Journal des tribunaux du travail , 1986, p. 171 ; C.E. (5e ch.), 20 décembre 1995, no 

57.142. 
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contrattazione separata a livello aziendale, se pur presente, resta tuttavia un fenomeno di 

minore importanza.  

Infine, l’eventuale presenza di plurimi contratti aziendali conclusi con differenti 

organizzazioni sindacali (un assurdo logico, poiché è il datore di lavoro stesso a decidere se 

e quali contratti collettivi concludere) non può essere risolta sulla base della gerarchia delle 

fonti prevista dalla legge del 1968, così che i principi generali di temporalità e specificità 

dovranno essere applicati. Tale ipotesi è tuttavia assente nella pratica. 

La legge del 1968 sui contratti collettivi stabilisce la gerarchia delle fonti all’articolo 51. 

L’applicazione del principio gerarchico è dunque lo strumento per risolvere i conflitti fra 

fonti situate a livelli differenti. Non esiste invece alcun principio di favore: nel caso di 

conflitto la regola sovraordinata prevale anche se questa prevede condizioni meno favorevoli 

per il lavoratore57. Volendo sintetizzare gli snodi fondamentali della gerarchia il punto di 

partenza (1°) è costituito dalle disposizioni imperative di legge58. Il secondo livello include i 

contratti collettivi “resi obbligatori” (si veda la Sezione 3.1), a loro interno elencati in ordine 

geograficamente discendente (intersettoriale, settoriale). In seguito (3°) si hanno i contratti 

collettivi che non beneficiano dell’estensione della forza obbligatoria, nuovamente in ordine 

discendente (intersettoriale, settoriale, aziendale). Al punto 4 si trova il contratto individuale 

di lavoro e di seguito (5°) il contratto collettivo che non beneficia dell’estensione della forza 

obbligatoria, rispetto al quale il datore di lavoro non risulti firmatario né membro di 

un’organizzazione firmataria. 

3.1. Estensione e forza obbligatoria del contratto collettivo 

L’importanza dell’intervento legislativo descritta fin qui ha delle ripercussioni importanti 

per quel che riguarda la forza obbligatoria dei contratti collettivi. La legge del 1968 enumera 

                                                 
57 Facendo attenzione alla formulazione della regola. La fissazione di un tetto minimo (come nel caso di un 

salario minimo) infatti non osta alla fissazione di un livello superiore da parte della contrattazione subordinata. 
58 Nel concetto di legge sono incluse le fonti costituzionali ed internazionali, così come i decreti attuativi e gli 

atti legislativi delle entità federate (Regioni e Comunità) negli ambiti di competenza. Su questo punto vale la 

pena notare che il diritto del lavoro è materia di competenza federale, l’unica eccezione rilevante essendo i 

servizi per l’impiego (demandati alle regioni). 
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infatti, all’articolo 19, i soggetti vincolati al rispetto di un contratto collettivo. Sono così 

tenuti al rispetto del contratto collettivo le organizzazioni firmatarie, i datori di lavoro 

membri di tali organizzazioni o che vi aderiscono in un secondo momento, i datori di lavoro 

firmatari del contratto collettivo, le organizzazioni e i datori di lavoro che aderiscono al 

contratto collettivo in un secondo momento. Dal punto di vista dei lavoratori l’effetto 

giuridico passa “attraverso” il datore di lavoro, così che il contratto collettivo è vincolante 

per tutti i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro a sua volta tenuto al rispetto del suddetto 

contratto. 

Una prima bipartizione è necessaria per proseguire nella trattazione della questione: da un 

lato i contratti collettivi negoziati in seno a un organo paritario (Consiglio nazionale del 

lavoro o Commissione paritaria). Dall’altro i contratti collettivi aziendali. Riguardo i primi, 

un’ulteriore suddivisione vede da un lato i contratti collettivi che beneficiano dell’estensione 

della forza obbligatoria, e dall’altro quelli privi di tale caratteristica. Cominceremo la nostra 

analisi da questi ultimi. 

L’articolo 26 della legge del 1968 prevede un effetto suppletivo per i contratti collettivi 

conclusi nell’ambito di un organo paritario (che non godano dell’estensione della forza 

obbligatoria). Le clausole di questi contratti che riguardano la relazione individuale di lavoro 

(parte normativa) vincolano anche il datore di lavoro che ricada nell’ambito di applicazione 

del contratto collettivo ma che non abbia firmato il contratto stesso e non sia membro di 

un’organizzazione firmataria. Il contratto individuale di lavoro può tuttavia derogare a tali 

disposizioni. Concretamente ciò implica che il datore di lavoro che decida di non affiliarsi a 

un’organizzazione e che non abbia intenzione di firmare contratti collettivi potrà derogare, 

attraverso il contratto individuale di lavoro, ai contratti collettivi settoriali e intersettoriali 

che non beneficino dell’estensione della forza obbligatoria. Giova tuttavia ricordare che la 

quasi totalità dei contratti collettivi conclusi a livello intersettoriale (in seno al Consiglio 

nazionale del lavoro) e la grande maggioranza di quelli conclusi a livello settoriale (in seno 

alle Commissioni paritarie) godono di tale estensione. 

L’estensione della forza obbligatoria è trattata dagli articoli da 28 a 34 della legge del 

1968. L’articolo 28 in particolare prevede che un contratto collettivo concluso nel contesto 
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di un organo paritario possa essere “reso obbligatorio” dal Re (cioè dal governo59) su richiesta 

dell’organo paritario stesso o di un’organizzazione rappresentata in tale organo. Il ministro 

competente (ministro del lavoro) può rifiutare di rendere obbligatorio il contratto collettivo 

in questione fornendo una motivazione all’organo paritario (art. 29). Se invece il governo 

accetta l’estensione della forza obbligatoria, il contratto collettivo è pubblicato in gazzetta 

ufficiale (Moniteur belge) (art. 30). Da questo momento (o dal momento previsto per l’entrata 

in vigore del contratto collettivo, se posteriore), il contratto vincola tutti i datori di lavoro e i 

lavoratori che ricadono nel suo campo di applicazione (art. 31). Il contratto di lavoro 

individuale non potrà quindi derogare alle disposizioni del contratto collettivo in questione. 

Il fatto che il datore di lavoro sia o meno affiliato all’associazione firmataria non ha alcun 

impatto. 

Nella gerarchia delle fonti disposta dalla legge del 1968 (art. 51) i contratti collettivi resi 

obbligatori si trovano al secondo livello, ossia nel gradino immediatamente successivo alle 

disposizioni imperative di legge. Un contratto collettivo concluso in seno al Consiglio 

nazionale del lavoro e reso obbligatorio dal governo vincola quindi tutti i datori di lavoro e i 

lavoratori nel territorio belga. Per questo motivo il CNT è spesso soprannominato 

“Parlamento sociale”. L’effetto di questo meccanismo di estensione è un tasso di copertura 

della contrattazione collettiva estremamente elevato, considerato prossimo al 100% (96% nel 

2010) per quanto riguarda il settore privato. Ad ulteriore dimostrazione di questo ruolo quasi-

legislativo, i contratti dotati di estensione della forza obbligatoria devono essere pubblicati 

in gazzetta ufficiale (Moniteur belge, art. 25) 

Venendo ai contratti collettivi conclusi a livello aziendale, la questione della forza 

obbligatoria di questi ultimi è risolta esclusivamente sulla base dell’articolo 19 della legge 

del 1968 cui si è fatto riferimento poco sopra60. Poiché la conclusione stessa di un contratto 

collettivo aziendale presuppone la firma del datore di lavoro (o del suo rappresentante, 

solitamente il direttore della divisione risorse umane, se presente), l’applicazione dell’art. 19 

                                                 
59 Nel contest del diritto belga il riferimento al Re deve interpretarsi, salvo quando specificamente relativo alla 

persona del monarca, come un riferimento al governo. 
60 Sul punto si veda Robert F. (2006), La convention collective de travail d’entreprise : intérêt et aspects 

juridiques, Orientations, liv. 2, pp. 1 -9. 
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prevede che il contratto collettivo vincoli il datore e tutti i suoi lavoratori. Considerata la 

posizione di tale contratto collettivo nella gerarchia delle fonti (art. 51, punto 3°, lett. d), il 

contratto individuale di lavoro non potrà derogare allo stesso. 

3.2. Contrattazione e conflitto 

L’analisi della regolamentazione del diritto di sciopero esula dall’obiettivo del presente 

scritto61. Alcuni elementi sono tuttavia necessari per comprenderne il rapporto con il 

fenomeno della contrattazione collettiva. Contrariamente alla contrattazione collettiva, il 

diritto di sciopero si è sviluppato in Belgio nel silenzio della legge. Il suo riconoscimento 

pieno deriva da una storica sentenza della Corte di cassazione del 1981, nota con il nome di 

De Bruyne62. La consacrazione legislativa (indiretta) arriverà soltanto nel 1990 con la legge 

di ratifica della Carta sociale europea. Malgrado (o grazie a) questa scarna regolamentazione, 

il diritto di sciopero in Belgio è protetto in modo particolarmente estensivo. Da un punto di 

vista generale non sono previsti obblighi di preavviso, non esiste un monopolio sindacale 

nella dichiarazione dello sciopero né sanzioni per lo sciopero “selvaggio”. Non esiste una 

legge sui servizi minimi essenziali né una limitazione alla durata massima di uno sciopero. I 

giudici non possono controllare la legittimità di uno sciopero sulla base delle sue motivazioni 

e non è previsto che il diritto di ricorrere allo sciopero sia limitato al contesto di negoziazione 

di un contratto collettivo. L’azione di picchettaggio è considerata parte dell’esercizio normale 

del diritto di sciopero, salvo quando effettuata con violenza. Una giurisprudenza limitativa 

della possibilità di organizzare picchetti, considerati come “atti separabili” dal fenomeno 

                                                 
61 Si veda in generale Krenc F. (a cura di) (2015), Droit de grève : actualités et questions choisies, Bruxelles, 

Larcier; Humblet P. e Cox G. (a cura di) (2011), Collectieve conflicten, Mechelen, Kluwer. 
62 Cass. 21 december 1981, Journal des tribunaux du travail, 1982, 329. Lo sciopero non è stato tuttavia definito 

da tale sentenza, a parte il concetto di “cessazione collettiva e volontaria del lavoro”. La definizione cui si fa 

normalmente riferimento in dottrina e giurisprudenza è quella data da Horion: “La grève est l’abstention 

collective et concertée, par un groupe de salariés, de l’exécution du travail dans le but immédiat d’enrayer la 

marche d’une ou plusieurs entreprises, en vue de faire pression soit sur des employeurs, soit sur des tiers”. Si 

veda Horion P. (1966), Le droit de grève, Revue critique de jurisprudence belge, p. 249. 
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dello sciopero63 ha fatto oggetto di un ricorso collettivo di fronte al Comitato europeo dei 

diritti sociali64. La seguente condanna di tale giurisprudenza ha avuto un impatto sulle 

decisioni successive dei giudici belgi65. Infine, le statistiche elaborate dall’Istituto sindacale 

europeo vedono il Belgio piazzarsi al quinto posto in Europa per numero di giorni di sciopero 

nella prima decade degli anni 200066. 

In questo contesto, la contrattazione collettiva è chiamata a giocare un ruolo importante 

nella fissazione di limiti e procedure per inquadrare l’esercizio del diritto di sciopero.  

Secondo alcuni autori, la conclusione stessa di un contratto collettivo impone, alle 

organizzazioni firmatarie, un’obbligazione di pace sociale67. In generale, le clausole di pace 

sociale inserite nei contratti collettivi sono rivolte alle parti firmatarie68, ricadendo quindi 

nella parte obbligatoria del contratto69. Tuttavia, la possibilità di una sanzione per il mancato 

rispetto di tali clausole, centrale per assicurarne l’effettività, incontra immediatamente un 

problema nell’articolo 4 della legge del 1968. Tale articolo prevede infatti che le 

organizzazioni firmatarie di un contratto collettivo non possano essere tenute responsabili 

civilmente per la mancata esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto collettivo70. 

                                                 
63 Si veda Beaufils N. (2010), Droit de grève en bref: principes de base et nouvelles tendances, Journal des 

tribunaux du travail, pp. 133-135. 
64 Comité européen des Droits sociaux, décision du 13 septembre 2011, sur la réclamation n° 59/2009, CES, 

CGSLB, CSC, FGTB/Belgique, Chronique de droit social, 2014, p.10. 
65 Sul punto vedi Neven J-F. (2015), Piquets de grève : les suites de la décision du Comité européen des Droits 

sociaux du 13 septembre 2011, in Krenc F. (a cura di), Droit de grève: actualités et questions choisies, 

Bruxelles, Larcier, pp. 35-58. 
66 Si veda ETUI, Strikes in Europe, July 2016, disponibile sul sito dell’Istituto 

https://www.etui.org/Topics/Trade-union-renewal-and-mobilisation/Strikes-in-Europe-version-3-July-2016 .  
67 Clesse J. (2008), Les dispositions de la convention collective de travail : obligatoires ou normatives ?, in Les 

40 ans de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail, Bruxelles, Bruylant, pp. 10-11. 
68 Si veda per esempio il contratto collettivo dell’industria cartiera firmato il 9 gennaio 2014, che all’articolo 9 

prevede: “les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur 

pendant la durée de la présente convention. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans 

les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention” (corsivo aggiunto). 
69 Come confermato dalla giurisprudenza, ad esempio C. trav. Bruxelles, 1er décembre 1989, Journal des 

tribunaux du travail, 1990, p. 81 ; C. trav. Liège, 19 octobre 1983, Journal des tribunaux du travail, 1985, p. 

157. 
70 Fatta salva l’esplicita previsione di sanzioni da parte del contratto collettivo, che però ad oggi non è mai stata 

inclusa in una clausola di pace sociale. 

https://www.etui.org/Topics/Trade-union-renewal-and-mobilisation/Strikes-in-Europe-version-3-July-2016
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Questo include i sindacati firmatari e vale per le clausole di pace sociale così come per le 

eventuali procedure previste per la dichiarazione dello sciopero. La responsabilità del 

sindacato in questo senso è ulteriormente complicata dall’annosa questione relativa alla 

personalità giuridica del sindacato stesso71. 

Un metodo a volte utilizzato per aggirare questo ostacolo e fornire un po’ di mordente alle 

clausole di pace sociale è quello di subordinare il pagamento di alcuni premi o contributi da 

parte del datore di lavoro al mantenimento della pace sociale stessa. Per esempio, il contratto 

collettivo del settore delle assicurazioni concluso nel 2003 prevedeva il finanziamento da 

parte dei datori di lavoro di un fondo di formazione sindacale, finanziamento però 

subordinato all’astensione, da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie, di ricorrere allo 

sciopero per rimettere in questione le materie regolate dal contratto collettivo72. 

3.3. Decentralizzazione 

Il sistema belga di contrattazione collettiva conosce la decentralizzazione essenzialmente 

come un fenomeno organizzato73 dal livello intersettoriale e (soprattutto) settoriale74. 

Un’inchiesta del 200875 ha fissato in circa il 26% la percentuale di imprese dotate di un 

contratto collettivo aziendale. Data la correlazione fra dimensione dell’impresa e probabilità 

                                                 
71 Il punto rappresenta una delle questioni più spinose del diritto sindacale belga, ed è oggetto del dibattito 

politico (la possibilità di ingaggiare la responsabilità extra-contrattuale del sindacato è spesso presentato come 

uno strumento per limitare la portata e “distruttività” degli scioperi). Sulla questione si veda Dorssemont F. 

(2002), Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Bruges, Die 

Keure; Piron J. e Denis P. (1970), Le droit des relations collectives en Belgique, Bruxelles, Larcier, p. 16. 
72 Vedi Kéfer F. e Clesse J., Manuel de droit du travail, op cit., supra n° 36, p. 38. 
73 Secondo la definizione di Traxler di “organised decentralisation”. Si veda in generale Traxler F. (1995), 

Farewell to labour market associations? Organised versus disorganised decentralization as a map for 

industrial relations, In Crouch C. e Traxler F., Organised Industrial Relations in Europe: What future?, 

Avebury, Aldershot. 
74 Tale conclusione è coerente con i risultati presentati in Eurofund (2011), Sector-level bargaining and 

possibilities 

for deviations at company level: Belgium, European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions. 
75 Druant M., Du Caju Ph., e Delhez Ph. (2008), Resultaten van de enquête van de Bank over de loonvorming 

in de Belgische ondernemingen, Economisch Tijdschrift, pp. 51–77. 
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di essere dotata di un tale contratto, la percentuale dei lavoratori coperti da un contratto 

aziendale è considerata essere maggiore. Un’indagine più risalente76 (effettuata nel 2003) 

aveva inoltre analizzato la rilevanza (in percentuale del salario finale) dei diversi livelli 

contrattuali per quel che riguarda la fissazione dei livelli salariali, comparando tale rilevanza 

alla dimensione dell’impresa interessata. La contrattazione collettiva settoriale aveva 

(prevedibilmente) mostrato un’importanza preponderante a tutti i livelli dimensionali, 

andando dal 56% dell’impresa con meno di 10 dipendenti al 60% per l’impresa con più di 

200 dipendenti. Allo stesso tempo, l’importanza della contrattazione aziendale era 

decisamente crescente con la dimensione dell’impresa, partendo da un misero 7% per le 

imprese sotto i 10 dipendenti per arrivare al 27% nelle aziende oltre i 200. La rimanente parte 

di salario derivava dalla negoziazione individuale o dalla decisione unilaterale del datore di 

lavoro. Al di là del ruolo limitato della contrattazione aziendale nella piccola impresa, quel 

che interessa nel contesto del presente capitolo è evidenziare il generale ruolo minoritario di 

tale livello (rispetto a quello settoriale) anche al crescere delle dimensioni dell’azienda. 

Il fenomeno delle clausole di apertura, dove il livello superiore (in particolare, settoriale) 

permette esplicitamente una derogazione da parte di quello inferiore (aziendale) è anch’esso 

limitato nel contesto belga. Uno studio in materia pubblicato dalla Fondazione europea per 

le condizioni di vita e di lavoro nel 2011 aveva identificato tali clausole in 6 settori (su circa 

150 al momento dello studio), ed anche in queste limitate esperienze aveva rimarcato un uso 

sporadico e limitato a situazioni di crisi aziendale77. 

Un ruolo importante per i contratti aziendali può essere ricercato nelle specifiche 

fattispecie legislative che impongono l’uso di questo strumento per introdurre deroghe e/o 

flessibilità in materie identificate. L’esempio migliore è rappresentato dalla legge sui nuovi 

regimi di lavoro78. Nell’ambito di tale legge il datore di lavoro può introdurre un sistema di 

                                                 
76 van Gyes G. (2010), Relations collectives de travail et concertation sociale dans les petites entreprises, in 

Arcq E., Capron M., Léonard E. e Reman P. (a cura di), Dynamiques de la concertation sociale, Bruxelles, 

CRISP, pp. 547-551. 
77 Eurofund, Sector-level bargaining and possibilities for deviations at company level: Belgium, op. cit. n° 74, 

pp. 3-4.  
78 Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du 17 mars 1987, M.B. 12 

juin 1987. 
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calcolo della durata del lavoro ove il massimo settimanale di 40 ore lavorative è calcolato su 

un periodo di riferimento di un anno (permanendo il limite assoluto di 50 ore settimanali). In 

questo contesto sono inoltre possibili derogazioni per quanto riguarda il lavoro notturno o 

domenicale. L’introduzione di tale regime derogatorio rispetto alle regole legislative in 

materia di durata del lavoro deve farsi attraverso un processo di contrattazione collettiva. 

Qualora tale regime non sia preventivamente autorizzato dai contratti collettivi settoriali, il 

datore di lavoro deve introdurre una richiesta alla Commissione partitaria competente per il 

suo settore di appartenenza (art.7). Tuttavia, in caso di mancata risposta da parte della 

Commissione paritaria entro 6 mesi dalla richiesta, il nuovo regime di lavoro può essere 

introdotto attraverso un contratto collettivo aziendale (art. 6). Di nuovo, tale struttura 

“discendente” della decentralizzazione sottolinea il carattere “organizzato” della stessa. Ad 

abundantiam il contratto collettivo aziendale che introduce il nuovo regime di lavoro è 

assortito di un ulteriore garanzia: esso dovrà infatti essere firmato da tutti i sindacati 

rappresentativi presenti nell’azienda, ove un “normale” contratto aziendale può essere 

concluso mediante la firma di un solo sindacato rappresentativo79. 

Concludendo questo panorama è utile ricordare come la dimensione limitata del paese 

implichi una minore pressione verso la decentralizzazione. Le imprese più importanti sono 

infatti spesso in grado di far valere le proprie rivendicazioni direttamente a livello settoriale. 

Per illustrare questa situazione vale la pena analizzare brevemente la vicenda del cosiddetto 

plus minus conto, ovvero dell’introduzione di un’estrema flessibilità per quel che riguarda 

gli orari di lavoro nel settore automobilistico80. In particolare, a seguito delle richieste 

pressanti delle imprese operanti nel settore automobilistico in Belgio, il governo ha introdotto 

con una legge del 200681 una serie di dispositivi volti alla deregolamentazione del tempo di 

lavoro in tale settore. Le due misure fondamentali riguardano la durata massima giornaliera 

e settimanale: la prima è fissata a 10 ore, la seconda a 48 ore calcolata però sulla base di una 

                                                 
79 Cfr. supra Sezione 3. 
80 Si veda in materia Remouchamps S. (2009), La dérégulation des limites légales du temps de travail en 

Belgique: de l’annualisation du temps de travail au ‘plus minus conto’, Terralaboris, disponibile su 

http://www.terralaboris.be/IMG/doc_Texte_REMOUCHAMPS.doc . 
81 Loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006, artt. 155-156. 

http://www.terralaboris.be/IMG/doc_Texte_REMOUCHAMPS.doc
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media lungo un periodo di riferimento di 6 anni (fermo restando il limite massimo di 50 ore 

settimanali di lavoro). Di nuovo, la procedura prevede una “garanzia” centralizzata, nella 

necessaria approvazione da parte del Consiglio nazionale del lavoro delle ragioni per 

l’introduzione del plus minus conto e nell’obbligatorietà di un contratto collettivo settoriale 

che autorizzi tale introduzione. Infine, il nuovo sistema può essere introdotto tramite 

contratto collettivo aziendale (senza garanzie specifiche). Guardando all’esperienza pratica 

questa procedura a prima vista complessa è stata portata a termine (al livello “centralizzato”) 

con estrema rapidità: la legge è stata adottata nel dicembre 2006 il “via libera” a livello 

intersettoriale e settoriale (la commissione paritaria n° 111 competente per le imprese della 

costruzione metallica, meccanica ed elettrica) è arrivato prima della fine del 2007. Come si 

può notare, i datori di lavoro della manciata di imprese automobilistiche operanti in Belgio 

(al momento della legge VW, Audi, Opel) hanno potuto trasferire le richieste a livello 

legislativo, intersettoriale e settoriale in modo assolutamente efficace. Il plus minus conto è 

stato in seguito introdotto da Audi nel 2010. 

3.4.  Il sistema belga di contrattazione collettiva e l’Unione Europea 

Così come altri sistemi di contrattazione collettiva caratterizzati come “centralizzati”, cioè 

imperniati principalmente sulla contrattazione (inter)settoriale, il Belgio ha ricevuto 

particolare attenzione nel contesto della governance economica europea durante la crisi. 

Questo è particolarmente visibile se si analizzano le raccomandazioni specifiche per paese 

(Country specific recommendations, CSR82) che dal 2011 sono preparate annualmente dalla 

Commissione europea e adottate dal Consiglio. Questo strumento fa parte del c.d. Semestre 

europeo, rafforzato dalle riforme adottate in risposta alla crisi del 200883. 

                                                 
82 Si veda il sito della Commissione europea a proposito del semestre europeo 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm . 
83 Vedi Degryse C. (2012), The New European economic governance, ETUI Working Paper, 14; Verdun A. 

(2013), The building of economic governance in the European union, transfer: European Review of Labour and 

Research, 19(1), pp. 23–35. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm
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In questo contesto, la Commissione ha fatto prova di grande fedeltà alla preferenza per i 

sistemi decentralizzati. Tale preferenza è in effetti visibile nei documenti analitici preparati 

dalla Commissione stessa84, dove si evidenziava l’effetto positivo per la creazione di posti di 

lavoro di riforme che “introducano o estendano la possibilità di derogare dai contratti 

collettivi conclusi a livello più elevato o di negoziare contratti aziendali”. Sul punto appare 

utile ricordare che, come è già stato messo in luce85, questa preferenza non poggia su basi 

scientifiche, non potendosi rilevare una correlazione fra performance economica e sistema di 

contrattazione collettiva, un punto d’altronde noto anche alla Commissione stessa86. 

Venendo alle raccomandazioni inviate al Belgio, due elementi possono essere identificati. 

In primo luogo, e particolarmente per quel che riguarda le raccomandazioni per l’anno 2012, 

le istituzioni europee hanno invitato il Belgio a facilitare l’uso di clausole di apertura nei 

contratti settoriali, così da permettere la fissazione dei salari a livello locale87. In secondo 

luogo, le raccomandazioni hanno riguardato il sistema belga di indicizzazione dei salari, 

invitando il paese a correggere tale sistema con l’obiettivo di favorire la competitività delle 

esportazioni belghe88. 

                                                 
84 European Commission (2012), Labour Market developments in Europe 2012, European economy, no. 5, pp. 

103-104. 
85 Marginson P. and Sisson K. (2004), European Integration and Industrial Relations: Multi-Level Governance 

in the Making, London, Palgrave Macmillan, pp. 12–14. 
86 European Commission (2011), Assessing the links between wage setting, competitiveness and imbalances, 

Note for the economic Policy Committee, Brussels, Document no. Ares(2011)666366, p. 17. Sul punto si veda 

Schulten T. and Müller T. (2013), A new European interventionism? The impact of the new European economic 

governance on wages and collective bargaining, in Natali D. e Vanhercke B., Social developments in the 

European Union 2012, Bruxelles, ETUI, pp. 181-214. 
87 Recommendation for a Council Recommendation on Belgium’s 2012 national reform programme and 

delivering a Council opinion on Belgium’s stability programme for 2012-2015, COM(2012) 314 final, p. 6: 

“facilitating the use of opt-out clauses from sectoral collective agreements to better align wage growth and 

labour productivity developments at local level”. 
88 Per esempio, Recommendation for a Council Recommendation  on Belgium’s 2013 national reform 

programme and delivering a Council opinion on Belgium’s stability programme for 2012-2016, COM(2013) 

351 final, p. 7: “To restore competitiveness, pursue the on-going efforts to reform the wage setting system, 

including wage indexation […] to ensure that wage setting is responsive to productivity developments, reflects 

local differences in productivity and labour market conditions, and provides automatic corrections when wage 

evolution undermines cost-competitiveness”. 
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Se le raccomandazioni sono state efficaci riguardo questo secondo punto (l’indicizzazione 

dei salari è stata in effetti “congelata” dall’attuale governo Michel89), l’impatto per quel che 

riguarda la decentralizzazione è stato estremamente limitato. Tale capacità di “resistenza” ai 

desiderata delle istituzioni europee può essere collegato alla situazione macroeconomica del 

paese, il quale, pur caratterizzato da un debito pubblico relativamente elevato (106% del 

PIL), gode di un saldo delle partite correnti positivo90, facendo così parte del centro 

esportatore dell’Europa continentale. Inoltre, è utile sottolineare come, nonostante le critiche 

(rectius raccomandazioni) provenienti dalle istituzioni europee, il sistema di contrattazione 

collettiva belga ha assicurato una crescita dei salari in linea con l’obiettivo fissato dalla Banca 

centrale europea di un’inflazione vicino ma al di sotto del 2%91. Il lato ironico di questa 

constatazione sta nel fatto che è proprio il livello di centralizzazione del sistema belga di 

negoziazione collettiva che ha permesso negli anni una politica di moderazione salariale92 

attraverso la fissazione della c.d. norma salariale, a partire dal 1996, sulla base degli aumenti 

salariali dei paesi vicini (nonché principali partner commerciali). 

4. La partecipazione dei lavoratori a livello aziendale 

Il sistema belga è organizzato secondo un modello di doppio canale. A livello aziendale 

convivono quindi organi di partecipazione dei lavoratori la cui missione (principale) si 

esercita nel campo della negoziazione collettiva, quale la Delegazione sindacale, e organi 

dedicati piuttosto all’informazione e consultazione dei lavoratori riguardo differenti materie: 

il Consiglio di impresa (Conseil d’entreprise, CE) e il Comitato per la prevenzione e la 

protezione sul lavoro (Comité pour la prévention et protection au travail, CPPT). In entrambi 

i casi si tratta di organi “bilaterali”, composti quindi, da un lato, da rappresentanti eletti dai 

                                                 
89 Loi concernant la promotion de l’emploi du 23 avril 2015, M.B. 27 avril 2015. 
90 Si veda per esempio il documento della Commissione Europea (2016), Country Report Belgium 2016 

Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, p. 7.  
91 Janssen R. (2013), Indexation Of Wages: A Message From The Troika To Belgium, Luxemburg And Malta, 

Social Europe, 9 Aprile 2013, disponibile all’indirizzo https://www.socialeurope.eu/2013/04/indexation-of-

wages-a-message-from-the-troika-to-belgium-luxemburg-and-malta/ . 
92 Come era stato d’altronde preconizzato nel volume Pochet P. e Fajertag G. (a cura di) (2000), Social Pacts 

in EuropeNew Dynamics, Bruxelles, ETUI.  

https://www.socialeurope.eu/2013/04/indexation-of-wages-a-message-from-the-troika-to-belgium-luxemburg-and-malta/
https://www.socialeurope.eu/2013/04/indexation-of-wages-a-message-from-the-troika-to-belgium-luxemburg-and-malta/
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lavoratori e, dall’altro, da rappresentanti scelti dal datore di lavoro. Entrambi sono presieduti 

dal datore di lavoro o suo delegato. 

Prima di passare ad analizzarne brevemente il funzionamento, è utile anticipare due 

elementi fondamentali della costruzione belga del diritto del lavoro “collettivo”. Il primo è il 

principio per cui gli aspetti normativi, il potere regolamentare, nel quadro delle relazioni 

industriali sono propri della contrattazione collettiva. Per questo, gli organi in cui si esplicita 

la partecipazione a livello aziendale sono per lo più sprovvisti del potere di introdurre regole 

giuridiche, salvo un’eccezione importante, seppur limitata, costituita dal regolamento 

aziendale (règlement de travail), su cui tornerò fra breve. La seconda caratteristica 

importante della partecipazione dei lavoratori a livello aziendale è il rifiuto netto da parte del 

sistema belga di ogni forma di co-gestione e/o di co-direzione dell’azienda, pure a fronte di 

diritti relativi all’informazione e alla consultazione particolarmente sviluppati. Al di fuori 

delle regole introdotte tramite la contrattazione collettiva, di cui si è detto, il datore di lavoro 

è in questo senso sempre il dominus dell’azienda, mantenendo così il suo potere direttivo 

anche di fronte all’opposizione degli organi consultativi aziendali. Di nuovo, la principale 

eccezione è rappresentata dalla procedura prevista per l’introduzione e modificazione del 

regolamento aziendale. 

L’istituzione degli organi di partecipazione dei lavoratori a livello aziendale è imperniata 

sul concetto di unité techinique d’exploitation (unità tecnica di utilizzo, UTE), definita in 

relazione a criteri economici e sociali93 non meglio specificati dalla legge. I tribunali del 

lavoro, competenti per risolvere i conflitti in materia di identificazione delle UTE, hanno nel 

tempo identificato una serie di elementi per valutare tali criteri94. Dal punto di vista 

economico militano in favore dell’esistenza di un’unica UTE la somiglianza dell’attività 

industriale e/o delle politiche commerciali, il fatto di utilizzare la stessa partita IVA o di 

rientrare nello stesso settore di attività. Dal punto di vista sociale un’unica UTE potrà essere 

                                                 
93 Art. 14(1) loi 20 septembre 1948, art. 49 loi 4 août 1996. 
94 Sul punto si rinvia a Claeys Th., Lacomble J-P., Laenarts H-F. e Verslype J-Y. (2003), Les élections sociales 

2000, Journal des tribunaux du travail, pp. 429 e ss.; Rijckaert O. e Brasseur P. (2007), Le conseil d’entreprise 

& le comité pour la prévention et la protection au travail, Waterloo, Kluwer, pp. 36 e ss.. 
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identificata sulla base dell’unicità del centro decisionale in materia di gestione del personale, 

la distanza geografica ravvicinata fra le varie entità, lo svolgimento concreto delle relazioni 

sindacali. In caso di conflitto, i criteri sociali prevalgono su quelli economici95. 

Il ruolo del concetto di UTE si esplica nel contesto del calcolo degli effettivi per 

raggiungere le soglie necessarie per l’istituzione di detti organi. Tale calcolo infatti non è 

necessariamente legato all’impresa intesa come entità giuridica. Una stessa entità giuridica 

può essere suddivisa in più UTE o, viceversa, più entità giuridiche distinte possono essere 

riunite in una sola UTE. Nel primo caso, quando una UTE non raggiunge il numero minimo 

di effettivi per l’istituzione degli organi di partecipazione, quest’ultima può essere “riunita” 

ad una o più altre UTE facenti parte della stessa entità giuridica. Nel secondo caso, più organi 

di rappresentanza potranno essere istituiti in seno alla stessa entità giuridica, qualora i criteri 

summenzionati dimostrino l’esistenza di più UTE. 

L’istituzione degli organi di partecipazione a livello aziendale è basata sul 

raggiungimento, da parte della UTE considerata, di una soglia minima di dipendenti, 

calcolata sulla base della media dei dipendenti occupati nei quattro trimestri precedenti la 

data delle elezioni sociali. Se tale media supera le 50 unità, il datore di lavoro dovrà istituire 

un CPPT, oltre le 100 unità96 quest’ultimo sarà affiancato anche da un Consiglio d’impresa. 

Le elezioni sociali sono organizzate ogni quattro anni (le ultime si sono svolte nel 2016) 

durante lo stesso periodo per tutte le imprese attive nel territorio belga che superino le soglie 

appena menzionate. Il calcolo dei lavoratori avviene al momento delle elezioni: 

un’impresa/UTE che dovesse superare la soglia minima per l’istituzione di organo di 

partecipazione durante il periodo fra un’elezione e l’altra non sarebbe quindi tenuta ad 

istituirlo fino all’elezione successiva. Non entrerò qui nei dettagli dell’elettorato attivo e 

passivo97. Il primo riguarda essenzialmente tutti i lavoratori con un’anzianità di almeno tre 

                                                 
95 Art. 14(1) loi 20 septembre 1948, art. 49 loi 4 août 1996, confermato dalla giurisprudenza costante della Corte 

di Cassazione. Si veda per esempio Cass., 19 décembre 1983, Chronique de droit social, 1984, p. 24. 
96 La legge del 1948 (ancora in vigore) parla in effetti di una soglia di 50 lavoratori per l’istituzione del Consiglio 

d’impresa. Le leggi successive in materia di elezioni sociali hanno però sempre fissato tale soglia a 100 

dipendenti. 
97 In generale si veda sul punto Davagle M. (2011), Droit collectif du travail, Limal, Anthemis, pp. 311 e ss.. 
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mesi, il secondo i lavoratori con almeno sei mesi di anzianità. Le liste di candidati possono 

essere presentate esclusivamente da parte dei sindacati più rappresentativi -salvo l’eccezione 

numericamente poco rilevante per le liste dei c.d. “quadri”. Il numero di rappresentanti dei 

lavoratori (effettivi+supplenti) varia in funzione della dimensione dell’UTE, da 4+4 (da 50 a 

99 lavoratori) a 22+22 (più di 8000 lavoratori). Il numero dei rappresentanti del datore di 

lavoro in seno agli stessi organi non è invece fissato dalla legge, se non per il fatto che questi 

non possono essere più numerosi dei rappresentanti dei lavoratori98. 

4.1. Gli organi di partecipazione  

Il Consiglio di impresa (CE) rappresenta il principale organo di informazione e 

consultazione dei lavoratori a livello aziendale. L’informazione che il datore di lavoro è 

tenuto a fornire al Consiglio d’impresa riguarda, da un lato, gli aspetti sociali e, dall’altro, 

quelli economico-finanziari. I primi sono regolati dal contratto collettivo n° 9 concluso dal 

Consiglio nazionale del lavoro99. Il datore di lavoro deve fornire al Consiglio d’impresa le 

informazioni riguardo la situazione occupazionale dell’impresa e le prospettive della stessa, 

nonché riguardo la politica del personale e i progetti futuri che abbiano un impatto 

sull’organizzazione del lavoro. L’informazione riguardante le materie economico-finanziarie 

è regolata in modo più minuzioso100 e deve essere fornita a scadenze annuali e trimestrali. 

Essa include la situazione concorrenziale dell’impresa, la situazione di bilancio e le 

previsioni a riguardo, la struttura finanziaria dell’impresa. Al fine di rendere tali informazioni 

accessibili ai rappresentanti dei lavoratori e certificarne la veridicità, il legislatore ha previsto 

l’obbligo, per il datore di lavoro, di mettere a disposizione del Consiglio d’impresa uno o più 

revisori contabili101. Il Consiglio d’impresa può emettere pareri riguardo tali informazioni, a 

                                                 
98 Art. 16, loi 20 septembre 1948. La questione del numero dei rappresentanti dal lato del datore di lavoro è 

tuttavia poco importante, considerato che i pareri e le decisioni degli organi in questione sono normalmente 

adottati all’unanimità o sulla base di una maggioranza calcolata per ogni delegazione (cioè: maggioranza dei 

rappresentanti dei lavoratori e maggioranza dei rappresentanti del datore di lavoro).  
99 CCT n° 9 du 9 mars 1972. 
100 A.R. 27 novembre 1973. 
101 Art. 15bis, loi 20 septembre 1948. 
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cui il datore di lavoro è tenuto a fornire una risposta102. Dal punto di vista del potere 

decisionale, il Consiglio d’impresa ha un ruolo centrale nell’adozione del regolamento 

aziendale, su cui tornerò fra breve.  

Il Comitato per la prevenzione e la protezione sul lavoro (Comité pour la prévention et 

protection au travail, CPPT), istituito dalla legge sul benessere al lavoro del 1996103, si 

occupa, come suggerisce il nome, di questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, intese 

in un’accezione ampia. La sua missione principale è quindi quella di promuovere attivamente 

qualunque azione che permetta al lavoro in azienda di svolgersi nelle migliori condizioni di 

benessere104. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al CPPT tutte le informazioni necessarie a 

questo scopo. Il CPPT è chiamato, nelle situazioni elencate dalla legge, ad emettere dei 

pareri, cui il datore di lavoro può decidere se allinearsi o meno, essendo però tenuto a 

motivare la decisione che si discosti dagli stessi. Il CPPT deve, per limitarsi alle materie più 

importanti, emettere un parere riguardo a) l’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi 

strumenti di lavoro che abbiano un impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori105; b) 

l’adattamento dei luoghi di lavoro alle necessità dei lavoratori con disabilità106; c) il piano 

globale di prevenzione stabilito dal datore di lavoro ogni 5 anni e il piano di azione 

annuale107. In alcuni casi più limitati un accordo del CPPT è richiesto, così che l’organo 

assume in effetti un potere di co-decisione. Tale accordo è necessario in particolare quando 

il datore di lavoro deve nominare o sostituire il conseiller en prévention (responsabile per la 

sicurezza)108. In caso di assenza del Consiglio di impresa, il CPPT assume anche una 

                                                 
102 Art. 3, CCT n° 9 du 9 mars 1972. 
103 Loi 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, M.B. 18 septembre 

1996. Il comitato era in effetti già esistente in precedenza, pur con competenze differenti, sotto il nome di 

Comitato di sicurezza, d’igiene et di abbellimento dei luoghi di lavoro (Comités de sécurité, d'hygiène et 

d'embellissement des lieux de travail). 
104 Art. 65 loi 4 août 1996. 
105 Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la 

protection au travail, art. 3(2). 
106 Ibidem, art. 3(6). 
107 Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, artt. 10-

11. 
108 Art. 33 loi 4 août 1996.  
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funzione di supplenza per quel che riguarda l’informazione a carattere economico e 

finanziario, ricevendo un’informazione “di base” in tali materie109. Tale soluzione si è resa 

necessaria per portare il sistema in conformità con la direttiva 2002/14110, che prevede il 

diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione a partire da 50 lavoratori (mentre 

il Consiglio di impresa deve essere istituito solo a partire da 100 lavoratori). 

Il legislatore111 ha inoltre previsto un regime protettivo specifico contro il licenziamento 

dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio d’impresa e al CPPT112. Quest’ultimo è 

possibile soltanto per (utilizzando la terminologia più familiare allo studioso italiano) “giusta 

causa” (motif grave113) o per un “giustificato motivo oggettivo” (motif économique et 

technique). In caso di violazione il lavoratore può richiedere, caso particolarmente raro 

nell’ambito del diritto del lavoro belga, la reintegrazione nel suo posto di lavoro, la quale può 

tuttavia essere rifiutata dal datore. In quest’ultima ipotesi il datore sarà condannato a pagare 

un’indennità pari a 2-4 anni di remunerazione (sulla base dell’anzianità del lavoratore)114. 

Tale regime di protezione rafforzata è operativo trenta giorni prima delle elezioni sociali e 

copre anche i candidati non eletti per tutta la durata in carica degli organi di partecipazione 

(4 anni)115.  

                                                 
109 Ibidem, artt. 65bis-65sexies.   
110 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro 

generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, art. 3. 
111 Loi 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils 

d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les 

candidats délégués du personnel. 
112 Sul punto si rinvia a Deckers H. et Dear L. (a cura di) (2011), La protection des représentants du personnel, 

Limal, Anthemis. 
113 Art. 35 loi 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: “qualunque colpa grave che renda immediatamente 

e definitivamente impossibile ogni collaborazione professionale fra il datore di lavoro e il lavoratore” (toute 

faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre 

l'employeur et le travailleur). 
114 Art. 16, ibidem. 
115 I candidati non eletti si vedono tuttavia ridurre la durata della protezione a 2 anni qualora essi si siano già 

presentati (e non siano risultati eletti) in occasione di un’elezione sociale precedente. 
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Il terzo organo (potenzialmente) presente a livello aziendale è la Delegazione sindacale116.  

A differenza del Consiglio di impresa e del CPPT, la Delegazione sindacale non è costituita 

in modo bipartito, essendo invece composta esclusivamente di rappresentanti dei lavoratori, 

i quali sono alternativamente nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative o 

eletti dai dipendenti dell’azienda. Al di là delle competenze in materia di negoziazione dei 

contratti collettivi aziendali, di cui si è detto, la Delegazione sindacale esercita altre funzioni 

minori, quali il diritto di essere ricevuti dal datore in caso di conflitti collettivi o individuali 

e una funzione di “controllo” riguardo l’applicazione della legislazione e dei contratti 

collettivi117. In caso di assenza del Consiglio di impresa, il datore di lavoro dovrà inoltre 

fornire alla Delegazione sindacale l’informazione riguardante le materie sociali118. Se 

l’impresa (rectius, l’UTE) è sprovvista di Consiglio di impresa e di CPPT, la Delegazione 

sindacale riceverà anche un’informazione sintetica riguardante le materie economiche119. 

Infine, è importante sottolineare che i membri della delegazione sindacale godono anch’essi 

di una protezione rafforzata contro il licenziamento, la quale risulta tuttavia meno estesa di 

quella prevista per i membri del Consiglio di impresa e del CPPT. La protezione riguarda 

esclusivamente il divieto di licenziare i membri della Delegazione sindacale sulla base di 

motivi inerenti all’esercizio del loro mandato120. In caso di licenziamento per altri motivi 

(esclusa la giusta causa/motif grave), il datore dovrà informarne la Delegazione stessa e il 

sindacato che ha proposto/nominato il lavoratore in questione. In caso di opposizione da parte 

di uno di essi, la questione dovrà essere risolta, in primo luogo dalla Commissione paritaria 

competente e, in ultima istanza, dal giudice del lavoro. In caso di licenziamento irregolare, il 

datore sarà condannato al pagamento di un’indennità pari a un anno di remunerazione121. 

                                                 
116 Sul punto si veda in generale Lagasse F., La délégation syndicale : son institution, sa composition, ses 

attributions, le statut de ses membres, op. cit. n° 41, pp. 345-356. 
117 Artt. 11 e 12, CCT n° 5 du 24 mai 1971.  
118 Ibidem, art. 24. 
119 Art. 19bis, CCT n° 9 du 9 mars 1972. 
120 Artt. 18-20, CCT n° 5 du 24 mai 1971. 
121 Ibidem, art. 20. 
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4.2. Il regolamento aziendale 

Da ultimo occorre soffermarsi su quello che è essenzialmente l’esempio principale, nel 

contesto del sistema belga, di intervento propriamente normativo a livello aziendale al di 

fuori della contrattazione collettiva.  Il regolamento aziendale122 è in effetti una fonte di diritti 

ed obbligazioni vincolante sia per il datore che per i lavoratori123 e la sua adozione è 

obbligatoria per tutti i datori di lavoro che impieghino almeno un lavoratore124. La procedura 

per adottare o modificare il regolamento di lavoro richiede l’accordo del Consiglio 

d’impresa125. In mancanza di accordo, un intervento di conciliazione da parte dell’ispettorato 

del lavoro è previsto, fallito il quale la stessa missione sarà affidata alla Commissione 

paritaria competente per il settore in cui opera l’impresa in questione. A fronte del fallimento 

anche di questo secondo tentativo di conciliazione, la stessa Commissione paritaria potrà 

decidere in modo vincolante (con un quorum pari al 75% dei rappresentanti dei lavoratori e 

dei datori di lavoro). In caso di assenza di Consiglio d’impresa126, il datore dovrà informare 

della proposta di regolamento (o di modifica dello stesso) i lavoratori interessati. Questi 

ultimi possono inviare osservazioni e richieste di modifica. In caso di conflitto, la stessa 

procedura di conciliazione/mediazione sarà d’applicazione. La prassi delle relazioni 

industriali sottolinea tuttavia un ruolo principalmente formale della procedura che abbiamo 

appena descritto, con la proposta di regolamento (o di modifica dello stesso) che è 

normalmente approntata in toto dal datore di lavoro e semplicemente accettata dal Consiglio 

di impresa o dai lavoratori coinvolti. 

Il legislatore ha stabilito un elenco di menzioni obbligatorie per quel che riguarda il 

contenuto del regolamento aziendale. A fianco di questo contenuto “obbligato”, esiste inoltre 

                                                 
122 Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. 
123 A condizione di aver rispettato una doppia obbligazione di pubblicità: il regolamento deve essere consegnato 

al lavoratore al più tardi al momento della sua entrata in servizio e deve essere affisso in un luogo facilmente 

accessibile ai lavoratori (artt. 4 e 15, loi 8 avril 1965). Vedi sul punto Cass., 9 juin 1980, Revue de Droit Social, 

1981, p. 12. 
124 Art. 4, loi 8 avril 1965. 
125 Ibidem, Art. 11. 
126 Ibidem, art. 12. 
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un’altra serie di elementi la cui inclusione nel regolamento aziendale è condizione necessaria 

per la loro opponibilità ai lavoratori, oltre ad alcuni elementi facoltativi. Limitando la 

disamina ai contenuti più importanti, il regolamento aziendale deve includere127: a) l’orario 

(o gli orari) di inizio e fine della giornata di lavoro, nonché delle pause, e l’indicazione dei 

giorni di chiusura dell’azienda;  b) le modalità (luogo e giorno) di pagamento della 

remunerazione e le eventuali modalità di misurazione della prestazione; c) la durata del 

preavviso in caso di licenziamento (anche solo tramite il riferimento alle disposizioni legali 

in materia, modalità in effetti molto comune); d) le cause di licenziamento per “giusta causa” 

(motif grave)128; e) le misure adottate dall’impresa per la protezione dei lavoratori dalle 

molestie e dalle violenze sul lavoro129. Per quanto riguarda i contenuti opzionali, si possono 

menzionare l’obbligo di includere nel regolamento aziendale del funzionamento 

dell’eventuale servizio di sorveglianza interno, qualora l’azienda ne sia munita. Se il datore 

di lavoro intende fare uso di sanzioni disciplinari, queste ultime devono essere indicate nel 

regolamento: solo le sanzioni indicate in questo modo possono essere inflitte ai lavoratori130. 

Infine, il regolamento aziendale può contenere tutte le altre disposizioni che hanno fatto 

oggetto di un accordo fra datore e lavoratori131. 

Nel quadro della gerarchia delle fonti stabilita dalla legge del 1968, il regolamento 

aziendale si trova al 6° posto132, in posizione quindi subordinata rispetto sia ai contratti 

collettivi (quale che sia il loro livello) e al contratto di lavoro individuale. Il regolamento non 

potrà quindi derogare da queste fonti. Inoltre, nonostante gli obblighi riguardanti il contenuto 

che abbiamo appena visto, non è dato rilevare una “riserva” di materie de jure a favore del 

                                                 
127 Ibidem, art. 6. 
128 A titolo di informazione, la valutazione dell’esistenza della giusta causa è comunque lasciata 

all’apprezzamento del giudice (Art. 35 loi 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B. 22 août 1978), le 

fattispecie incluse nel regolamento avendo un valore meramente indicativo. 
129 Art 32octies, loi 4 août 1996. 
130 Art. 16, loi 8 avril 1965. Per quel che riguarda le ammende è utile sottolineare come l’ammontare di queste 

ultime debba necessariamente essere utilizzato “a vantaggio dei lavoratori”, e la destinazione decisa in accordo 

con il Consiglio di impresa (art. 19). In materia di sanzioni disciplinari si veda in generale Gilson S. (a cura di) 

(2013), Discipline et surveillance dans la relation de travail, Limal, Anthemis. 
131 Art. 10, loi 8 avril 1965.  
132 Art. 51, loi 5 décembre 1968. 
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regolamento aziendale. È anche in virtù di questa posizione relativamente debole nella 

gerarchia e dello spazio limitato lasciato a tale fonte che, come si è detto, l’adozione e la 

modificazione del regolamento aziendale non sono normalmente oggetto di particolari 

conflitti industriali. 

5. Considerazioni conclusive 

La situazione belga rappresenta un’eccezione rispetto alla tendenza generalizzata verso la 

decentralizzazione della contrattazione collettiva. In effetti, l’edizione più recente del 

rapporto Industrial Relations in Europe (2015) redatto dalla direzione generale per 

l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea sottolinea come 

proprio il Belgio, in compagnia della sola Finlandia, sia in controtendenza rispetto al trend 

verso la decentralizzazione che è invece continuato o accelerato nel resto dell’Unione 

europea133 durante gli anni recenti.  

Le ragioni di questa resilienza sono numerose, così che identificare un elemento 

prevalente è essenzialmente impossibile. A tale domanda è possibile rispondere con una serie 

di ipotesi, la ragione ultima dovendo probabilmente trovarsi nell’effetto congiunto di multipli 

fattori.  

In primo luogo si deve considerare l’inerzia istituzionale di un sistema il cui quadro 

regolamentare è fissato attraverso leggi ordinarie. Questo effetto è particolarmente 

pronunciato in un ordinamento come quello belga dove gli attori capaci di attivare veto points 

sono numerosi134 grazie, da un lato alla struttura federale, dall’alto gli alti quorum per la 

conclusione di contratti collettivi settoriali e intersettoriali. D’altro canto, nel considerare 

l’importanza di questi veto players, un ruolo non secondario spetta alla cospicua forza del 

movimento sindacale belga. Nonostante l’importanza dell’inquadramento legislativo messa 

                                                 
133 European Commission (2015), Industrial relations in Europe 2014, Bruxelles, p. 36: “[t]he trend towards 

decentralisation of collective bargaining has continued and accelerated (with the exception of Belgium and 

Finland)”. 
134 Scharpf F.W. (1988), The joint decision trap: lessons from German federalism and European integration, 

Public Administration, 66, pp. 239-278. 
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in luce dall’analisi portata avanti fino a qui, tale movimento gode di un alto tasso di 

sindacalizzazione ed è riuscito a mantenere una tradizione di mobilitazione dal basso135 che 

gli conferisce un certo potere reattivo136 per bloccare riforme sgradite.  

In quest’ottica, la pressione esogena al sistema di relazioni sindacali, per quel che riguarda 

il contesto macroeconomico del paese negli anni della crisi, seppur esistente non è tale da 

causare una finestra di opportunità dettata dallo stato di emergenza. I documenti pubblicati 

dalla Commissione europea indicano infatti un tasso di disoccupazione al 8.5% (in linea con 

la media europea), un deficit pari a -2.6% (di nuovo in linea con gli altri stati dell’Unione) e 

un debito pubblico relativamente stabile seppur elevato (106% del PIL)137. Mantenendo un 

punto di vista macroeconomico per concentrarci sulle questioni relative alla competitività, 

non bisogna dimenticare che la questione del mantenimento della stessa su base salariale è 

stata introiettato dal sistema belga da almeno 20 anni. A partire dal 1996 il tasso di aumento 

salariale massimo è infatti fissato sulla base di una media degli aumenti salariali di Germania, 

Francia e Paesi Bassi138. Questo riduce le necessità per le imprese di ottenere concessioni a 

livello aziendale e allo stesso tempo riduce l’interesse per i (rappresentanti dei) lavoratori 

stessi di concludere accordi a livello aziendale. 

Lo stesso livello aziendale si trova d’altronde a fruire di uno spazio di libertà relativamente 

modesto per quanto riguarda gli interventi normativi.  Ciò è dovuto al livello elevato di 

integrazione verticale del sistema, che si esplicita nello stretto principio gerarchico fra i 

differenti livelli di negoziazione e nella possibilità ampiamente utilizzata di estensione della 

forza obbligatoria dei contratti settoriali ed intersettoriali. Inoltre, se si guarda agli strumenti 

di partecipazione dei lavoratori a livello aziendale, l’impianto legislativo della contrattazione 

collettiva non permette ai datori di lavoro di concludere contratti collettivi con gli organi 

                                                 
135 Pulignano V. (2012), Recente ontwikkelingen in de Belgische sociale dialoog: Beschouwingen vanuit 

Europees perspectief, Nieuw Arbeidsblad/Nouvelle Revue du Travail, 1(1), p. 119. 
136 Edwards P. (2003), The Employment Relationship and the Field of Industrial Relations, in Edwards P. (a 

cura di), Industrial Relations: Theory and Practice, New York, John Wiley & sons, p. 12. 
137 I dati sono tratti da Commissione Europea (2016), Country Report Belgium 2016 Including an In-Depth 

Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. 
138 Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité du 26 juillet 1996. 
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elettivi a livello aziendale, quali ad esempio il Consiglio d’impresa, evitando quindi ogni 

potenziale di “conflitto” fra rappresentanza sindacale e rappresentanza elettiva.  

Infine, l’argomento dimensionale gioca probabilmente la sua parte. Come si è detto, la 

negoziazione collettiva settoriale ha luogo in seno alle Commissioni paritarie e alle Sotto-

commissioni paritarie, il cui numero si aggira attualmente intorno ai 170. Le dimensioni 

variano notevolmente, con alcune Commissioni paritarie di fatto inattive, ma non si dovrebbe 

sottovalutare la capacità dei settori di tenere conto delle necessità delle singole imprese 

ricomprese nel loro campo di competenza in virtù dell’estensione limitata degli stessi. 

Considerato il totale della forza lavoro belga (il gruppo di età fra i 15 e i 64 anni ammonta a 

poco più di 7 milioni di persone) o il numero di persone impiegate (4.5 milioni), e il numero 

di Commissioni paritarie (circa 100, senza considerare le Sotto-commissioni paritarie), una 

suddivisione senza nessuna pretesa di scientificità mostra come ogni settore includa in media 

circa 45000 lavoratori effettivi o 72000 “potenziali”. In tale contesto si comprende come le 

spinte per maggiore decentralizzazione siano meno pressanti. 
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DATI ECONOMICO-STATISTICI 

 

Popolazione: 11 203 992 (2014) 

Forza lavoro: 4 975 260 (2014, dati Banca Mondiale) 

Tasso di disoccupazione: 8.5% (2015) 

Tasso di sindacalizzazione: 55% (2014, dati Commissione europea) 

Tasso di sindacalizzazione (datori di lavoro): 75% (2014, settore privato, dati 

Commissione europea) 

Tasso di copertura della contrattazione collettiva: 96% (dati EIRO) 
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CHAPITRE Ier. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. 

Article 1. Dans la présente loi il faut entendre par : 

  1. la convention : la convention collective de travail; 

  2. le Ministre : le Ministre qui a le travail dans ses attributions; 

  3. l'organe paritaire : le Conseil national du travail, les commissions paritaires et les sous-

commissions paritaires; 

  4. l'organisation : les organisations représentatives des employeurs et les organisations 

représentatives des travailleurs visées à l'article 3. 

  Art. 2.§ 1. La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'aux 

organisations. 

  Pour l'application de la présente loi, sont assimilés : 

  1. aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de 

travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; 

  2. aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1; 

  3. à un contrat de louage de travail : les relations de travail entre personnes assimilées à 

des travailleurs et à des employeurs; 

  4. à une branche d'activité : les groupes de personnes assimilées aux employeurs qui, en 

dehors d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes; 
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  5. à une entreprise : les établissements des personnes assimilées aux employeurs. 

  § 2. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la 

présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies : 

  1. en vertu d'un contrat de louage de travail frappé de nullité du chef d'infraction aux 

dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail; 

  2. dans des salles de jeu. 

  § 3. La présente loi ne s'applique pas : 

  1. (aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions 

communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent 

et les organismes d'intérêt public à l'exception de [1 la Société fédérale de Participations et 

d'Investissement]1, de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, du Fonds de 

Participation, de l'Office National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la 

SA CREDIBE (,) de la SA Loterie Nationale (de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek " (...), des sociétés de logement social agréées conformément aux codes du 

logement des Régions (et des sociétes anonymes de droit public "Brussels South Charleroi 

Airport-Security" et "Liège-Airport-Security")).) <L 2005-07-20/41, art. 95, 016; En vigueur 

: 08-08-2005> <L 2007-06-03/81, art. 83, 019; En vigueur : 23-01-2008> <L 2008-06-08/31, 

art. 67, 020; En vigueur : 26-06-2008> 

  Toutefois, le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, étendre en 

tout ou en partie, l'application de la présente loi à ces personnes ou certaines catégories d'entre 

elles; 

  (Les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2, expirent à la date à laquelle le régime institué par 

la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 

syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable aux personnes intéressées 

occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes 

d'intérêt public.) <AR 1984-09-28/30, art. 94, 002> 

  2. (aux personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application 

de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs 
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d'emploi;) <L 1989-12-22/31, art. 235, 003; En vigueur : 01-08-1990> <Selon l'art. 238, " le 

Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. " cfr. CN : 1990-03-26/32> 

  3. (aux membres du personnel subventionnés par l'Etat occupés par les établissements 

d'enseignement libre subventionnés.) <L 11-07-1973, art. 18> 

  (4. aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.) <L 1999-04-

07/32, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2000> 

  ---------- 

  (1)<L 2012-03-29/01, art. 54, 025; En vigueur : 09-04-2012>  

 

  Art. 3. Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme organisations 

représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 

  1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur 

le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du 

travail; [1 ...]1; 

  2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation 

interprofessionnelle visée au 1; 

  3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité 

déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du travail. 

  Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les 

organisations nationales interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément [1 

aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979]1 qui 

sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et 

de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre 

profession intellectuelle. 

  Art. 4. Les organisations peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels 

l'application de la présente loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres 

puisent dans les conventions conclues par elles. Ce pouvoir des organisations ne porte pas 

atteinte au droit des membres d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir 

dans l'instance. 
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  Des dommages-intérêts du chef de l'inexécution des obligations découlant d'une 

convention ne peuvent toutefois être réclamés aux organisations que dans la mesure où la 

convention le prévoit expressément. 

  A moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en 

justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière. 

 

  CHAPITRE II. _ LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL. 

 

  SECTION Ière. DEFINITION ET CONTENU. 

 

  Art. 5. La convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs 

organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou 

plusieurs employeurs déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs 

et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et 

obligations des parties contractantes. 

  Art. 6. La convention peut être conclue, au sein d'un organe paritaire, par une ou 

plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs et, en 

dehors d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou 

plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs. 

  Art. 7. Le champ d'application d'une convention conclue au sein du Conseil national du 

travail s'étend à diverses branches d'activité et à l'ensemble du pays. 

  Toutefois, une convention peut être conclue au sein du Conseil national du travail pour 

une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une 

commission paritaire instituée ne fonctionne pas. 

  Art. 8. Le Roi décide, sur avis conforme de la commission paritaire, si les conventions 

conclues au sein d'une sous-commission paritaire, visée à l'article 37, requièrent l'approbation 

de la commission paritaire. 
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  Si l'approbation est requise, la commission paritaire se prononce dans le mois qui suit la 

date à laquelle la convention lui est transmise, à défaut de quoi la convention est réputée 

approuvée. 

  Art. 9. Sont nulles les dispositions d'une convention : 

  1. contraires aux dispositions impératives des lois et arrêtés, des traités et règlements 

internationaux obligatoires en Belgique; 

  2. qui confient le règlement de litiges individuels à des arbitres. 

  Art. 10. Sont nulles : 

  1. les dispositions d'une convention conclue au sein d'une commission paritaire, qui sont 

contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail; 

  2. les dispositions d'une convention conclue au sein d'une sous-commission paritaire, qui 

sont contraires à une convention du travail ou au sein de la commission paritaire dont la sous-

commission relève; 

  3. les dispositions d'une convention conclue en dehors d'un organe paritaire, qui sont 

contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail ou au sein d'une 

commission ou d'une sous-commission paritaire dont relèvent les entreprises intéressées. 

  Art. 11. Sont nulles les clauses d'un contrat de louage de travail individuel et les 

dispositions d'un règlement de travail, contraires aux dispositions d'une convention collective 

de travail qui lie les employeurs et les travailleurs intéressés. 

  Art. 12. Les délégués des organisations sont présumés être habilités à conclure la 

convention au nom de leur organisation. Cette présomption est irréfragable. 

  Si la convention est conclue au sein du Conseil national du travail, toutes les 

organisations visées à l'article 3, alinéa 2, sont considérées comme une organisation unique 

représentée par les membres nommés sur la présentation du [1 Conseil supérieur des 

indépendants et des petites et moyennes entreprises]1. 

  Art. 13. La convention est, à peine de nullité, conclue par écrit. 

  La convention est en français et en néerlandais. Toutefois, elle est rédigée dans la langue 

de la région quand elle se rapporte exclusivement soit à la région de langue française, soit à 

la région de langue néerlandaise, soit à la région de langue allemande. 
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  Art. 14. La convention est signée par les personnes qui la concluent au nom de leur 

organisation ou en leur nom propre. Ces signatures peuvent être remplacées : 

  1. par la mention que le président et le secrétaire de l'organe paritaire ont signé le procès-

verbal de la réunion approuvé par les membres; 

  2. par la signature d'un membre de chaque organisation représentée à l'organe paritaire 

au sein duquel la convention a été conclue; 

  3. par la signature de la personne qui a concilié les parties lors d'un conflit de travail et 

qui affirme que les parties ont marqué leur accord sur le protocole de conciliation. 

  Art. 15. La convention est conclue pour une durée déterminée, pour une durée 

indéterminée ou pour une durée déterminée avec clause de reconduction. 

  Sauf clause contraire, la convention à durée indéterminée ou la convention à durée 

déterminée comportant une clause de reconduction peut être dénoncée par chacune des 

parties. La dénonciation partielle n'est permise que si la convention le prévoit expressément. 

  La dénonciation se fait par écrit, à peine de nullité. 

  Art. 16. La convention mentionne obligatoirement : 

  1. la dénomination des organisations qui la concluent; 

  2. la dénomination de l'organe paritaire, si la convention est conclue au sein d'un tel 

organe; 

  3. l'identité des personnes qui concluent la convention et, si celle-ci est conclue en dehors 

d'un organe paritaire, la qualité en laquelle ces personnes agissent ainsi que, le cas échéant, 

les fonctions qu'elles occupent dans leur organisation; 

  4. les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial auxquels la 

convention s'applique, à moins qu'elle ne s'étende à tous les employeurs et travailleurs qui 

ressortissent à l'organe paritaire au sein duquel elle est conclue; 

  5. la durée de validité de la convention à durée déterminée ou les modalités et le délai de 

dénonciation de la convention à durée indéterminée ou de la convention à durée déterminée 

comportant une clause de reconduction : 

  6. la date d'entrée en vigueur, si la convention n'entre pas en vigueur à la date de sa 

conclusion: 
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  7. la date à laquelle la convention a été conclue; 

  8. la signature des personnes habilitées à signer conformément à l'article 14, ou la 

mention prévue par cet article; 

  [1 9. le numéro d'entreprise ou les numéros d'entreprises pour les conventions conclues 

pour une entreprise ou pour un groupe d'entreprises; 

   les numéros d'unité d'établissement des entités où la convention s'applique, dans les cas 

où l'entreprise ou les entreprises sont constituée de plusieurs entités autonomes.]1 

  [10° la date et le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail ou des 

conventions collectives de travail deposées antérieurement qui sont modifiées, prolongées ou 

abrogées par la convention.] 

  Art. 17. Les organisations et les employeurs qui n'ont pas conclu la convention peuvent 

y adhérer, à tout moment, moyennant l'accord de toutes les parties qui l'ont conclue, à moins 

que la convention n'en dispose autrement. 

  L'adhésion se fait par écrit, à peine de nullité. 

  Art. 18. La convention est déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail. Le dépôt est 

refusé lorsque la convention ne satisfait pas aux dispositions des articles 13, 14 et 16. 

  Sont également déposées au Ministère de l'Emploi et du Travail : 

  1. l'adhésion à la convention d'une organisation ou d'un employeur; 

  2. la dénonciation d'une convention à durée indéterminée ou d'une convention à durée 

déterminée comportant une clause de reconduction. 

   

  SECTION III. PERSONNES ET ORGANISATIONS LIEES PAR LA 

CONVENTION. 

 

  Art. 19. La convention lie : 

  1. les organisations qui l'ont conclue et les employeurs qui sont membres de ces 

organisations ou qui ont conclu la convention, à partir de la date de son entrée en vigueur; 

  2. les organisations et employeurs qui adhèrent à la convention et les employeurs 

membres de ces organisations, à partir de l'adhésion; 



APPENDICE 

  

49 

 

  3. les employeurs qui s'affilient à une organisation liée par la convention, à partir de leur 

affiliation; 

  4. tous les travailleurs d'un employeur lié par la convention. 

  Art. 20. En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le nouvel employeur est 

tenu de respecter la convention qui liait l'ancien employeur, jusqu'à ce qu'elle cesse de 

produire ses effets. 

  Art. 21. L'employeur dont l'affiliation à une organisation liée par la convention prend 

fin, demeure lié par cette convention jusqu'à ce qu'il soit apporté à celle-ci une modification 

entraînant un changement notable des obligations qui en découlent. 

  Art. 22. En cas de dissolution d'une organisation liée par une convention, les règles 

régissant les relations individuelles entre employeur et travailleur organisées en vertu de la 

convention demeurent applicables aux membres de l'organisation jusqu'à ce qu'il soit apporté 

à la convention une modification entraînant un changement notable de ces relations. 

  Art. 23. Le contrat de louage de travail individuel implicitement modifié par une 

convention collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention cesse de produire ses 

effets, sauf clause contraire dans la convention même. 

 

  SECTION IV. CONVENTIONS CONCLUES AU SEIN D'UN ORGANE 

PARITAIRE. 

 

  Art. 24. [Sans préjudice de ce qui est déterminé à l'article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 

mai 1952 organique du Conseil national du Travail, dans un organe paritaire, la convention 

doit être conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l'organe.] 

  Art. 25. L'objet, la date, la durée, le champ d'application et le lieu de dépôt d'une 

convention conclue au sein d'un organe paritaire sont publiés par la voie d'un avis au 

Moniteur belge. 

  Est, de même, publiée par la voie d'un avis au Moniteur belge, la dénonciation d'une 

convention à durée indéterminée ou d'une convention à durée déterminée comportant une 

clause de reconduction. 
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  Art. 26. Les clauses d'une convention conclue au sein d'un organe paritaire qui ont trait 

aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs lient tous les employeurs et 

travailleurs, autres que ceux visés à l'article 19 qui relèvent de l'organe paritaire dans la 

mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini par la convention, à moins que 

le contrat de louage de travail individuel ne contienne une clause écrite contraire à la 

convention. 

  Cette disposition est applicable quinze jours après la publication visée à l'article 25, 

alinéa 1er. 

  Art. 27. En cas de modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-

commission paritaire, les conventions conclues au sein de celle-ci continuent à lier les 

employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce 

que la commission ou la sous-commission dont ils relèvent après cette modification, ait réglé 

l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions conclues en son sein. 

 

  SECTION V. EXTENSION DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES 

CONVENTIONS. 

 

  Art. 28. La convention conclue au sein d'un organe paritaire peut être rendue obligatoire 

par le Roi, à la demande de l'organe ou d'une organisation représentée au sein de celui-ci. 

  Art. 29. Si le Ministre estime ne pas pouvoir proposer au Roi de rendre la convention 

obligatoire, il en fait connaître les motifs à l'organe paritaire intéressé. 

  Art. 30. Le dispositif de la convention rendue obligatoire est publié au Moniteur belge, 

en annexe à l'arrêté royal qui la rend obligatoire. 

  Lorsque la convention est rédigée en une seule langue, sa publication se fait toutefois en 

français et en néerlandais. 

  Art. 31. La convention rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs qui 

relèvent de l'organe paritaire et dans la mesure où ils sont compris dans le champ 

d'application défini dans la convention. 
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  Art. 32. L'arrêté royal rendant obligatoire la convention a effet à partir de la date d'entrée 

en vigueur de celle-ci. En aucun cas cependant il ne peut rétroagir plus d'un an avant sa 

publication. 

  Art. 33. L'arrêté royal rendant obligatoire une convention collective à durée déterminée 

cesse de produire ses effets à l'expiration de cette durée. 

  Si une convention à durée indéterminée ou une convention à durée déterminée 

comportant une clause de reconduction, est régulièrement dénoncée, l'arrêté qui l'a rendue 

obligatoire est abrogé par le Roi, à partir de la date à laquelle la convention prend fin. 

  Art. 34. Le Roi peut abroger totalement ou partiellement l'arrêté ayant rendu celle-ci 

obligatoire, dans la mesure où cette convention ne répond plus à la situation et aux conditions 

qui ont justifié l'extension de la force obligatoire. 

  Toutefois, le Ministre ne peut proposer au Roi d'abroger cet arrêté que si l'organe 

paritaire au sein duquel la convention a été conclue, a marqué son accord sur cette abrogation. 

  Le Roi peut aussi abroger l'arrêté qui rend une convention obligatoire lorsque celle-ci 

contient une disposition frappée de nullité en vertu de l'article 9 ou 10. Si la nullité survient 

à une date postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté, celui-ci est abrogé à partir de cette 

date. 

  Si le Ministre envisage de proposer au Roi d'abroger l'arrêté, en application de la 

disposition de l'alinéa 3, il en avise préalablement l'organe intéressé. 

 

  CHAPITRE III. LES COMMISSIONS PARITAIRES. 

 

  SECTION IERE. INSTITUTION ET COMPETENCE. 

 

  Art. 35. Le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, 

instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les 

personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de 

chaque commission. 
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  Art. 36. Lorsque le Ministre envisage de proposer au Roi l'institution d'une commission 

paritaire ou une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission existante, 

il en informe les organisations intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge. 

  Art. 37. A la demande d'une commission paritaire, le Roi peut instituer une ou plusieurs 

sous-commissions paritaires. Après avis de cette commission paritaire, il détermine les 

personnes et le cadre territorial qui sont du ressort de ces sous-commissions. 

  [Le Roi consulte la commission paritaire dont le champ d'application a été restreint avant 

de modifier ou d'abroger les sous-commissions paritaires concernées. La commission 

paritaire fait parvenir son avis dans les six mois de la demande qui lui est faite, à défaut de 

quoi il sera passé outre.] 

  Art. 38. Les commissions et les sous-commissions paritaires ont pour mission : 

  1. de concourir à l'élaboration de conventions collectives de travail par les organisations 

représentées; 

  2. de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs; 

  3. de donner au Gouvernement, au Conseil national du travail, au Conseil central de 

l'économie ou aux conseils professionnels, à leur demande ou d'initiative, des avis sur les 

matières qui relèvent de leur compétence; 

  4. de remplir toute autre mission qui leur est dévolue par la loi ou en vertu de celle-ci. 

  Lorsqu'une mission est impartie par ou en vertu de la loi aux commissions paritaires, le 

Conseil national du travail s'en acquitte lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire 

ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas. 

 

  SECTION II. COMPOSITION. 

 

  Art. 39. Les commissions et les sous-commissions paritaires sont composées : 

  1. d'un président et d'un vice-président; 

  2. d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations de 

travailleurs; 

  3. de deux ou plusieurs secrétaires. 



APPENDICE 

  

53 

 

  Art. 40. Le Roi nomme les présidents et les vice-présidents parmi les personnes 

compétentes en matière sociale et indépendantes des intérêts dont la commission ou la sous-

commission paritaires peuvent avoir à connaître. 

  La fonction de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un 

mandat de membre d'une des Chambres législatives. 

  Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Si le vice-

président est empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre. 

  Dans l'exercice de leur mission, les président et vice-président se trouvent sous l'autorité 

du Ministre. 

  Art. 41. Le Roi fixe le nombre des membres de chaque commission et sous-commission 

paritaires; il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. 

  Art. 42. Les organisations intéressées sont invitées par la voie d'un avis publié au 

Moniteur belge à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant à justifier de 

leur représentativité. 

  Le Ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de 

mandats attribués à chacune d'elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui 

ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont en outre, invitées à 

présenter, dans le délai d'un mois, deux candidats pour chaque mandat qui leur est attribué. 

  Art. 43. Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les 

membres restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. 

  Le mandat de membre prend fin : 

  1° lorsque la durée du mandat est expirée; 

  2° en cas de démission; 

  3° lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement; 

  4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté; 

  5° en cas de décès; 

  Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre dont le mandat a pris 

fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du 

membre qu'il remplace. 
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  Art. 44. Les secrétaires sont nommés par le Ministre. 

  Art. 45. Les membres d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire 

peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé par le 

règlement d'ordre intérieur. 

  Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de la commission, désigner un ou plusieurs 

fonctionnaires en qualité de conseiller. 

 Art. 46. Le Roi fixe les modalités d'octroi et le montant des indemnités à allouer aux 

présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des commissions et sous-commissions 

paritaires. 

 

  SECTION III. FONCTIONNEMENT. 

 

  Art. 47. Les commissions et les sous-commissions paritaires ne délibèrent valablement 

que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et 

la moitié des membres effectifs ou suppléants représentants les travailleurs sont présents. 

  Seuls les membres visés à l'article 39, 2, ont voix délibérative. 

  Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf lorsqu'une 

loi particulière en dispose autrement. 

  Art. 48. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres 

effectifs empêchés. 

  Art. 49. Le Roi détermine le fonctionnement des commissions et des sous-commissions 

paritaires. 

  Le Ministre surveille l'activité des commissions et sous-commissions paritaires. 

  Art. 50. Chaque commission et chaque sous-commission paritaire établit son règlement 

d'ordre intérieur. 

 

  CHAPITRE IV. SOURCES DES OBLIGATIONS DANS LES RELATIONS DE 

TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS. 
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  Art. 51. La hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre 

employeurs et travailleurs, s'établit comme suit : 

  1. la loi dans ses dispositions impératives; 

  2. les conventions collectives de travail rendues obligatoires, selon l'ordre suivant : 

  a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail; 

  b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire; 

  c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire; 

  3. les conventions collectives de travail non rendues obligatoires, lorsque l'employeur est 

signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l'ordre suivant: 

  a) les conventions conclues au sein du Conseil national du travail; 

  b) les conventions conclues au sein d'une commission paritaire; 

  c) les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire; 

  d) les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire; 

  4. la convention individuelle écrite; 

  5. la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et non rendue 

obligatoire, lorsque l'employeur bien que non signataire ou non affilié à une organisation 

signataire, ressortit à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue; 

  6. le règlement de travail; 

  7. la loi dans ses dispositions supplétives; 

  8. la convention individuelle verbale; 

  9. l'usage. 

 

  CHAPITRE V. SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES. 

 

  SECTION Ière. SURVEILLANCE. 

 

  Art. 52. [Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution 

sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. 
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   Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal 

social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission 

d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente 

loi et de ses arrêtés d'exécution.] 

  Art. 53. (abrogé)  

  Art. 54. (abrogé)  

  Art. 55. (abrogé)  

 

  SECTION II. DISPOSITIONS PENALES. 

 

  Art. 56. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis 

d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 F, ou d'une de ces 

peines seulement : 

  1. [abrogé] 

  2. [abrogé] 

  [En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail 

rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la Société 

européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions 

collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur.] 

  [En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail 

rendues obligatoires par arrêté royal concernant la participation des travailleurs dans une 

société issue de la fusion transfrontalière, les organes de direction ou d'administration, visés 

dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur.] 

  Art. 57. [abrogé] 

  Art. 58. [abrogé] 

  Art. 59. [abrogé] 

  Art. 60. [abrogé] 

  Art. 61. [abrogé] 
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  CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES OU TRANSITOIRES. 

 

  [omissis] 

 


