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UN LAVORO UN CONTRATTO!!! 

L’esplosione del numero di contratti collettivi “nazionali” avvenuta negli ultimi anni, sottoscritti, 

oltre che dalle sigle delle tradizionali confederazioni, da un numero imprecisato di sindacati 

dall’incerto insediamento sociale e da associazioni datoriali a volte sconosciute, ha riacceso il 

dibattito sulla questione della rappresentanza sociale.  

Il tema di Fondo è quello della definizione dei profili di legittimazione a sottoscrivere accordi e 

contratti collettivi in materia di lavoro che abbiano valenza cogente per la comunità di interessi 

rappresentata. 

La declinazione di questo tema fondamentale può essere articolata lungo diverse linee di analisi. 

Seguendo un percorso logico, crediamo che la prima questione da affrontare sia quella della 

“cogenza”. Il costo del lavoro – inteso qui in accezione ampia - è elemento fondamentale dello 

scambio di libero mercato. Dal lato dell’offerta contribuisce alla formazione dei prezzi di beni e 

servizi, dal lato della domanda è elemento primario nella formazione del reddito delle famiglie. 

Il lavoro è anche “merce”, viene venduto e comprato sul mercato. In quanto tale il suo prezzo 

subisce, direttamente o indirettamente, l’influenza degli andamenti economici. L’esigenza – non ci 

pare il caso di spiegare il perché - di sottrarre la merce lavoro, almeno parzialmente, alla logica del 

puro scambio di mercato ha determinato dei meccanismi insieme sociali e normativi di regolazione 

del suo prezzo e delle condizioni ambientali e di sicurezza in cui si svolge (in attuazione parziale 

degli artt. 36 e 37 Cost.). 

Perché il processo economico scorra adeguatamente, il processo di formazione del costo del 

lavoro deve essere trasparente (comprensibile) ed accettato (accettabile) da tutti i protagonisti. In 

sintesi, per ragioni sia di equità sociale che di efficienza allocativa, il processo deve essere cogente 

e avere validità erga omnes. 

Definire il prezzo/costo del lavoro come contemperamento di pure logiche di mercato di breve 

medio periodo e di logiche socio-economiche di più lungo periodo è l’ambito della contrattazione 

collettiva.  

Definire chi sono gli attori della contrattazione e come si costruiscono gli accordi è quindi 

questione non marginale di efficace ed efficiente funzionamento del sistema economico e sociale 

complessivo.  

In materia l’articolo 39 della Costituzione costituisce la base giuridica fondamentale. E’ bene 

rileggerlo. 
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Articolo 39 

L'organizzazione sindacale è libera. 

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 

centrali, secondo le norme di legge. 

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a 

base democratica. 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in 

proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti 

gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

Quindi arrivare ad una norma che dica “come e perché” un’associazione sindacale possa avere 

titolo per firmare un contratto ci pare non solo costituzionalmente obbligato, ma perfino ovvio.  

Ma, e qui veniamo al punto, definire le regole – tuttora inesistenti - della rappresentanza dei 

lavoratori non è sufficiente. L’art. 39 Cost. parla di “sindacati” e crediamo che il costituente, 

memore del ventennio, si riferisse unicamente al “sindacato dei lavoratori”. Nel tempo il concetto 

di libertà di associazione si è esteso, giustamente, a tutto l’articolato sistema della rappresentanza 

sociale, sia di parte lavoratori sia di parte datoriale. 

I contratti collettivi di lavoro si stipulano fra almeno due parti contrapposte e, una volta che si 

fosse definito chi siano i rappresentanti dei lavoratori, andrebbe compreso anche chi sono i 

rappresentanti delle imprese.  

Non esiste un CCNL del settore metalmeccanico, ma un CCNL firmato con Federmeccanica 

/Confindustria, uno firmato con Unionmeccanica/Confapi, un altro con le associazioni degli 

artigiani e un altro ancora per le cooperative metalmeccaniche, senza alcun discernimento che 

non sia l’appartenenza all’una o all’altra associazione. Può capitare che un’impresa con centinaia 

di addetti applichi il ccnl degli artigiani e perfino che un’impresa con poche decine di dipendenti 

quello dell’industria.   

Il fatto che per lungo tempo le stesse federazioni dei lavoratori metalmeccanici fossero 

controparte in tutti questi tavoli garantiva un certo equilibrio e una buona dose di omogeneità. 

Marchionne ricordò bruscamente, ormai 11 anni fa, a chi non ci aveva fatto mente locale, che nei 

fatti sono le imprese che stabiliscono oggi il perimetro di validità di un contratto attraverso il loro 

autonomo sistema di rappresentanza imprenditoriale.  

Svincolandosi da Confindustria, la newco FIAT S.p.A. si sottrasse all’erga omnes consuetudinario 

corrente, definendo contestualmente e, allo stato legittimamente, un nuovo perimetro 

contrattuale. 
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Questo era successo già alcuni anni prima, nel settore cooperativo. Una piccola centrale 

cooperativa, UNCI, stipulò contratti di lavoro al ribasso con alcuni sindacati autonomi. Le 

cooperative sociali e quelle dei servizi furono e sono le più interessate al problema e i loro soci-

lavoratori vittime di una concorrenza al ribasso a cui contribuiscono spesso le stazioni appaltanti 

pubbliche con le licitazioni al “miglior prezzo”, migliore non certo per i lavoratori! 

Non si può escludere l’apertura di un nuovo mercato di carta, quello dei diritti “autocertificati” di 

rappresentanza datoriale, con una rincorsa ad offrire alle imprese associate una suite di CCNL a la 

carte. Qualcuno che firma, come dimostra il caso delle cooperative, si trova sempre! 

Continuare a far finta di niente non è più possibile, ma temiamo che siamo lontani dall’aver anche 

solo gettato le basi di un solido sistema di relazioni industriali. 

Il riferimento principe di un possibile compromesso sulla rappresentanza continua ad essere 

quello proposto dal compianto prof. D’Antona, allora consulente del ministro Bassolino, poi 

sottoscritto dalle organizzazioni sindacali confederali e dall’ARAN. L’ARAN è l’ente, saggiamente 

costituito negli anni ’90, a cui varie articolazioni della pubblica amministrazione hanno delegato il 

compito di rappresentarle in sede di contrattazione nazionale. 

Nel settore privato non esiste nulla di simile e, allo stato, chiunque, fosse anche una sola impresa, 

è legittimato a costituirsi come controparte datoriale sottoscrittrice di un contratto collettivo di 

valenza primaria (“nazionale”) o secondaria (territoriale, di gruppo, aziendale).  

Fare un accordo sulla rappresentanza con la Confindustria, o con la Confcommercio, o con 

chiunque, non avrebbe natura generale ma solo circoscritta alle imprese aderenti a quella 

associazione. Quand’anche tutte le associazioni datoriali sottoscrivessero l’accordo, la funzione 

generale di determinazione del “costo minimo di lavoro” garantita dal CCNL non sarebbe 

definitivamente assolta. 

Un accordo “fra le parti”, giuridicamente ma anche semanticamente, non può valere erga omnes, 

ma semplicemente erga sodales.  

In questa materia la consuetudine o la giurisprudenza non possono sostituire la legge. Il 

riferimento è al ricorrente ricorso alla locuzione “associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative”. Senza una legge che definisca, almeno nei suoi tratti fondamentali, chi siano i 

protagonisti della contrattazione e quali siano gli ambiti di cogenza erga omnes non è possibile 

evitare che il caos prenda il sopravvento. 

Non esiste una soluzione semplice, ma si può provare a delinearne una. 

Una soluzione può essere trovata rileggendo l’ultimo comma dell’art. 39 Cost.: 
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“I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in 

proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria 

per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

La norma fa discendere l’efficacia obbligatoria dei contratti dal fatto che siano stipulati da parti 

rappresentate unitariamente in proporzione ai loro iscritti. 

Appare evidente come il costituente prevedesse un solo tavolo di negoziazione del contratto per la 

categoria a cui il contratto si riferisce.  

Allora perché non partire di qui, dalla definizione degli ambiti contrattuali – almeno di quelli 

nazionali - e dalla costituzione di tavoli, permanenti o meno, di negoziazione per ciascun ambito 

contrattuale.  

La definizione normativa degli ambiti contrattuali dovrebbe avvenire con la partecipazione delle 

parti sociali, avendo anche l’obiettivo politico della riduzione del numero dei contratti nazionali, da 

un lato per dare loro maggiore efficacia e dall’altra per lasciare comunque spazio alla 

contrattazione di secondo livello nella definizione/adattamento delle previsioni dell’ampio nuovo 

Ccnl alle condizioni materiali in cui avviene la prestazione di lavoro.  

Una volta definito l’ambito contrattuale si deve costituire il tavolo negoziale in proporzione degli 

iscritti, sia di parte sindacale che datoriale. Su come certificare il peso di ciascun attore della 

contrattazione si sono spese fiumi di parole scritte e parlate, tutti relativi alla rappresentanza 

dei lavoratori e tutti caratterizzati da un notevole grado di complicazione e da dubbia efficacia 

certificativa (per esempio mixare numero di iscritti e risultati di momenti elettorali sulla 

composizione di qualche organismo).  

Annotiamo a margine un po’ di ipocrisia quando si evita il tema “finanziamento”. Perché l’iscritto 

dovrebbe cedere parte della sua rappresentatività a chi non sostiene l’associazione sindacale? Si 

danno per scontate inconsapevoli forme di finanziamento “da tutti” – il cd servizio contrattuale - 

attraverso enti bilaterali e simili? Al riguardo, anche in funzione della registrazione e della 

conseguente personalità giuridica delle associazioni contraenti, si dovrebbe perseguire semplicità 

e trasparenza. Il finanziamento di molte associazioni datoriali avviene già ora attraverso delega 

conferita all’INPS dall’impresa aderente per la riscossione di contributi associativi calcolati con una 

percentuale sul monte salari. 

A nostro avviso sarebbe semplice e trasparente finanziare tutto il sistema in modo uniforme, senza 

impliciti parassitismi e furbizie. Si stabilisca una piccolissima percentuale sul monte stipendi e 

salari destinata al finanziamento dei costi della contrattazione e i criteri di ripartizione. I singoli 

lavoratori possono dichiarare all’INPS individualmente, o collettivamente attraverso il sindacato, la 
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loro opzione per una sigla sindacale. Le imprese, come già avviene oggi per la scelta dell’ente 

gestore della formazione continua, possono dichiarare la loro scelta dell’associazione datoriale 

attraverso le dichiarazioni periodiche dei versamenti contributivi. Va da sé che le somme non 

destinate di pertinenza di eventuali non optanti dovrebbero essere destinate ad attività 

congruenti con il sistema delle relazioni industriali (o ripartite in proporzione al montante 

contributivo degli optanti, come avviene per l’8 per mille). L’INPS è già attrezzata per fornire le 

informazioni necessarie per certificare in tal modo il peso effettivo dei vari attori.  

L’opzione di cui sopra non sostituisce l’adesione “consapevole” al sindacato o all’associazione 

datoriale così come le conosciamo, ma può aggiungere efficacia certificativa della 

rappresentatività e anche aiutare a superare pratiche meno commendevoli di finanziamento della 

contrattazione collettiva. 

 Da ultimo, molto timidamente, facciamo presente che il luogo di gestione di tutto il processo 

(registrazione, definizione ambiti contrattuali, certificazione della rappresentatività e gestione del 

sistema informativo delle relazioni industriali), potrebbe essere, se non il Ministero del Lavoro, un 

CNEL riabilitato che non si limiti a contare i Ccnl ricevuti. 

 

Salario minimo legale e contrattazione 

E ormai comune prendere atto del declino di salari e stipendi. Recenti analisi statistiche hanno 

evidenziato come negli ultimi venti anni i salari, in Italia, siano scesi in termini di potere d’acquisto, 

del 2,3%, unico caso fra i 27 paesi dell’Unione. A questo risultato hanno concorso e concorrono 

tutt’ora diversi elementi, la stagnazione di lungo periodo dell’economia nazionale in primo luogo.  

Tuttavia la scarsa dinamicità del sistema delle imprese – le buone performance di alcune 

dimostrano solo che esistono altre possibilità – si è incrociata con la destrutturazione del mercato 

del lavoro, divenendo quest’ultima insieme causa ed effetto della crisi. 

Non è un mistero per nessuno che la via italiana alla compressione del costo del lavoro è passata 

da massicci processi di ristrutturazione/destrutturazione delle imprese fondati su delocalizzioni 

produttive e fiscali e diffusi processi di terziarizzazione. Si è seguito in larga parte di misurarsi con 

la linea di minor resistenza costituita dal recupero di produttività attraverso la riduzione del costo 

del lavoro e fantasiosi ricorsi all’elusione ed evasione fiscale. 

Anche le imprese che hanno investito in innovazione e nuovi mercati hanno goduto attraverso le 

terziarizzazioni delle ricadute di questi processi.     
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Anche la pubblica amministrazione ha partecipato a questa operazione. Per rendersene conto è 

sufficiente entrare in qualsiasi ente pubblico: si troveranno i lavoratori dipendenti inquadrati in 

numerosi Ccnl diversi. Un’idea ipocrita di sussidiarietà è stata la base ideologica dell’operazione.  

La PA che terziarizza e compra sul mercato un servizio prima gestito internamente, si vede 

fatturare il medesimo servizio con l’aggiunta del 22% di IVA che non viene compensata, essendo la 

PA “consumatore finale”. Vanno inoltre aggiunti i cd costi di transazione: approntamento di gare, 

commissioni giudicatrici, ricorsi, controlli e operazioni amministrative. Si dà per scontato che il 

privato sia più efficiente di oltre il 22%? Può essere, e in alcuni casi è possibile con il ricorso a 

imprese specializzate, ma, viste le prevalenti modalità di affidamento al massimo ribasso, si dà per 

scontato che il privato vince appalti al miglior prezzo comprimendo i salari. Anche l’osservazione 

empirica restituisce come valida questa conclusione in un numero consistente di casi, in 

particolare in settori di attività ad alta intensità di lavoro. 

Oltre a questioni che riguardano gli andamenti economici o l’organizzazione della PA, la situazione 

attuale è figlia anche delle regole che riguardano il mercato del lavoro a cominciare dell’irrisolto 

tema della moltiplicazione delle tipologie di rapporti di lavoro il cui numero è ormai uno dei 

misteri nazionali meglio custoditi. Si parla tranquillamente di “lavoratori a partita IVA”, un vero 

ossimoro giuridico e in molti casi un palese abuso.  Si tratta di un problema antico: tutte le forme 

di lavoro diverse dal rapporto di lavoro subordinato hanno in comune la riduzione dei vincoli 

contributivi e normativi. Sia detto per inciso, chi anche in buona fede sosteneva che 

l’edulcorazione delle regole, come ad esempio l’eliminazione della tutela reale (ex art.18), avrebbe 

reso non conveniente ricorrere a tempi determinati, collaborazioni ecc. è stato clamorosamente 

smentito dai fatti. Si dovrebbe prenderne atto. 

Cosa c’entra tutto questo con il salario minimo e la contrattazione? Appare a noi evidente che se si 

lasciano vie di fuga dal normale rapporto di lavoro, definire nuove regole come un salario minimo 

orario renderà ancora più appetibile ricorrere a qualcuna delle forme alternative. In attesa di un 

necessario riordino dei rapporti di lavoro, ci pare evidente che qualsiasi ipotesi di salario minimo 

debba riguardare l’intero universo del lavoro. Anzi, secondo il principio che il lavoro meno tutelato 

deve costare di più, il salario minimo dovrebbe essere più alto per tempi determinati, 

collaborazioni, ecc. 

Nella patria delle “tariffe minime” dei professionisti, gli unici a non avere per legge stabilito una 

modalità di definizione del trattamento minimo sono nei fatti i lavoratori dipendenti. 
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Salario minimo e una contrattazione rinnovata possono convivere felicemente. Nell’esperienza 

tedesca si è istituito un legame strutturale: il salario minimo viene aggiornato in base 

all’andamento della contrattazione collettiva ed è monitorato da una commissione tripartita 

governo, sindacati, imprese. 

L’adozione di un modello di contrattazione simile a quello proposto nella prima parte del 

documento faciliterebbe anche la gestione dinamica del salario minimo.      

Quello che stiamo proponendo non sono che linee di carattere generale che, se approfondite e 

formalizzate, potrebbero rispondere meglio a un mondo del lavoro in tumultuoso cambiamento 

per l’effetto congiunto dei mutamenti indotti dalle innovazioni tecnologiche e organizzative 

mirando a cogliere due obiettivi: da un lato offrire un’ampia copertura contrattuale nazionale a 

tutti i lavoratori, dall’altro lato consentire ai livelli successivi di concentrare maggiormente 

l’attenzione e le energie per adattare più agilmente e tempestivamente alle mutevoli condizioni di 

lavoro, ad esempio, le declatorie contrattuali, le indispensabili azioni formative, i sistemi di 

incentivazione e proattivi stili di partecipazione. 

 

Forlì, 6 giugno 2022 

Flavio Casetti Articolo uno Forlì 

Graziano Rinaldini PD Forlì  

x l’Agorà sulla contrattazione e il salario minimo 


