
https://shop.wki.it/Ipsoa_Indicitalia/Libri/Busta_paga_Contratti_collettivi_s82767.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


http://shop.wki.it/Ipsoa_Indicitalia/Libri/Busta_paga_Contratti_collettivi_s82767.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


Busta paga contratti collettivi
Collana Guida alle Paghe 2013

La Collana Guida alle Paghe dedicata ai professionisti del mondo paghe rappresenta uno 
strumento operativo che li assiste nella compilazione della busta paga, nelle dichiarazioni 
annuali e negli altri elementi retributivi di cui si compone. 
E’ diretta al chiarimento ed alla risoluzione delle problematiche sorgenti dal trattamento 
delle voci retributive durante la compilazione e il calcolo della busta paga, l'analisi degli 
aspetti normativi e retributivi dei singoli contratti collettivi, la valorizzazione dei compensi a 
vario titolo, le determinazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi, le certificazioni 
annuali, le particolarità per il settore dell’edilizia. Esamina inoltre tutti gli aspetti procedurali 
dall’elaborazione delle anagrafiche, alle denunce e alle dichiarazioni richieste per la gestione 
amministrativa del rapporto di lavoro.

Della stessa collana: 
•   Busta paga 
•   Busta paga edilizia 
•   Busta paga agricoltura
•   Busta paga contratti collettivi
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PRESENTAZIONE 

 V 

PRESENTAZIONE 
Il volume si presenta come una agile guida di prima informazione per gli operatori dell’amministrazione del 
personale, in grado di offrire, schematicamente e con brevi note redazionali, indicazioni operative essenziali per 
la selezione e l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale applicabile. 
Il testo riporta le schede sintetiche dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro (anche “CCNL”), con 
riferimento ai profili retributivi e agli aspetti normativi che regolano il rapporto di lavoro subordinato nel 
contesto dei soli datori di lavoro privati, con particolare riferimento alle tipologie contrattuali flessibili, alle 
esternalizzazioni, alle tutele per maternità, infortuni, malattia, ma anche all’orario di lavoro, ovviamente, e agli 
altri istituti di principale interesse. 
Suddiviso in quattro parti il testo è introdotto da una sintesi sul ruolo della contrattazione collettiva in ambito 
nazionale, ma anche, alla luce dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, di 
“prossimità”, vale a dire territoriale e aziendale, nella prospettiva di una migliore applicazione delle norme 
legislative e contrattuali collettive che regolano il rapporto di lavoro subordinato privato anche con riferimento 
ai profili riguardanti la vigilanza e le sanzioni, di recente confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 
221 del 4 ottobre 2012.  
Non manca un cenno alla differente impostazione della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro che 
ha fortemente ristretto gli spazi di autonomia della contrattazione collettiva, limitando gli ambiti di intervento 
di quella di secondo livello. 
Nella introduzione, dunque, trova spazio una sintetica prospettazione sull’attuale situazione delle relazioni 
industriali e di lavoro in Italia, a fronte dell’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti 
della contrattazione collettiva e alla luce della sottoscrizione unitaria dell’Accordo Interconfederale del 28 
giugno 2011 con il quale Confindustria e Cgil, Cisl, Uil (con adesione anche di Ugl), hanno definito le nuove 
regole della rappresentanza e della rappresentatività, individuando un ruolo e un percorso specifici per la 
contrattazione di secondo livello e per i contratti collettivi aziendali, anche in deroga al contratto collettivo 
nazionale di lavoro, tenendo conto tuttavia anche delle novità introdotte dall’Accordo Interconfederale 21 
novembre 2012 con il quale (senza la condivisione di Cgil) sono state fissate le linee programmatiche per la 
crescita della produttività e della competitività in Italia. 
Le singole parti del volume (Industria, Artigianato, Servizi e Agricoltura) raccolgono i principali contratti 
collettivi nazionali di lavoro delle diverse categorie rientranti nel settore al quale ciascuna parte è dedicata. 
Ogni CCNL è presentato con i suoi dati identificativi, le date di decorrenza e validità, la scheda sintetica 
relativa ai profili normativi, le tabelle retributive (disponibili al momento della chiusura per la stampa) e alcune 
note su singoli istituti normativi o retributivi di particolare rilievo. 
La ricerca è guidata da un sommario generale e da un indice alfabetico dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro selezionati. 
 
 
Il testo è aggiornato al 21 gennaio 2013. 

 
 
 

Pierluigi Rausei 
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INTRODUZIONE 

Contratti collettivi di lavoro: il ruolo dei contratti  
di “prossimità” nel contesto della nuova era della contrattazione 

L’ultimo biennio è stato caratterizzato da una serie di eventi di assoluto rilievo che hanno inciso in maniera 
profonda e radicale sulle relazioni industriali del nostro Paese e, ancora più in generale, sul diritto sindacale, 
ma, con maggiore vigore e risultato pratico per gli operatori, sulle dinamiche organizzative delle aziende.  
Così nel 2011 trovava una utile e importante conclusione il tavolo Confindustria-Sindacati (24-28 giugno 2011) 
sulle regole della rappresentanza e per una possibile applicabilità erga omnes dei contratti collettivi aziendali in 
deroga al contratto collettivo nazionale di lavoro con la sottoscrizione unitaria dell’Accordo Interconfederale 
del 28 giugno 2011, da ultimo confermato in versione definitiva il 21 settembre 2011. Al tavolo, peraltro, si era 
giunti dopo una non facile stagione di riforma dell’assetto delle relazioni di lavoro italiane che ha trovato un 
punto di partenza nell’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 e un momento di significativo e rilevante sviluppo 
nella cd. “vicenda Fiat” (con la nascita delle newco “Fabbrica Italia” e la stipula degli accordi separati per gli 
stabilimenti di Pomigliano d’Arco e Mirafiori non sottoscritti da Fiom-Cgil, ma confermati in sede di 
referendum aziendale), dalla quale si è generata una vicenda simbolo elevata a vero e proprio snodo e banco di 
prova per la tenuta stessa del nuovo assetto contrattuale. Frattanto rileva, su un piano di assoluta attenzione, 
quanto previsto dall’art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: la norma, infatti, rubricata «Sostegno alla contrattazione 
collettiva di prossimità», prevede la possibilità per i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o 
territoriale di realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori in deroga alla 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro e alla legge. 
Nel 2012 si deve registrare anzitutto l’inversione di tendenza sui temi della rappresentanza e della autonomia 
delle relazioni sindacali operata nel contesto della legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del 
lavoro, dove intervenendo su più aspetti della disciplina negoziale dei contratti di lavoro, ma anche sui temi dei 
licenziamenti, degli ammortizzatori sociali e degli interventi di incentivazione alla crescita e allo sviluppo del 
mercato del lavoro si limitano notevolmente gli spazi di operatività della contrattazione collettiva e il ruolo 
delle parti sociali. In secondo luogo rileva, cronologicamente, la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 4 
ottobre 2012 con la quale il Giudice delle leggi ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.L. n. 
138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, contemporaneamente un comitato politico-sindacale raccoglie le 
firme necessarie per proporre un referendum abrogativo della medesima norma. Da ultimo, devono evidenziarsi 
i contenuti dell’Accordo Interconfederale 21 novembre 2012 con il quale ABI, ANIA, Confindustria, Alleanza 
cooperative, Rete imprese Italia, CISL, UIL (senza la condivisione di Cgil) hanno concordato le linee 
programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia. 
A monte dei più recenti sviluppi, anche normativi, sta, dunque, l’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 sulla 
“Riforma degli assetti contrattuali” mediante il quale il Governo insieme a CISL, UIL, UGL, CISAL, 
CONFSAL, SIN.PA, CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFAPI, 
CONFSERVIZI, CONFETRA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, 
CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CIU UNIONQUADRI, 
CONFAIL, CONFPROFESSIONI, ANIA e ABI (l’ANIA ha aderito in data 3 febbraio 2009 e l’ABI in data 12 
febbraio 2009) hanno contrassegnato, dopo oltre dieci anni dalla conclusione dei lavori della “Commissione 
Giugni” di verifica del Protocollo del 23 luglio 1993 (il rapporto finale fu pubblicato il 23 dicembre 1997), il 
punto di arrivo, ma al contempo di partenza, per una importante intesa globale (sia pure ancora di carattere 
sperimentale) in merito alle regole e alle procedure di negoziazione e gestione della contrattazione collettiva.  
Sulla scorta dell’Accordo Quadro del gennaio 2009, peraltro, Confindustria e CNAI (15 aprile 2009) e 
Confservizi (18 novembre 2009) hanno concluso specifici Accordi Interconfederali per l’attuazione di esso 
sviluppando specifiche previsioni (come per le procedure di rinnovo contrattuale o in tema di effetti economici) 
e con un ampio rinvio alla contrattazione collettiva nazionale per il dettaglio della disciplina normativa (anche 
con riguardo all’elemento di garanzia retributiva). 
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Gli Accordi Interconfederali ribadiscono con nettezza quanto aveva formato oggetto di intesa nell’Accordo 
Quadro con riferimento, ad esempio, alla rappresentanza, alla semplificazione della contrattazione collettiva e 
alla riduzione del numero dei contratti collettivi.  
La nuova era della contrattazione, peraltro, ha avuto avvio, come accennato, senza la partecipazione di Cgil, la 
quale, invero, ha partecipato alla composizione e alla sottoscrizione della più parte dei rinnovi contrattuali che 
si sono registrati dopo gli Accordi menzionati, guardando ai contratti collettivi stipulati nel 2010, infatti, 
occorre registrare una positiva partecipazione delle federazioni aderenti a Cgil.  
Nei contratti che hanno recepito la disciplina interconfederale (durata del contratto, dinamica degli effetti 
economici) come Cgil ha sottoscritto tutti i rinnovi a scadenza (come per alimentare, gomma, chimici, elettrico, 
carta, tessile, cemento), mentre non ha siglato il rinnovo del CCNL metalmeccanico. Anche riguardo ai 
contratti che hanno scelto l’adeguamento diretto e immediato all’Accordo quadro pure in mancanza di specifici 
Accordi interconfederali (si pensi a PMI metalmeccaniche, PMI tessili, PMI del legno, pompe funebri, 
cooperative metalmeccaniche, turismo, imprese artigiane alimentari) Cgil non ha firmato i contratti del turismo 
e delle pompe funebri (per il riferimento alla nuova dinamica salariale legata all’IPCA), ma ha siglato gli altri 
contratti che pure applicano inequivocabilmente il nuovo modello contrattuale (come nel caso del nuovo CCNL 
delle cooperative metalmeccaniche). Nessun problema di “intese separate”, invece, si è avuto in tutti quei 
contratti che sono stati rinnovati nel contesto normativo risalente al Protocollo del 23 luglio 1993 (si pensi a 
marittimi, giornalisti imprese radiodiffusione, dirigenti aziende agricole, trasporto aereo e attività aeroportuali, 
esercizi cinematografici, farmacie private, servizi pubblici di cultura-turismo-sport-tempo libero, 
intermediazione mobiliare). 
Gli accordi separati (intese sottoscritte da Cisl e Uil e altre organizzazioni sindacali con le parti datoriali) hanno 
dato luogo anche ad una ingombrante vicenda giudiziaria, dagli esiti a tratti imbarazzanti nel settore metalmec-
canico. Il 29 giugno 2009 Fim-Cisl e Uilm-Uil comunicavano formalmente a Federmeccanica la disdetta e la 
volontà di recedere dal CCNL 20 gennaio 2008, e successivamente il 15 ottobre 2009 Federmeccanica, Assi-
stal, Fim-Cisl e Uilm-Uil stipulavano un’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmec-
canica privata e della installazione impianti, in attuazione dei principi espressi nell’Accordo Interconfederale 
del 15 aprile 2009 (seguita poi dalle intese del: 25 febbraio 2010 per la rideterminazione della decorrenza delle 
quote di contribuzione sindacale una tantum, 28 luglio 2010 per la diffusione del premio di risultato, 29 settem-
bre 2010 per introdurre nel CCNL l’art. 4-bis a disciplinare le modalità e i contenuti delle intese modificative 
del contratto nazionale da parte della contrattazione aziendale), tutte senza la firma di Fiom-Cgil che investiva 
della questione la magistratura, la quale in queste ore seguita a pronunciarsi in modo non esaltante e con esiti 
totalmente difformi, in taluni casi decretando la condotta antisindacale (art. 28, legge n. 300/1970) delle azien-
de convenute che avevano applicato l’intesa separata (fra le prime pronunce si segnalano: Trib. Torino, decreto 
18 aprile 2011; Trib. Modena, decreto 22 aprile 2011; Trib. Torino, decreto 26 aprile 2011; Trib. Torino 20 
maggio 2011; Trib. Reggio Emilia 3 giugno 2011), in altri casi disconoscendo la sussistenza di un comporta-
mento antisindacale (Trib. Torino, decreto 2 maggio 2011; Trib. Tolmezzo 17 maggio 2011; Trib. Ivrea, decre-
to 1° giugno 2011). Dal contrasto giurisprudenziale deriva una inevitabile e intollerabile incertezza nella ge-
stione concreta dei rapporti di lavoro delle aziende metalmeccaniche creando disagi a tutti gli operatori (per 
l’elenco delle pronunce si veda www.fiom.cgil.it/auto/fiat/documentazione/decreti_e_sentenze/default.htm). 
Analoga situazione ha poi interessato il settore commercio dove Confcommercio con Fisascat-Cisl e Uiltucs-
Uil il 6 aprile 2011 ha raggiunto un Accordo (separato) di rinnovo del CCNL terziario distribuzione e servizi, 
sul quale si è pronunciato Trib. Roma, 15 giugno 2011, dichiarando, su ricorso di Filcams-Cgil, 
l’antisindacalità del comportamento di una azienda per non aver applicato ai lavoratori iscritti al sindacato ri-
corrente il precedente CCNL. 
Nel contempo il 13 giugno 2011 è toccato al Segretario generale della Uil presentare formale disdetta del 
Protocollo del 23 luglio 1993 in vista del rinnovo del CCNL con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che, 
pur avendo sottoscritto (il 12 febbraio 2009) l’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, intendeva applicare le 
regole del 1993. 
Da ultimo, come si accennava il 28 giugno 2011 è stata raggiunta la storica sottoscrizione unitaria dell’Accordo 
interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL (sottoscritto anche da UGL). L’intesa, in otto 
punti, si fonda su alcuni elementi essenziali: individuazione di strumenti condivisi di misurazione della 
rappresentanza fondati nella valutazione ponderata del numero degli iscritti al sindacato certificati dall’Inps in 
base al numero degli eletti nelle RSU; gli accordi aziendali sono validi erga omnes se stipulati con 
approvazione della maggioranza dei componenti delle RSU; nelle imprese in cui operano le RSA i contratti 
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aziendali devono essere approvati con maggioranza semplice dei votanti in sede di referendum; i contratti 
collettivi aziendali possono prevedere intese modificative del CCNL in materia di prestazione lavorativa, orario 
e organizzazione del lavoro.  
Al punto 7, si afferma esplicitamente che i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articola-
zione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I 
contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche inte-
se modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le 
procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi 
definiscano la materia nel CCNL applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappre-
sentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente 
Accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per fa-
vorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con efficacia 
generale con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, 
gli orari e l’organizzazione del lavoro.  
Su tale quadro insiste l’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, inserito specificamente nel 
Titolo III dedicato alle «Misure a sostegno dell’occupazione», con l’obiettivo, come sopra ricordato, di 
consentire al sistema imprenditoriale di realizzare intese capaci di acquisire efficacia generale e, nel contempo, 
modulare i criteri relativi alla organizzazione e alle dinamiche di gestione e amministrazione del personale 
secondo la realtà aziendale concretamente considerata, secondo quanto evidenziato in precedenza. 
Su tale situazione è intervenuto dapprima l’art. 8, comma 3, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 
148/2011, sancendo che «le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e 
sottoscritti prima dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei 
confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato 
approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori», e nello stesso senso, sostanzialmente, la sentenza n. 
2583 del 14 settembre 2011 del Tribunale di Torino che ha riconosciuto la legittimità del contratto aziendale 
sottoscritto da Cisl e Uil per Fabbrica Italia Pomigliano.  
In tale pronuncia il Giudice torinese, dopo aver affermato che «l’attuale ordinamento sindacale, pur dovendo 
rispettare le norme inderogabili di legge, alle quali si deve pertanto conformare, è però totalmente privo di 
regole legislative cogenti, per ciò che concerne la disciplina delle fonti di produzione delle sue norme; tale 
ordinamento, infatti, si regge unicamente su intese tra le parti sociali, prive a monte di discipline legali che 
impongano procedure, durata, ambiti di applicazione», riconosce espressamente, fondando le proprie 
argomentazioni sul principio generale di effettività, che «nel caso in esame siamo in presenza - effettivamente e 
non solo nominalmente - di contratto di primo livello, dal momento che esso si svincola dal CCNL industria 
metalmeccanica e che definisce ogni aspetto dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, con un’ampiezza ed 
un’esaustività del tutto simile a qualsiasi altro CCNL di pari livello». 

1. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEI SUOI “LIVELLI” 

Sotto un profilo strettamente definitorio s’intende per “contratto collettivo di lavoro” l’accordo stipulato tra una 
o più organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro allo scopo di disciplinare in via generale ed 
astratta alcuni degli aspetti prevalenti del rapporto di lavoro.  
Attualmente i contratti collettivi cd. “di diritto comune”, sono stipulati fra organizzazioni e associazioni sinda-
cali che non risultano registrate come previsto invece, per l’efficacia generale dei CCNL, dall’art. 39 Cost.; essi 
pertanto presentano un’efficacia diretta e cogente soltanto limitatamente agli associati, alla stregua di ogni altro 
contratto previsto e normato dal codice civile o dalle altre leggi in materia.  
L’art. 39 Cost., infatti, sul punto rimasto inattuato, prevede che i sindacati registrati, rappresentati unitariamente 
in proporzione agli iscritti, possono stipulare CCNL con efficacia obbligatoria erga omnes, ovvero per tutti i 
lavoratori e i datori di lavoro appartenenti alle categorie cui il contratto si riferisce. 
Per quanto concerne i lavoratori, la stipula dei contratti collettivi avviene solo in presenza di un’organizzazione 
che ne rappresenta gli interessi: non si ha, infatti, contratto collettivo a seguito di negoziazioni svolte da 
delegazioni sindacali “spontanee” sulla risoluzione di problematiche inerenti più contratti individuali (Cass. 19 
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febbraio 1982, n. 1066), in tale ipotesi si verifica una mera sommatoria di contratti individuali (Cass. 9 marzo 
1999, n. 2022). 
Per quel che riguarda, invece, la parte datoriale non è richiesta obbligatoriamente la rappresentanza della 
collettività: è sufficiente che sia presente individualmente il solo datore di lavoro interessato.  
La struttura odierna della contrattazione collettiva (in seguito all’Accordo Quadro del 22 gennaio 2010 che ha 
sostituito il Protocollo del 23 luglio 1993 e all’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011) si realizza su tre 
livelli:  
1. Accordi interconfederali (AI): vengono conclusi dalle Confederazioni delle organizzazioni sindacali di en-
trambe le parti, con obiettivi di carattere politico ovvero con natura di “cornice normativa” per ulteriori accordi 
o negoziazioni; 
2. Contratto collettivo nazionale (CCNL): è quello stipulato dalle associazioni sindacali di settore di entrambe 
le parti, la sua durata è pari a 3 anni, unica sia per la parte normativa che per la parte economica, dal 1° gennaio 
2010 al 31 dicembre 2012, con parametro di riferimento della dinamica salariale costituito dall’indice dei prezzi 
al consumo armonizzato, cd. IPCA (la durata era di 4 anni per la parte normativa e di 2 anni per quella 
economica, vincolata dal tasso di inflazione programmata, rispettivamente fino a tutto il 31 dicembre 2011 e al 
31 dicembre 2009); gli argomenti oggetto del CCNL sono le disposizioni concrete ed operative sui singoli 
istituti del rapporto di lavoro; il CCNL, inoltre, fissa criteri, modalità e contenuti della successiva contrattazione 
aziendale o territoriale con la previsione oltreché di clausole di rinvio e di specializzazione (come nel 
Protocollo del 1993), anche delle clausole di uscita (o di deroga).  
3. Contratto aziendale (o accordo collettivo) o territoriale: viene stipulato dalle associazioni sindacali o dalle 
rappresentanze sindacali aziendali, per i lavoratori, e dal solo imprenditore, per la parte datoriale, 
eventualmente assistito dalla propria associazione di categoria, e deve essere approvato dalla maggioranza delle 
RSU o dalla RSA con referendum; disciplina le questioni non articolate dal CCNL ovvero quelli rinviati o da 
specializzare, ma anche fattispecie in deroga rispetto al CCNL nei casi previsti, e individua i trattamenti 
economici legandoli ai risultati aziendali. 
Si parla anche di “contratto plurindividuale”, che non è una ipotesi di contrattazione collettiva, ma un contratto 
(plurisoggettivo o plurilaterale) sottoscritto congiuntamente da più lavoratori individualmente in azienda con 
natura giuridica di contratto individuale di lavoro, come tale esso non può derogare se non in melius alla 
disciplina collettiva. 
D’altra parte, questa sintesi non rende l’idea concreta di quali e quanti siano i livelli di contrattazione nel siste-
ma di relazioni industriali e di lavoro del nostro Paese. In verità si possono individuare ben sei livelli distinti di 
contrattazione, almeno se guardiamo agli ambiti territoriali o geografici di azione: tre di ambito nazionale, due 
di ambito regionale o provinciale e uno di ambito aziendale. 
Il primo tipo di contrattazione di ambito nazionale è quello della “Contrattazione interconfederale”, in cui sono 
attori le confederazioni sindacali e le organizzazioni sindacali del sistema dell’impresa. Compito della 
contrattazione interconfederale è quello di realizzare protocolli d’intesa sulle relazioni industriali, improntare la 
costituzione di enti bilaterali, regimentare a livello nazionale e generale la formazione professionale, nonché 
affrontare in ambito universale le questioni relative all’ambiente e alla sicurezza del lavoro come anche alla 
previdenza integrativa. 
Un secondo momento contrattuale collettivo di respiro nazionale è quello della “contrattazione triangolare” o 
anche “concertazione”, che in tempi più recenti è stata sostituita dal “dialogo sociale”: qui le confederazioni 
sindacali incontrano non solo le organizzazioni dei datori di lavoro, ma anche il Governo per discutere delle 
principali questioni di politica economica e della politica dei redditi, nonché, precipuamente, delle vicende 
normative e amministrative della migliore e massima occupazione (anche con riferimento a salari, prezzi, 
tariffe, investimenti). Altre tematiche di incidenza sono quelle relative alla politica sociale, alle manovre fiscali 
e finanziarie, alle riforme previdenziali e del mercato del lavoro, alle politiche di sviluppo territoriale, per 
giungere alle valutazioni, in prospettiva lavoristica, riguardanti la tutela sanitaria, le politiche della 
competitività e della ricerca, gli investimenti pubblici per la scuola e la formazione, le varianti della democrazia 
economica. 
Il più direttamente incisivo per la vita aziendale dei momenti contrattuali collettivi di ambito nazionale, è quello 
della cosiddetta “contrattazione di primo livello” e cioè a dire della “contrattazione collettiva di categoria”; a 
trattare sono le diverse federazioni sindacali di ambito nazionale di categoria e le corrispondenti organizzazioni 
datoriale e frutto di questa contrattazione è la stipula, la modifica o il rinnovo del “contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL)”. 
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In ambito territoriale convivono due distinte tipologie di contrattazione. Una “confederale” e una “territoriale” 
in senso stretto.  
La “contrattazione territoriale confederale”, che muove in ambito provinciale o regionale e vede 
protagoniste delle relazioni sindacali le organizzazioni sindacali del territorio e le relative controparti 
associative datoriali. Le valutazioni e gli incontri mirano alla trattazione delle questioni attinenti l’andamento 
del mercato del lavoro nell’ambito territoriale considerato, nonché alle questioni più generali della gestione dei 
rapporti di lavoro (dalla mobilità alla riqualificazione fino alla formazione); frutti operativi di questo livello di 
contrattazione possono essere fattispecie come i “contratti d’area” o i “patti d’area”. 
Il più noto tipo di accordo di natura territoriale è quello propriamente detto di “contrattazione territoriale” 
che rappresenta un secondo livello di contrattazione (posto che al primo permane il CCNL); nell’ambito 
considerato si muovono le organizzazioni sindacali del territorio e le rispettive controparti datoriali di categoria 
o associative e il contratto mira alla valutazione concreta di tematiche come la retribuzione variabile (anche in 
forme integrative), la gestione delle rappresentanze sindacali e così via. 
L’unico livello di contrattazione che si colloca direttamente in azienda, e che rappresenta l’argomento di studio 
e lavoro della nostra giornata, è quello della “contrattazione aziendale”. Si tratta di un contratto collettivo 
sempre di secondo livello che si svolge all’interno dell’azienda o del gruppo di imprese al quale l’azienda 
appartiene. Attori della contrattazione sono le rappresentanze sindacali di azienda (RSU o RSA), che 
possono essere assistite dalle organizzazioni di categoria in ambito territoriale, e quali controparti le direzioni 
aziendali (responsabili del personale, direttori delle risorse umane e così via). L’ambito oggettivo di trattazione 
del contratto aziendale è assai vasto, giacché ricomprende tutte le materie espressamente rinviate dalla legge o 
dai CCNL, ma anche, dopo gli Accordi del gennaio-aprile 2009 e del giugno 2011, la possibilità di derogare 
allo stesso CCNL. 
Se, dunque, si vuole provare a definire anche operativamente il contratto collettivo di lavoro dobbiamo ricono-
scere che esso è l’accordo tra un datore di lavoro o un gruppo di datori di lavoro ed una o più organizzazioni 
sindacali di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali 
dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati. 
Fra le prerogative più evidenti, va rilevato che il contratto collettivo nazionale di lavoro viene sempre stipulato 
da soggetti diversi da quelli nei cui confronti il contratto deve sortire effetti (agisce sui lavoratori e non sui 
sindacati che lo hanno sottoscritto, se non di riflesso e indirettamente, per la sola parte “obbligatoria”); inoltre il 
suo contenuto è determinante soltanto nel minimo, in quanto il contratto collettivo è inderogabile in peius. 
Quanto alla natura giuridica del contratto collettivo, in dottrina lo si è inserito nelle categoria dei contratti 
normativi, di quei contratti cioè che invece di regolare immediatamente gli interessi delle parti, determinano i 
contenuti di una futura produzione contrattuale, mentre taluno lo ha connaturato alla stregua di una mera 
esplicazione della autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ. intesa operativa anche in sede di 
rappresentanza collettiva per la peculiarità stessa del contratto di lavoro. 
Il fondamento giuridico del contratto collettivo sta nell’autonomia che l’Ordinamento giuridico concede alle 
organizzazioni sindacali e nel rapporto interno che unisce il sindacato ai suoi membri, per cui il primo 
rappresenta giuridicamente i secondi. Soggetti del contratto collettivo possono definirsi quelle entità collettive 
che risultano portatrici, per investitura dei singoli, del relativo potere negoziale di autonomia. Benché dette 
entità possano essere talvolta il risultato di una rappresentanza occasionale e limitata, solitamente si tratta 
invece di soggetti investiti della negoziazione collettiva in via permanente e cioè i sindacati. 
L’oggetto della contrattazione collettiva è individuabile essenzialmente in due diversi contenuti: 
• il contenuto normativo, che attiene al complesso di clausole che sono destinate ad avere efficacia nei 

singoli rapporti di lavoro: in altre parole, la disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato;  
• il contenuto obbligatorio, che vincola a determinati comportamenti le associazioni (dei lavoratori e datori) 

tra loro.  
Le clausole obbligatorie – cioè tutte quelle clausole che istituiscono direttamente fra le associazioni stipulanti 
rapporti di obbligazione, il cui eventuale inadempimento determina la insorgenza di una responsabilità delle 
stesse associazioni – possono essere molteplici.  
Fra le più importanti: le clausole istituzionali, sono quelle che pongono in essere organi o istituti particolari con 
il fine di assolvere a specifici compiti; le clausole di amministrazione, sono quelle che istituiscono collegi di 
conciliazione o di arbitrato o particolari organi paritetici con il compito di accettare reclami e controversie, sia 
individuali che collettivi, insorgenti su determinate materie; le clausole di tregua sindacale, consistono in un 
impegno da parte degli agenti contrattuali dei lavoratori di non far ricorso all’azione diretta e a non organizzare 
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agitazioni per conseguire la modifica del contratto prima della sua scadenza naturale e senza che si presenti un 
valido motivo di revisione dello stesso.  
Proprio con riguardo alle clausole relative alle competenze dei diversi livelli contrattuali, pacificamente 
ricondotte alla cd. parte obbligatoria del contratto collettivo, si pone anzitutto il problema della loro tenuta e 
sanzionabilità sul piano giuridico. 
A tal proposito, infatti, deve escludersi che, laddove le parti collettive stabiliscano gli oggetti dei diversi livelli 
di contrattazione, la violazione di simili clausole possa produrre l’invalidità del contratto collettivo (o della 
clausola) che travalicasse i limiti segnati.  
Appunto per questo parte della dottrina ha suggerito di rafforzare la tenuta degli assetti contrattuali negoziati a 
livello centrale attraverso un intervento legislativo che sanzioni l’invalidità degli atti di autonomia negoziale 
difformi. Allo stato attuale dell’Ordinamento si ritiene che da simili clausole possa discendere, semmai, 
unicamente un obbligo di tregua relativamente alle materie su cui tali clausole insistono. 
Per quanto attiene ai rapporti tra le diverse fonti di disciplina del contratto di lavoro, una sommaria e 
semplificata gerarchia delle fonti per il rapporto di lavoro subordinato può essere così articolata: 
1. principi generali del diritto;  
2. Costituzione e norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;  
3. regolamenti e direttive comunitarie immediatamente dispositive;  
4. leggi nazionali ed atti aventi forza di legge;  
5. contratti collettivi e contratti individuali di lavoro;  
6. usi e consuetudine;  
7. principi interpretativi.  
L’applicazione rigida di tale schema, tuttavia, presuppone che se il contratto collettivo contiene deroghe 
rispetto alle disposizioni di legge, queste ultime prevalgono in ogni caso rispetto ai contratti collettivi, ma in 
verità per il principio del favor verso il lavoratore fra più fonti regolatrici del rapporto di lavoro prevale 
nettamente quella più favorevole verso il lavoratore, salvo che si tratti di norme assolutamente inderogabili 
(derogabilità in melius). 
Quanto ai rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, il secondo può derogare al primo soltanto in 
melius, mentre le eventuali clausole del contratto individuale difformi da quelle del contratto collettivo sono 
nulle. 
L’unico tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro che possa realizzarsi concretamente nel nostro attuale 
Ordinamento giuridico è il contratto collettivo di diritto comune, così denominato perché regolato da norme di 
diritto comune. Tale tipo di contratto vincola esclusivamente gli associati alle organizzazioni sindacali che lo 
hanno stipulato: tuttavia, in concreto, la giurisprudenza ha esteso in taluni casi l’efficacia di tali contratti anche 
nei confronti di lavoratori non appartenenti alle associazioni stipulanti, in particolare: 
- in applicazione dell’art. 36 Cost. si è operata l’estensione del contratto collettivo di diritto comune per 
garantire ai lavoratori la sufficienza della retribuzione;  
- il contratto collettivo può trovare una applicazione in via di fatto quando vi sia stata, da parte dei soggetti del 
rapporto individuale, una adesione ai contratti collettivi, ovvero una ricezione di essi nei contratti individuali, 
desumibili da una pratica costante, consolidatesi attraverso l’uniforme e prolungata applicazione dei contratti 
stessi. 

1.1. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NELLA RIFORMA DEL 2009 E DEL 2011 

Come già accennato più sopra, il Governo e le parti sociali firmatarie del’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, 
con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, 
l’efficiente dinamica retributiva, hanno convenuto di realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di 
quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione 
collettiva, in sostituzione del regime previgente, facendo espresso rinvio agli accordi interconfederali 
sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, 
di seguito riportati: 
1) l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro 
di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; 
2) il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: 
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• avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; 
• avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori 

del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale; 
• per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo 

assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice 
previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo 
per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L’elaborazione della 
previsione sarà affidata ad un soggetto terzo;  

• si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente 
osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; 

• la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a 
livello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della 
funzionalità del nuovo accordo; 

• il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; 
• il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; 
• nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali 

sarà demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto e 
nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l’indice (IPCA), 
effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per 
I’individuazione dell’indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci 
di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione; 

• nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli eventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza del 
triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini dell’eventuale recupero nell’ambito del 
successivo triennio, tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell’intero settore; 

3) la contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a 
livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione; 
4) la contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il 
funzionamento di servizi integrativi di welfare; 
5) per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le 
specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l’avvio e lo 
svolgimento delle trattative stesse; 
6) al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data 
di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti 
collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo; 
7) nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l’interessamento del livello 
interconfederale;  
8) saranno definite le modalità per garantire I’effettività del periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il 
regolare svolgimento del negoziato; 
9) per il secondo livello di contrattazione come definito dalle specifiche intese - parimenti a vigenza triennale - 
le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le 
misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che 
collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, 
efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati 
all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti; 
10) nel settore del lavoro pubblico l’incentivo fiscale contributivo sarà concesso, gradualmente e 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di obiettivi quantificati di 
miglioramento della produttività e qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli di 
finanza pubblica; 
11) salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si 
esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare 
materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione; 
12) eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall’autonomia 
collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato; 
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13) la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire 
l’applicazione degli sgravi di legge; 
14) per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla leg-
ge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle caratteristiche dimensionali, apposite modalità e 
condizioni; 
15) salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della con-
trattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa 
l’adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei 
contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva; 
16) per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda, 
situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire 
apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e tempo-
ranea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; 
17) salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3 
mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse 
ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all’lNPS dei dati di iscrizione 
sindacale; 
18) le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende di 
servizi pubblici locali, l’insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono 
proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita; 
19) le parti convengono sull’obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro nei diversi comparti.  
Le parti dell’Accordo del 22 gennaio 2009 confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita 
economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento 
dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale 
sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica. 
Successivamente, con Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 Confindustria, Cisl e Uil hanno operato 
l’attuazione dell’Accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, confermando che 
obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della 
produttività anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese ed organizzazioni sindacali dei lavoratori con l’Accordo quadro del 22 gennaio 
2009, cui è data completa attuazione con l’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009, per una politica di 
riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza 
pubblica. 
L’Accordo del 15 aprile 2009 sostituisce il Protocollo del 23 luglio 1993 e introduce in via sperimentale, per la 
durata di quattro anni (dall’aprile 2009 all’aprile 2013), un nuovo modello contrattuale, stabilendo regole e 
procedure per la negoziazione e la gestione della contrattazione collettiva, anche con riferimento alla 
soppressione dell’Indennità di vacanza contrattuale (Ivc) che interveniva nel precedente sistema nella 
rivalutazione automatica delle retribuzioni in assenza di tempestivo rinnovo del CCNL scaduto. Nell’Accordo 
di aprile 2009, dunque, le parti sociali convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni 
industriali e di lavoro che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il 
rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l’occupabilità ed il miglioramento delle 
retribuzioni reali di tutti i lavoratori, confermando un modello di assetti contrattuali strutturato su due livelli, 
ma con la rilevata essenziale esigenza di dare vita a un sistema di relazioni sindacali e contrattuali in grado di 
dare certezze riguardo a soggetti, tempi e contenuti della contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il 
rispetto delle regole. 
Le parti ritengono, altresì, che la contrattazione collettiva rappresenti un valore nelle relazioni sindacali che 
hanno il compito di determinare le condizioni confacenti agli obiettivi generali dell’economia perseguendo 
l’incremento dei redditi di impresa e lavoro attraverso la spinta alla competitività, all’innovazione, alla 
flessibilità produttiva, alla definizione dei contenuti collettivi nel rapporto di lavoro ed alla promozione di 
servizi a favore dei lavoratori. 
L’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009, quindi, attua un sistema di relazioni industriali ed un modello di 
assetti della contrattazione collettiva che, con carattere sperimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce le 
regole precedentemente definite nel paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993. 
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Per la verifica del corretto funzionamento delle nuove regole viene costituito a livello interconfederale un 
Comitato paritetico come specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo costante anche con l’obiettivo di 
fornire, in una logica di diffusione delle best practices, linee di orientamento per i comportamenti dei rispettivi 
organismi e dei loro rappresentati ai vari livelli, secondo quanto stabilito con apposito regolamento. 
Di seguito, per la loro rilevanza, si riportano integralmente i contenuti dell’Accordo Interconfederale del 15 
aprile 2009. 

1. Gli assetti della contrattazione collettiva 
1.1. In coerenza con gli obiettivi individuati in Premessa le parti confermano un modello di assetti contrattuali che prevede: 
- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte 
economica 
- un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, 
nell’ambito di specifici settori, con vigenza triennale. 
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 
2.1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha le seguenti caratteristiche: 
- durata triennale tanto per la parte economica che normativa 
- la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque 
impiegati nel territorio nazionale. 

2.2. Per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, le parti hanno individuato 
l’indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - in un 
nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per 
l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. 
L’indice previsionale sarà elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità sulla base di una spe-
cifica lettera di incarico. 
Lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente 
osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. 
La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata dal Comitato paritetico costituito a li-
vello interconfederale. 
Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in 
termini di variazione dei minimi. 
In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria le parti stipulanti applicheranno il nuovo indice 
previsionale ad un valore retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli 
aumenti periodici di anzianità considerata l’anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite 
dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. 

2.3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoria-
le e aziendale. 
A tal fine il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce, a valere per il sistema delle imprese rientranti nel 
campo di applicazione, la disciplina dei diritti di informazione e consultazione in attuazione delle direttive europee nonché 
modelli, regole e procedure di funzionamento di eventuali organismi paritetici per approfondire i temi connessi agli anda-
menti economico-sociali ed alle politiche settoriali. 
Sui risultati delle iniziative di approfondimento possono essere realizzati avvisi comuni fra le parti stipulanti anche ai fini 
dell’emanazione di atti di indirizzo da parte delle Istituzioni competenti. 
È inoltre competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria definire ulteriori forme di bilateralità, anche sulla 
base di specifici accordi interconfederali conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incen-
tivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare. 
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce le modalità e gli ambiti di applicazione della contrattazione di 
secondo livello nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese nonché la tempistica, 
secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola. 

2.4. Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, il contratto collettivo nazionale di lavoro di 
categoria definisce i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposi-
zioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, aziendale o territoriale nonché i tempi di apertura e lo 
svolgimento dei negoziati. 
In ogni caso le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria saranno presentate in tempo 
utile per consentire l’apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto. 
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento 
delle stesse. 
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza 
del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi 
nazionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo. 
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 
e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le 
parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 
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In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la 
sospensione dell’azione messa in atto. 
Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria non sia stato ancora rinnovato, 
è previsto l’interessamento del Comitato paritetico per la gestione del presente accordo interconfederale per valutare le 
ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto. 
3. Il secondo livello di contrattazione 

3.1. Le parti, rilevato che nei principali Paesi dell’Unione europea si è sviluppata negli ultimi venti anni una generale 
tendenza a favorire un progressivo decentramento della contrattazione collettiva, ritengono che una maggiore diffusione 
della contrattazione di secondo livello possa consentire di rilanciare la crescita della produttività e quindi delle retribuzioni 
reali. 
Le parti, pertanto, con il presente accordo interconfederale confermano la necessità che vengano incrementate, rese 
strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la 
contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati 
all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti. 
3.2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri 
livelli di contrattazione, secondo il principio del ne bis in idem. 
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale. 
Nella vigenza degli accordi di secondo livello le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di 
informazione, consultazione, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di 
categoria, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle 
trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle 
condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari opportunità ed agli 
interventi volti a favorire l’occupazione femminile. 
3.3. Rispetto alla contrattazione aziendale con contenuti economici, il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai 
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, 
di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del 
miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. 
Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti 
dalla normativa di legge. 
Nel caso di contratti territoriali i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri 
elementi di competitività, devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla 
specificità delle imprese del settore. 
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti 
esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto 
dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile 
saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma 
precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita 
qualità dei processi di informazione e consultazione. 
3.4. Per favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici nelle imprese di minori dimensioni, con 
le incentivazioni previste dalla legge, le parti stipulanti i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, possono 
concordare linee guida utili a definire modelli di premio variabile con le caratteristiche di cui al precedente punto 3.3. che 
potranno essere adottate e/o riadattate in funzione delle concrete esigenze delle aziende interessate. 
Per valorizzare le esperienze realizzate ed i risultati conseguiti, anche attraverso le iniziative di categoria, in termini di 
miglioramento degli indicatori economici aziendali, possono essere costituiti in sede nazionale apposite commissioni 
paritetiche con il compito di monitorare ed analizzare la contrattazione di secondo livello. 
I risultati così raccolti saranno trasmessi in forma aggregata al Comitato paritetico interconfederale per ogni conseguente 
decisione circa il funzionamento del presente accordo ed ai fini delle verifiche richieste per legge allo scopo di ampliare, 
modificare o innovare gli strumenti di incentivazione della contrattazione di secondo livello. 
3.5. Le proposte di rinnovo dell’accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle rappresentanze sindacali 
unitarie costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, devono 
essere presentate all’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale cui l’azienda è iscritta o ha conferito 
mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell’accordo. 
L’azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento 
delle stesse. 
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza 
dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di 
rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, i contratti 
collettivi nazionali di lavoro di categoria possono prevedere che a livello territoriale l’Associazione industriale e le strutture 
delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale siano interessate dalle parti per valutare le ragioni che non 
hanno consentito il raggiungimento dell’accordo. 
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3.6. Eventuali controversie che dovessero insorgere nella applicazione delle clausole tutte così come definite nel presente 
punto 3., saranno disciplinate fra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il contratto 
collettivo nazionale di lavoro di categoria, prima in sede territoriale e poi a livello nazionale. 
Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conciliazione, le stesse parti adiranno un collegio di arbitrato secondo 
modalità e procedure stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o con specifico accordo 
interconfederale. 
Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitrale farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di 
responsabilità riguardanti esclusivamente i comportamenti posti in essere da organizzazioni di rappresentanza. 
Per la realizzazione di quanto qui stabilito, in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria le parti disciplineranno 
le specifiche procedure di conciliazione ed arbitrato. 
4. Elemento di garanzia retributiva 
4.1. Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i contratti collettivi nazionali di lavoro di 
categoria stabiliscono che sia riconosciuto un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nei medesimi contratti con 
particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore 
dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti 
economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. 
Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell’ultimo quadriennio. 
La verifica degli aventi diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia si colloca al termine della vigenza di ciascun contratto 
collettivo nazionale di lavoro di categoria. 
5. Intese per il governo delle situazioni di crisi e per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio 
5.1. Al fine di governare direttamente nel territorio situazioni di crisi aziendali o per favorire lo sviluppo economico ed 
occupazionale dell’area, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono consentire che in sede territoriale, fra le 
Associazioni industriali territoriali e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo, 
siano raggiunte intese per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o 
normativi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. 
La capacità di modificare è esercitabile sulla base di parametri oggettivi individuati nel contratto nazionale quali, ad 
esempio, l’andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenze e professionalità disponibili, il tasso di produttività, il 
tasso di avvio e di cessazione delle iniziative produttive, la necessità di determinare condizioni di attrattività per nuovi 
investimenti. 
In ogni caso le intese così raggiunte per essere efficaci devono essere preventivamente approvate dalle parti stipulanti i 
contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria interessata. 
Sono fatte salve diverse soluzioni già definite in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. 
6. Disposizioni transitorie 
6.1. Il presente accordo decorre dal 15 aprile 2009 ed avrà vigore fino al 15 aprile 2013. 
Sei mesi prima della scadenza le parti, anche sulla base dei rapporti di verifica eventualmente elaborati annualmente, 
procederanno ad una valutazione complessiva del funzionamento del sistema di relazioni industriali e della contrattazione 
collettiva ai vari livelli nel periodo di sperimentazione al fine di concordare le regole da valere per il successivo periodo 
apportando al presente accordo, ove necessario, correttivi, modifiche od integrazioni. 
6.2. Tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o 
quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con 
l’applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo interconfederale. 
Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 2.4. dovranno essere rispettati per i contratti in 
scadenza dal 1° novembre 2009. Nel frattempo devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 
con le modalità in atto. 
In fase di prima applicazione del presente accordo interconfederale nel rinnovo di ciascun contratto collettivo nazionale di 
lavoro di categoria, ai fini dell’eventuale recupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente si 
procederà secondo la disciplina prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993. 
7. Rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva 
7.1. Le parti confermano l’interesse a definire uno specifico accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole 
pattizie che disciplinano la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro valutando le diverse ipotesi che possono 
essere adottate con accordo ivi compresa la certificazione all’INPS dei dati di iscrizione sindacale. 
7.2. Per un regolato sistema di relazioni industriali le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare - nell’esercizio del 
cosiddetto potere d’influsso proprio delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori - tutte le regole che 
liberamente sono definite in materia di contrattazione collettiva. 
8. Razionalizzazione e riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria 
8.1. Le parti confermano l’interesse a proseguire nell’attività di verifica circa la possibilità di semplificazione ovvero di 
razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati fra le rispettive 
organizzazioni nazionali di categoria. 
Per ognuna delle tre distinte ipotesi dovrà essere verificato lo specifico interesse reso esplicito dalle 
Associazioni/Federazioni di Categoria titolari dei rispettivi contratti nazionali. 
In funzione di detta verifica le parti potranno individuare ed essere garanti degli obiettivi comuni e condivisi che - su 
richiesta delle categorie interessate - possono eventualmente favorire operazioni di semplificazione ovvero di 



CONTRATTI COLLETTIVI 

14  

razionalizzazione od anche di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo le decisioni assunte 
dalle categorie stesse. 
Nell’ambito dell’attività di verifica, che rientra nelle competenze del Comitato paritetico, saranno esaminate anche 
condizioni, tempi e modalità per la definizione di eventuali nuovi contratti collettivi per una adeguata e coerente gestione dei 
rapporti di lavoro in aree produttive prive di discipline contrattuali specifiche. 
Dichiarazione fra le parti 
In relazione a quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui al punto 6.2. le parti concordano che anche i contratti 
collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello con scadenza precedente alla firma del presente 
accordo interconfederale ma per i quali non sia ancora iniziato il confronto negoziale per il rinnovo, saranno rinnovati con 
l’applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo. 

Ancora più di rilievo, anche per la sottoscrizione unitaria da parte del sindacato, sono i contenuti dell’Accordo 
Interconfederale del 28 giugno 2011 già richiamati in sintesi e di seguito riportati integralmente: 

1. ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di 
categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. 
Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che 
verrà predisposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale. I dati così 
raccolti e certificati, trasmessi complessi-vamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni 
periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al 
CNEL. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna 
organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL; 
2. il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del 
settore ovunque impiegati nel territorio nazionale; 
3. la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro di categoria o dalla legge;  
4. i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano 
tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati 
dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette secondo le regole interconfederali 
vigenti; 
5. in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ex art. 19 della legge n. 300/1970, i suddetti 
contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali 
che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali 
conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati 
direttamente dall’azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, come previsto per le RSU anche le RSA di cui all’art. 19 della legge n. 300/1970, quando presenti, durano in carica 
tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle RSA con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al 
voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, 
da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità 
della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto 
espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;  
6. i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate 
a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per 
tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale 
operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori; 
7. i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione con-trattuale mirati ad assicurare la capacità di 
aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via 
sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali 
di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa 
che i rinnovi definiscano la materia nel CCNL applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le 
rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente 
accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo 
economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto 
collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative 
così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo; 
8. le parti con il presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale 
per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili 
tutte le misure – che già hanno dimostrato reale efficacia – volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, 
la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai 
risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale. 
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2. LA RAPPRESENTANZA E LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE 

Il tema della rappresentanza e della “rappresentatività sindacale”, con particolare riferimento all’art. 19 
(«rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità 
produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro 
applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali 
possono istituire organi di coordinamento») dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), finisce 
per diventare una sorta di “baricentro del diritto sindacale”, ma anche, sotto molteplici aspetti, di tutto il sistema 
delle relazioni industriali e di lavoro. 
In materia l’astensionismo del Legislatore venne interrotto proprio con lo Statuto dei lavoratori, con 
riconoscimento di uno statuto privilegiato al sindacato maggiormente rappresentativo. Non a caso il problema 
della compatibilità tra il criterio del sindacato maggiormente rappresentativo ed il principio di libertà sindacale 
di cui all’art. 39 Cost., è stato affrontato prevalentemente con riferimento al testo originario dell’art. 19 della 
legge n. 300/1970, lungo un percorso argomentativo scandito da importanti pronunce della Corte Costituzionale 
che giungeva a sostenere come la norma potesse di fatto considerarsi uno sviluppo in senso materiale del 
modello formale accolto dalla Costituzione 
A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, la legislazione sociale, prima quella “dell’emergenza” e poi 
quella “della crisi”, ha imposto un’utilizzazione del criterio di maggiore rappresentatività ad ampio raggio, 
specie sotto il profilo del riconoscimento al sindacato del potere di deroga o allentamento di talune garanzie 
legislativamente riconosciute ai singoli lavoratori. Propriamente nel contesto deregolativo, la formula della 
maggiore rappresentatività è stata connessa alla valenza erga omnes degli stessi contratti collettivi “gestionali”, 
ma anche alle norme di attribuzione di funzioni di tipo partecipativo al sindacato all’interno degli spazi 
operativi aziendali. 
Sovraccarica di funzioni e di valori, anche impropri, la formula della maggiore rappresentatività entra in crisi, e 
agli inizi degli anni Novanta il sindacato sembra intraprendere la via del recupero del consenso perduto, 
proponendo una riforma della rappresentanza a livello aziendale, che approda al Protocollo sulla politica dei 
redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno produttivo del 23 
luglio 1993, mentre, in conseguenza di quello, nel dicembre dello stesso anno vede la luce l’Accordo 
interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993, nel quale 
vengono individuate le RSU, un organismo definito, quasi unanimemente, come il nuovo canale unico italiano, 
un inedito mixtum di stampo associativo e di tipo elettivo. 
D’altro canto, l’accordo sulle RSU non basta ad evitare il referendum abrogativo che conduce, nel giugno del 
1995, ad un diverso modello di sindacato rappresentativo. Il referendum modifica anche la funzione dell’art. 19 
dello Statuto dei Lavoratori (con l’abrogazione della originaria lett. a) della norma), atteso che oggi si presenta 
non più come esplicitamente promozionale, ma piuttosto come effettivamente regolativo, cosa che non esclude 
la persistenza di un certo quantum di promozionalità. 
Gli anni successivi sono stati “di assestamento”. Tuttavia, il quadro in materia è ancora lontano dal trovare una 
definitiva composizione. Sul piano formale, l’ordinamento interno appariva poco compatto, a causa della 
coesistenza di diversi modelli di rappresentanza (il modello legale della RSA ed il modello contrattuale della 
RSU). La modifica referendaria aveva finito per alterare anche l’originaria relazione esistente tra l’art. 19 dello 
Statuto e la legislazione promozionale, da una parte, e lo stesso art. 28 dello Statuto dall’altra: se, infatti, il 
previgente testo dell’art. 19 faceva dell’art. 28 una norma avente funzione di rendere effettiva la legislazione 
promozionale, modificato il modello, emergeva con maggiore evidenza la sfasatura esistente tra le due norme. 
Ai sensi dell’art. 28 restano legittimati ad agire (per condotta antisindacale) i sindacati nazionali, mentre la 
legittimazione a costituire le RSA spetta, a seguito dell’eliminazione degli aggettivi “nazionali e provinciali” di 
cui alla originaria lett. b) dell’art. 19, anche a sindacati di minore livello. 
A tutto questo andava ad aggiungersi la questione originata dall’impiego più recente, da parte del Legislatore, 
della nuova formula del «sindacato comparativamente più rappresentativo» in sostituzione di quella di 
«sindacato maggiormente rappresentativo» (a partire dalla metà degli anni Novanta e fino alla Riforma Biagi, 
passando per il D.Lgs. n. 61/2000 in tema di part-time e per il D.Lgs. n. 368/2001 in materia di lavoro a 
termine). Si tratta di un criterio empirico scelto per risolvere lo specifico problema della scelta tra più contratti 
collettivi. 



CONTRATTI COLLETTIVI 

16  

La crisi di rappresentatività del sindacato, l’incrinarsi dell’unità d’azione dei sindacati confederali, la ripresa del 
pluralismo competitivo, accentuata dal presentarsi sulla scena di nuovi soggetti collettivi, hanno determinato la 
crisi degli organismi rappresentativi, mettendo al contempo in discussione la stessa efficienza del modello 
normativo delineato dallo Statuto dei Lavoratori.  
Di qui, dapprima, i tentativi operati dalle associazioni sindacali, volti a ricostituire le condizioni di fatto che 
avevano consentito al modello delineato nella legge n. 300/1970 di funzionare (si vedano l’Intesa tra CGIL, 
CISL e UIL sui Consigli aziendali delle Rappresentanze sindacali del 19 maggio 1989 e l’Intesa Quadro tra 
CGIL, CISL e UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie del 1° marzo 1991). 
Successivamente prevaleva il modello della rappresentanza sindacale unitaria (RSU), di cui al Protocollo del 23 
luglio 1993 e all’Accordo del 20 dicembre 1993, che sancisce la possibilità di consacrare modalità elettive di 
formazione della rappresentanza (in funzione del recupero di rappresentatività nei confronti dell’insieme dei la-
voratori e in particolare dei gruppi professionali emergenti), mantenendo fermo il principio del cd. canale uni-
co. L’operazione attuata attraverso la normativa sulle rappresentanze sindacali unitarie è complessa e delicata, 
trattandosi di assicurare, a fronte dell’elettività della rappresentanza, un equilibrato collegamento con le diverse 
organizzazioni sindacali, ciò spiega precisamente perché all’ampia apertura al principio elettivo, l’Accordo In-
terconfederale coniughi la regola del terzo riservato alle associazioni sindacali firmatarie. Scaturita dalla preoc-
cupazione di garantire la coesione interna al sistema contrattuale ma che ha dato origine a differenti prese di 
posizione, anche nell’ottica di una recezione del modello per via legislativa. 
Da ultimo, a fronte della grave e persistente crisi economico e finanziaria iniziata nel 2008, le parti sociali 
(tranne Cgil) giungevano all’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 nel quale il tema della rappresentanza e del-
la rappresentatività veniva fortemente riproposto e rimesso al centro della scena istituzionale e politica, anche 
sulla scorta della intesa raggiunta nel documento unitario del 12 maggio 2008 (sottoscritto anche da Cgil). In 
seguito all’Accorto Interconfederale sottoscritto con Confindustria il 15 aprile 2009 e alla vicenda FIAT, non-
ché ad altre vicende similari, il 24 giugno 2011 si è aperto il tavolo di confronto per la risoluzione delle que-
stioni in materia di rappresentanza sindacale, a fronte di specifiche proposte presentate in Parlamento sulla te-
matica. Le parti sociali, peraltro, sono giunte alla sottoscrizione unitaria dell’Accordo Interconfederale del 28 
giugno 2011 col quale si sono condivisi gli indici di misurazione della rappresentatività e fissate le regole della 
rappresentanza aziendale ai fini della stipula della contrattazione aziendale con efficacia erga omnes per tutti i 
lavoratori. 

3. I PRINCIPALI RINVII LEGISLATIVI ALLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA E IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE 
AZIENDALE 

La legislazione più recente, specie quella degli anni Duemila, ha, sempre più in modo massiccio, rinviato alla 
contrattazione collettiva di diverso livello, nazionale ma talora anche aziendale o comunque di secondo livello, 
per l’implementazione o la regolazione di singoli aspetti sostanziali, prima ancora che procedurali, con la 
importante conferma di metodo e di merito anche nella legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha esteso il modello 
alle regole del contenzioso pre-processuale e alternativo al processo del lavoro. 
Ma ciò ha avuto esplosione già con riferimento alla “Riforma Biagi”, laddove il Legislatore del decreto 
legislativo delegato 10 settembre 2003, n. 276, mostra di valorizzare al massimo il principio di sussidiarietà, 
facendo propria una tecnica normativa “a cascata”, secondo la quale, per la definizione di buona parte della 
disciplina dei vari istituti, si rinvia alle fonti eteronome secondarie e alle fonti autonome, sia collettive, che 
individuali. 
Per quanto riguarda le fonti eteronome secondarie, è qui che si incardina la tematica della flessibilità delle fonti 
di cui al Libro Bianco, specie con riferimento al ruolo attribuito alla legislazione regionale, nel quadro del 
rinnovato assetto di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, di cui all’art. 117 Cost., nella 
versione introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001. 
Senza poi contare il largo spazio riconosciuto alle fonti regolamentari e quello acquisito sul campo da parte 
della prassi amministrativa, a proposito della quale, peraltro, con particolare riferimento alla vicenda delle 
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circolari ministeriali, è legittimo manifestare qualche dubbio sull’opportunità di riconoscere così ampi margini 
di operatività regolativa a ciò che fonte del diritto, a rigore, non è. 
Ma ciò su cui in questa sede preme concentrare l’attenzione, è la massiccia apertura che il Legislatore ha 
realizzato a favore della contrattazione collettiva, fonte ontologicamente più “leggera” rispetto alla legge, a 
proposito della quale si è ritenuto per certi versi evocabile quel concetto di soft law, che fa riaffiorare la 
tematica della flessibilità delle fonti cui si è accennato poco sopra. 
Alla contrattazione collettiva è rimesso un ampio ventaglio di funzioni, oltre, ovviamente, alla funzione classica 
di intervenire in chiave migliorativa rispetto alle fonti gerarchicamente ad essa sovraordinate.  
In particolare, all’autonomia collettiva sono conferite: 
• la funzione di gestire la “messa a regime” del D.Lgs. n. 276/2003, anche con riferimento alla fase 

transitoria e all’attuazione dei rinvii alla contrattazione collettiva; 
• un’importante funzione che è stata definita “di autorizzazione”, ravvisabile, per esempio, in materia di 

part-time, a proposito delle clausole elastiche e flessibili, laddove si stabilisce che le condizioni e le 
modalità modificative della collocazione temporale e della durata della prestazione lavorativa sono stabilite, 
appunto, dalla contrattazione collettiva. Inoltre tale funzione “di autorizzazione” è altresì ravvisabile nei 
casi, in cui alla contrattazione si affida addirittura il potere di rendere operativo un determinato istituto, 
come, per esemplificare, avviene in riferimento al lavoro intermittente (con riguardo alle ipotesi oggettive 
di legittima utilizzabilità dell’istituto) ed al contratto di inserimento: fattispecie, queste, in cui il contratto 
collettivo ha, appunto, una vera e propria efficacia condizionante; 

• una funzione integrativa e derogatoria (talvolta anche in senso peggiorativo) della legge; 
• una funzione che è stata definita “di conformazione di fonte secondaria”, che si incarna, per esempio, in 

quelle ipotesi in cui si prevede che i contratti collettivi vengano recepiti dalla decretazione ministeriale 
oppure assurgano a parametro di riferimento per i giudici. 

Questi rinvii alla contrattazione collettiva, disseminati in più parti del D.Lgs. n. 276/2003, sono davvero 
numerosi. Relativamente a tali rinvii, in certi casi il Legislatore introduce una opzione selettiva in senso 
limitativo degli agenti e dei livelli contrattuali. Così, per esemplificare, con riguardo ai soggetti, talvolta il 
Legislatore richiede che il contratto collettivo al quale è affidata la funzione prevista dal Legislatore sia soltanto 
quello stipulato da associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale. Altre 
volte, con riguardo ai livelli, si precisa che il contratto abilitato a produrre l’effetto individuato dal Legislatore è 
quello stipulato a livello nazionale, o regionale, oppure a livello territoriale, mentre altre volte si ammette che la 
regolamentazione sia fissata anche a livello aziendale, favorendo così il decentramento contrattuale.  
Inoltre, va sottolineato che il Legislatore, pur affidando all’autonomia collettiva un ruolo di così marcata 
primarietà, prevede adeguati meccanismi di intervento, in via sostitutiva, del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il quale, in più occasioni, è abilitato ad intervenire in funzione sostitutiva, per evitare stalli 
regolativi, in caso di mancata stipulazione degli accordi collettivi. Così nel D.Lgs. n. 276/2003, ma anche, più 
di recente, nella legge n. 183/2010. 
Come si è detto, dunque, il D.Lgs. n. 368/2001, il D.Lgs. n. 66/2003 e il D.Lgs. n. 276/2003 hanno conferito 
maggiore praticità e dinamismo alla gestione dei rapporti di lavoro, consentendo nuove soluzioni organizzative 
e gestionali basate su approcci sempre più vicini alle esigenze di tempestività e flessibilità imposte 
dall’evoluzione, intensa e rapida, dei mercati. 
Regolamentazioni più flessibili, specifiche modalità di prestazione subordinata o a progetto, criteri di 
attribuzione dei tempi di lavoro concordabili individualmente o collettivamente, consentono ora approcci 
operativi in precedenza inapplicabili e contraddistinguono il contesto normativo in cui trovano attualmente 
espressione le relazioni sindacali e le dinamiche contrattuali aziendali. 
Peraltro, procedere ad intavolare una trattativa sindacale per la redazione e la stipula di un contratto collettivo 
aziendale, volto ad affrontare efficacemente il tema della gestione negoziale delle prestazioni di lavoro in una 
specifica realtà aziendale o in una singola unità produttiva, comporta l’esigenza di valutare gli spazi in cui la 
contrattazione può esprimersi, al fine di adeguare la disciplina generale di legge o di CCNL alle specifiche 
esigenze rilevate, identificando con precisione gli istituti legali e contrattuali che possono consentire il 
superamento di limitazioni normative poste alla libera determinazione delle modalità di organizzazione del 
lavoro. 
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In questo senso, come suggerito da alcuni fra i massimi esperti della materia (S. Malandrini e M. Tiraboschi) il 
datore di lavoro che si volge a contrattare a livello aziendale deve porre attenzione ad alcune “regole d’oro” 
specificamente individuabili: 
a) verificare l’armonizzazione delle disposizioni contrattate individualmente o a livello aziendale con il quadro 
normativo di riferimento, sia di fonte legale, sia di fonte contrattuale; 
b) adottare soluzioni legate alle caratteristiche delle risorse umane presenti nella realtà aziendale interessata e 
alle specifiche esigenze aziendali; 
c) evitare l’eccesso di intersecazione tra disposizioni contrattuali e normative di varia natura può facilmente 
esporre al rischio di un alto tasso di “vertenzialità” per ragioni di carattere formale; 
d) intervenire tempestivamente nelle scelte organizzative; 
e) impostare strategie di medio-lungo periodo; 
f) condividere al massimo i percorsi gestionali intrapresi; 
g) anticipare, prevenire e ridurre le occasioni di contenzioso. 
Tenendo presenti, allora, questi suggerimenti generali e preliminari si può procedere ad esaminare le questioni 
attinenti all’organizzazione del lavoro ovvero alla gestione dei contratti di lavoro o delle esternalizzazioni, nelle 
quali si aprono spazi di discussione e di contrattazione in ambito aziendale, anche alla luce dell’Accordo 
Interconfederale del 28 giugno 2011. 

4. CONTRATTI COLLETTIVI DI PROSSIMITÀ 

L’art. 8, comma 1, prima parte, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito, con modificazioni, in legge 
14 settembre 2011, n. 148, indica la nozione di “contratto di prossimità” e specifica l’efficacia erga omnes dello 
stesso. 
Sono “contratti di prossimità” quei contratti collettivi di lavoro che sono stati sottoscritti a livello aziendale o territoriale da 
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle 
loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di legge e degli Accordi interconfederali vigenti, 
compreso l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011. 
Tali contratti possono realizzare specifiche intese, con efficacia generale (erga omnes appunto) nei confronti di tutti i 
lavoratori interessati, a condizione che siano state debitamente sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo 
alle predette rappresentanze sindacali. 
L’art. 8, comma 1, seconda parte, detta tassativamente le finalità che devono essere perseguite dalle specifiche intese le 
quali, in effetti, devono essere finalizzate a perseguire obiettivi di: 
• maggiore occupazione (si pensi ad un contratto di prossimità che finalizzi le modifiche organizzative ad un 

progressivo incremento occupazionale nell’arco di un triennio); 
• qualità dei contratti di lavoro; 
• adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; 
• emersione del lavoro irregolare (si pensi ad un contratto di prossimità che disponga la progressiva 

emersione di rapporti di lavoro totalmente irregolari, “in nero”, ovvero parzialmente irregolari, “in grigio”, 
attraverso il ricorso a step successivi di stabilizzazione, dapprima con contratti di collaborazione a progetto 
e a seguire con rapporti di lavoro a tempo indeterminato; 

• incrementi di competitività e di salario; 
• gestione delle crisi aziendali e occupazionali (si pensi ad un contratto di prossimità che finalizzi le intese 

modificative degli assetti organizzativi aziendali alla possibilità di evitare licenziamenti); 
• investimenti; 
• avvio di nuove attività (si pensi ad un contratto di prossimità che preveda il ricorso a specifiche tipologie 

contrattuali o a peculiari discipline organizzative particolarmente flessibili per agevolare lo start up 
aziendale). 

Nel comma 2, dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, dalla lett. a) alla lett. d) e nella 
prima parte della lett. e), si precisano i contenuti regolatori delle specifiche intese modificative le quali, dunque, 
possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con 
riferimento a: 
a) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; 
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b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale (si pensi ad un contratto di prossimità 
che: escluda la promozione automatica per lo svolgimento di mansioni superiori; prolunghi il limite temporale 
massimo perché operi la promozione automatica per lo svolgimento di mansioni superiori; definisca 
esplicitamente le mansioni che possono individuarsi come equivalenti); 
c) contratti a termine (si pensi ad un contratto di prossimità che introduca nuove ipotesi di legittima apposizione 
del termine), contratti a orario ridotto, modulato o flessibile (si pensi ad un contratto di prossimità che disciplini 
modalità contrattuali con orario flessibile nel contesto di una articolazione dell’orario di lavoro 
plurisettimanale), regime della solidarietà negli appalti (si pensi ad un contratto di prossimità che limiti o 
addirittura escluda del tutto, a determinate condizioni o a fronte di specifici presupposti informativi o 
documentali, la solidarietà) e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro (si pensi ad un contratto di 
prossimità che individui i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro sia a termine che in staff leasing); 
d) disciplina dell’orario di lavoro (si pensi ad un contratto di prossimità che introduca elementi di flessibilità 
dell’organizzazione dell’orario di lavoro altrimenti rimessi alla contrattazione nazionale); 
e) modalità di assunzione (si pensi ad un contratto di prossimità che preveda termini più ampi per il periodo di 
prova) e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le 
partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro (si pensi ad un contratto di prossimità che 
escluda l’operatività dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 in caso di mancanza di progetto o programma 
caratterizzante ovvero escluda l’operatività dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per le associazioni in 
partecipazione con apporto di lavoro senza effettiva partecipazione degli associati). 
Nell’art. 8, comma 2, lett. e), seconda parte, invece, trova spazio la previsione normativa relativa alle 
conseguenze dei licenziamenti, laddove si prevede che le specifiche intese possono riguardare anche le 
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (si pensi ad un contratto di prossimità che introduca nuove 
reazioni sanzionatorie di tipo risarcitorio rispetto a quelle di carattere ripristinatorio). 
Fanno però eccezione assoluta le ipotesi di cessazione del rapporto per:  
• il licenziamento discriminatorio; 
• il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio; 
• il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdi-

zione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino; 
• il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambi-

no da parte della lavoratrice o del lavoratore; 
• il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 
Il comma 2-bis dell’art. 8, dal canto suo, introduce la previsione esplicita riguardante la portata normativa delle 
deroghe e delle modifiche proposte e accordate nelle specifiche intese. 
Restano in ogni caso fermi e inderogabili, infatti, i principi, i criteri e le disposizioni derivanti dal rispetto inte-
grale: 
• delle previsioni di tutela del lavoro contenute nella Costituzione; 
• dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie, con riferimento a direttive e regolamenti; 
• dei vincoli derivanti dalle convenzioni internazionali sul lavoro (OIL).  
Con tali limiti e vincoli, peraltro, le specifiche intese sottoscritte con le organizzazioni rappresentative o con le 
loro rappresentanze in azienda, operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie 
sopra richiamate ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (invero la 
deroga al contratto collettivo nazionale da parte del contratto di secondo livello rappresenta l’accoglimento di 
un portato giurisprudenziale pressoché consolidato, in ragione del quale trova applicazione il principio generale 
civilistico, ai sensi dell’art. 1372, comma 1, cod. civ., per cui fra più contratti stipulati nei confronti delle stesse 
parti prevale il più recente, fatti salvi i diritti quesiti perché già maturati, anche se si tratta di un contratto collet-
tivo aziendale o territoriale che prevede una disciplina differente finanche peggiorativa rispetto a quella sancita 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro – cfr. ex multis Cass. Civ, Sez. Lav., 19 giugno 2001, n. 8296; Cass. 
Civ, Sez. Lav., 18 settembre 2007, n. 19351). 
Ne deriva, conseguentemente, che qualsiasi impresa, anche non appartenente ad alcuna associazione 
rappresentativa di categoria, potrà rivolgersi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero alle rappresentanze sindacali operanti in azienda per 
proporre intese modificative negli ambiti individuati dalla norma con la evidente e specifica finalità di invitare i 
lavoratori (nelle loro rappresentanze sindacali) ad intervenire, nel comune intendimento di conservare l’attività 
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d’impresa, espanderla e difendere e promuovere l’occupazione, anche attraverso una valutazione responsabile 
del bilanciamento di interessi fra tutela del singolo lavoratore e mantenimento e crescita dell’occupazione nella 
azienda interessata dalla contrattazione di prossimità, fermi restando i vincoli costituzionali e comunitari. 
Quanto alla rappresentanza si segnala, per inciso, che al fine di determinare le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano territoriale sembra potersi fare utile riferimento alle 
determinazioni assunte con proprio decreto dal Direttore Territoriale del Lavoro in occasione della costituzione 
o ricostituzione del Comitato Provinciale Inps, secondo quanto da ultimo segnalato dal Ministero del Lavoro 
con Nota n. 3428 del 25 novembre 2010. 
Con l’Accordo del 28 giugno 2011 e con l’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, si 
procede ad introdurre nell’Ordinamento giuslavoristico una tecnica normativa diversa e distinta da quella 
consueta della «norma inderogabile con efficacia sostitutiva», volgendo lo sguardo degli operatori, prima 
ancora che dei cultori del diritto, alla «norma imperativa convenzionalmente derogabile» o della «norma 
semimperativa» (così per A. Vallebona), attraverso la quale la norma imperativa (per sua natura inderogabile) 
diviene derogabile a seguito di un apposito intervento da parte di un’altra fonte normativa espressamente 
individuata (il contratto collettivo di prossimità, a livello aziendale o territoriale). 
Su un piano squisitamente operativo occorre in primo luogo evidenziare che la contrattazione collettiva di 
prossimità sarà validamente attivata esclusivamente ove essa abbia visti coinvolti i soggetti sindacali a ciò 
abilitati dal Legislatore. Ne consegue che qualora l’organizzazione sindacale non abbia nessuno dei due 
requisiti di rappresentatività declinati dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, a livello 
nazionale o territoriale, gli accordi di prossimità eventualmente stipulati saranno radicalmente nulli, perché 
inesistenti. Ancora sul piano dei soggetti abilitati vanno rilevati tre importanti profili: 
• il riferimento alla sottoscrizione delle intese «da» associazioni dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative permette di ritenere legittimi e validi gli accordi sottoscritti anche da una soltanto delle 
organizzazioni sindacali che rivestano quel livello di rappresentatività; 

• il riferimento al «piano nazionale o territoriale» determina che sia sufficiente, con criterio di alternatività, 
uno dei due livelli di rappresentatività; 

• i contratti di prossimità aziendali (non però quelli territoriali) possono essere legittimamente sottoscritti dal-
le rappresentanze sindacali in azienda delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sia quali 
RSA (art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300) ma anche come RSU (Accordo Interconfederale del 20 
dicembre 1993), quando ritualmente e regolarmente costituite. 

I contratti collettivi di prossimità validamente sottoscritti acquisiscono efficacia erga omnes esclusivamente 
quando sia rispettato il criterio maggioritario nella adesione delle associazioni sindacali (art. 8, comma 1). Ne 
consegue che avranno efficacia generale, purché adottati a maggioranza: 
- i contratti aziendali stipulati con la RSU; 
- i contratti aziendali stipulati con un gruppo di RSA cui partecipano tutte le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative;  
- i contratti aziendali e territoriali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative. 
Peraltro, anche ove i contratti di prossimità non raggiungano la maggioranza necessaria alla efficacia erga 
omnes, gli stessi, purché sottoscritti dai soggetti abilitati, saranno perfettamente validi e manterranno 
legittimamente la portata derogatoria e ablativa nei confronti dei soli lavoratori che sono rappresentati dalle 
associazioni stipulanti o che hanno recepito e condiviso (anche tacitamente purché ciò sia palese e 
incontrovertibile) le risultanze della attività negoziale. 

4.1. LUCI (E OMBRE) NELLA DISCUSSIONE 

Peraltro, è opportuno segnalare che l’approvazione della norma ha suscitato, già nelle aule parlamentari, una 
ampia discussione. 
In primo luogo, in sede di approvazione finale della legge di conversione n. 148/2011 la Camera ha approvato 
un ordine del giorno che impegna espressamente il Governo «a valutare attentamente gli effetti applicativi» 
della norma in esame, anche con lo scopo di «adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere quanto 
prima le disposizioni», mediante uno specifico coinvolgimento delle parti sociali «al fine di redigere una nor-
ma integralmente conforme agli indirizzi, ai contenuti e alle finalità dell’Accordo del 28 giugno 2011». 
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Allegato A - Seduta n. 518 di mercoledì 14 settembre 2011 - O.D.G. approvato con 418 voti favorevoli 
 
DISEGNO DI LEGGE: S. 2887 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 
AGOSTO 2011, N. 138, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO 
SVILUPPO. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEGLI 
UFFICI GIUDIZIARI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4612) 
 

La Camera, premesso che: 
- dopo aver a lungo sottovalutato gli effetti della crisi, l’esecutivo, con il presente decreto, ha predisposto un intervento 
largamente insufficiente, spinto soprattutto dalle pressioni istituzionali europee, e incorrendo in continue contraddizioni 
anche dettate da una fragile coesione della maggioranza al suo interno; la manovra, seppur necessaria sul piano del 
risanamento dei conti pubblici, è fortemente iniqua dal punto di vista sociale e «depressiva» sul piano economico perché 
concentrata sui ceti medio-bassi attraverso l’adozione di misure fortemente penalizzanti nei confronti di famiglie e lavoratori;  
- le disposizioni del presente decreto, non sembrano in grado di attivare adeguati processi di sviluppo, non contenendo 
misure a favore dell’innovazione e della ricerca, né programmando iniziative sul fronte delle politiche industriali, che 
appaiono ormai essenziali in un contesto economico globalizzato. Tutto ciò non può che ripercuotersi negativamente sul 
mondo del lavoro chiamato, nell’imminente autunno, ad affrontare una fase delicata, attesa la scadenza di numerosi 
trattamenti di integrazione salariale, che condurrà inevitabilmente ad un aumento vertiginoso dei problemi occupazionali; 
considerato che: in questo contesto, le disposizioni dell’art. 8 rappresentano un improprio intervento del Governo sui temi 
del modello contrattuale e della rappresentatività sindacale, materie che dovrebbero essere rimesse alle parti sociali, che 
non hanno alcun carattere di necessità ed urgenza e che non hanno motivo di essere trattate in un provvedimento di natura 
finanziaria come quello in esame;  
- la norma sembra essere esclusivamente mirata a dividere il fronte sindacale, mettendo in discussione l’Accordo unitario 
raggiunto lo scorso 28 giugno tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria, sia sul tema della democrazia nei luoghi di lavoro e 
quindi della partecipazione delle RSU e dei lavoratori alle decisioni che riguardano gli accordi aziendali, sia sul tema della 
rappresentatività delle organizzazioni sindacali che stipulano i medesimi accordi. L’introduzione del concetto di 
rappresentatività territoriale del sindacato apre la strada a sindacati di comodo non nazionalmente rappresentativi e, di 
conseguenza, a logiche di dumping sociale. Estremamente grave, l’introduzione del principio della derogabilità di leggi e 
contratti collettivi nazionali da parte dei contratti aziendali, soprattutto laddove siano in gioco importanti e sostanziali diritti 
dei lavoratori, compresi quelli connessi al reintegro nel posto di lavoro;  
- l’art. 8 introduce nella disciplina del lavoro, dunque, pericolose novità. Il «sostegno alla contrattazione collettiva di 
prossimità», come previsto dal provvedimento, introduce la possibilità di siglare accordi aziendali o territoriali in deroga ai 
contratti collettivi nazionali, estende l’efficacia erga omnes degli accordi siglati prima del 28 giugno 2011, con riferimento 
esclusivo agli accordi stipulati negli stabilimenti FIAT. Inoltre, i contratti di prossimità potranno disciplinare «la 
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro» e «le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro», mettendo in 
discussione l’efficacia dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, 
 

impegna il Governo 
 
a valutare attentamente gli effetti applicativi dell’art. 8, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere quanto 
prima, le disposizioni, coinvolgendo le parti sociali al fine di redigere una norma integralmente conforme agli indirizzi, ai 
contenuti e alle finalità dell’Accordo del 28 giugno 2011. 

In secondo luogo, nel sottoscrivere in versione definitiva l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, il 21 
settembre 2011 le organizzazioni firmatarie hanno espressamente individuato un ulteriore impegno, in base al 
quale: «Confindustria, Cgil, Cisl e Uil concordano che le materie delle relazioni industriali e della 
contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti. Conseguentemente, Confindustria, Cgil, 
Cisl e Uil si impegnano ad attenersi all’Accordo Interconfederale del 28 giugno, applicandone compiutamente 
le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto 
Accordo Interconfederale». 
La precisazione, fortemente voluta da CGIL proprio a fronte della approvazione dell’art. 8 del D.L. n. 
138/2011, convertito in legge n. 148/2011, è stata letta, pressoché generalmente, nel senso di un “esonero vo-
lontario”, per le parti firmatarie dell’A.I. 28 giugno 2011 e, conseguentemente, per tutti i soggetti (lavoratori e 
imprese) alle stesse aderenti, dalle procedure di attivazione dei contratti di prossimità come introdotti dal Legi-
slatore. 
Da qui trova rilievo operativo lo scambio di missive fra l’Amministratore Delegato di Fiat S.p.A. e Presidente 
di Fiat Industrial (30 settembre 2011) e la Presidente di Confindustria (6 ottobre 2011), nel quale il primo 
annuncia la dissociazione – a far data dal 1° gennaio 2012 – dal sistema confindustriale specificando quale 
ragione motivazionale, precisamente, la circostanza secondo cui, «con la firma dell’Accordo interconfederale 
del 21 settembre è iniziato un acceso dibattito che, con prese di posizione contraddittorie e addirittura con 
dichiarazioni di volontà di evitare l’applicazione degli accordi nella prassi quotidiana, ha fortemente 
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ridimensionato le aspettative sull’efficacia dell’art. 8», al punto da correre il rischio di «snaturare l’impianto 
previsto dalla nuova legge e di limitare fortemente la flessibilità gestionale». 
Altro elemento di analisi, non meno importante, è dato dall’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con dichiarazione trasmessa a mezzo comunicato stampa del 5 ottobre 2011, nella quale espressamente 
si afferma: 
«In relazione alle considerazioni variamente svolte in questi giorni con riferimento al rapporto tra l’Accordo 
interconfederale e l’art. 8 della recente manovra in materia di contrattazione aziendale o territoriale, si 
precisa quanto segue. La fonte legislativa è ovviamente sovraordinata a quella contrattuale. Nello specifico, 
l’art. 8 contiene norme di sostegno alla libera contrattazione. E’ dunque la legge oggi a garantire la capacità 
degli accordi aziendali in tutti i settori, non solo industriali, anche in deroga al contratto nazionale e a 
specifiche disposizioni normative. Così come è la legge a garantire l’efficacia generalizzata a tutti i dipendenti 
degli accordi sottoscritti anche a maggioranza, compresi quelli firmati in passato in coerenza con le nuove 
regole. L’accordo interconfederale ha costituito la premessa per questa norma perché ha definito le modalità 
con cui si determinano, e sono da tutti accettate, le maggioranze sindacali e la rappresentatività delle singole 
organizzazioni dei lavoratori. La sua sottoscrizione definitiva del 21 settembre ha costituito un atto formale che 
non ha né depotenziato né sterilizzato - né poteva farlo - la norma di legge. Fin qui le regole formali. Ma è 
ovvio che il concreto utilizzo delle molte possibilità di reciproco adattamento tra le parti sociali per comuni 
obiettivi di crescita e occupazione è rimesso alla volontà e all’iniziativa delle aziende e delle loro 
organizzazioni, dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Si tratta di percorsi liberi e responsabili, talora 
faticosi, ma imposti dai nuovi termini della competizione globale». 
Al di là di ogni differente valutazione, ovvero distinta opzione ideologica o politica, l’art. 8 del D.L. n. 
138/2011, convertito in legge n. 148/2011, introduce, per la prima volta nel nostro Ordinamento, la possibilità 
per le aziende di investire il sindacato dei lavoratori di scelte partecipative che consentano di decidere del 
futuro stesso degli investimenti e delle dinamiche produttive ed occupazionali, valutando il contesto territoriale 
in cui si agisce. 
Disperdere, dunque, il patrimonio valoriale di condivisione ed effettiva partecipazione che la norma affida alle 
rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, sarà valutabile alla stregua di un voltare le 
spalle alla opportunità di intervenire, con vigore per certi versi ed entro predeterminati limiti del tutto analogo a 
quello del Legislatore, per agganciare le vicende della crescita e delle competitività sana alla definizione parte-
cipata di modelli organizzativi che consentano di preservare i livelli occupazionali e garantire una modulazione 
di tutele che non svilisca in alcun modo la dignità del lavoro, delle persone che lavorano e, nondimeno, delle 
persone che cercano lavoro. 

4.2. LA SENTENZA N. 221/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

L’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, ha trovato conferma nella sentenza della Cor-
te costituzionale n. 221 del 4 ottobre 2012 (Presidente A. Quaranta, Redattore A. Criscuolo - Udienza Pubblica 
del 3 luglio 2012, decisione del 19 settembre 2012, depositata il 4 ottobre 2012 e pubblicata in G.U. il 10 otto-
bre 2012), pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana con ricorso 
notificato il 14-18 novembre 2011, per la presunta violazione degli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della 
Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La ricorrente poneva in evidenza, fra gli altri aspetti, 
che la norma prevede la possibilità, nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro aziendale o territoriale, 
di realizzare specifiche intese, finalizzate anche alla maggiore occupazione, alla promozione di forme di parte-
cipazione dei lavoratori, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuo-
ve attività (comma 1), aventi ad oggetto le materie concernenti l’organizzazione del lavoro e della produzione – 
con elencazione (comma 2) in relazione alla quale non sarebbe chiarito se a carattere esaustivo o solo esempli-
ficativo – anche in deroga alle disposizioni di legge (incluse quelle regionali) vigenti nelle materie oggetto della 
loro disciplina e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.  
La difesa statale osservava che i profili di illegittimità costituzionale prospettati non risultavano appropriati alla 
normativa in esame, giacché l’istituto dell’opting-out (clausola derogatoria) non presenta carattere di generalità, 
potendo rilevare soltanto quando le intese sono finalizzate ad una maggiore occupazione, alla qualità dei 
contratti di lavoro, all’emersione del lavoro irregolare, ad incrementi di competitività e salario, alla gestione di 
crisi aziendali ed occupazionali e all’avvio di nuove attività, sottolineando, inoltre, che il complesso di ambiti 
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componenti il diritto del lavoro può essere suddiviso in diritto sindacale e disciplina del rapporto di lavoro, 
riconducibili alla materia dell’Ordinamento civile, ed in regolamentazione della tutela e sicurezza del lavoro, 
oggetto di competenza legislativa concorrente (sentenze Corte Cost. n. 234 e n. 50 del 2005, n. 359 del 2003).  
La Consulta con la sentenza n. 221/2012 sottolinea anzitutto come «emerge dal dettato della norma» che le in-
tese derogatorie «non hanno un ambito illimitato», ma possono riguardare soltanto le fattispecie espressamente 
richiamate dalla norma il cui elenco «ha carattere tassativo, come si desume sia dall’espressione utilizzata dal 
Legislatore («con riferimento» alle specifiche materie indicate), sia – ed ancor più chiaramente – dal dettato 
dell’art. 8, comma 2-bis». Specificando altresì che «trattandosi di norma avente carattere chiaramente ecce-
zionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati”» secondo il disposto contenuto nell’art. 14 del-
le disposizioni preliminari al codice civile.  
Quanto all’identificazione della materia, in ordine al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Re-
gioni, la Corte costituzionale afferma che la disamina «deve essere effettuata avuto riguardo all’oggetto e alla 
disciplina» dovendo tenere della ratio della norma e «tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi (ex 
plurimis: sentenze n. 300 del 2011, nn. 326 e 235 del 2010, n. 368 del 2008 e n. 165 del 2007)», con speciale 
attenzione alla circostanza che la disciplina normativa «deve essere considerata per ciò che essa dispone e non 
già in base alle finalità perseguite dal Legislatore (sentenze n. 411 del 2006 e n. 50 del 2005)».  
Da ciò la sentenza n. 221/2012 fa derivare l’affermazione secca per cui «le materie indicate dall’art. 8, comma 
2, del D.L. n. 138 del 2011, poi convertito, concernono aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del 
rapporto di lavoro, riconducibili tutti alla materia dell’Ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), 
Cost.), rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato».  
Per poi dettagliare alcuni aspetti tipici della portata derogatoria della norma sotto esame: 
- la disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro, come quella del rapporto sorto per effetto dello 

stesso si realizzano mediante la stipulazione di contratti di diritto privato e appartengono alla materia 
dell’ordinamento civile (tra le più recenti: sentenze n. 51 del 2012 e n. 69 del 2011); 

- la disciplina attinente alla trasformazione dei contratti di lavoro concerne la disciplina privatistica del 
rapporto poiché incide sull’orario regolato dalla contrattazione collettiva e, quindi, appartiene alla materia 
dell’ordinamento civile (sentenze n. 108 del 2011 e n. 324 del 2010); e ad analoghe conclusioni si deve 
giungere in ordine al regime della solidarietà negli appalti ed ai casi di ricorso alla somministrazione di 
lavoro; 

- la normativa sulle mansioni del lavoratore trova la sua prima fonte nell’art. 2103 del cod. civ. ed è, altresì, 
completata dalla contrattazione collettiva, del pari, la disciplina sull’inquadramento del personale 
appartiene alla materia dell’ordinamento civile (sentenza n. 68 del 2011); 

- la norma che regola gli impianti audiovisivi è contenuta nell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed è 
anch’essa ascrivibile alla materia «ordinamento civile», in quanto rientrante nell’ambito del diritto 
sindacale e, entro i limiti di cui al secondo comma del citato art. 4, suscettibile di deroga convenzionale 
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la 
commissione interna.  

Inoltre, nel rigettare il ricorso, la Corte cost. segnala che tutte le materie «nelle quali la contrattazione collettiva 
di prossimità è destinata ad operare» risultano appartenenti «alla competenza legislativa esclusiva dello Stato».  
Quanto poi alla censura ex art. 39 Cost., la sentenza n. 221/2012 si limita ad affermare che «proprio perché si 
verte in materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, una eventuale violazione dell’art. 
39 (quarto comma ) Cost., per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura di cui al precetto 
costituzionale, non si risolve in una violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite».  

5. LA CONTRORIFORMA DELLA LEGGE N. 92/2012 

Sono molte le chiavi di lettura attraverso le quali analizzare la legge 28 giugno 2012, n. 92 (recante «Disposi-
zioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»), in vigore dal 18 luglio 2012, 
fra queste anche quella che attiene al ridimensionamento del ruolo della contrattazione collettiva nei diversi 
ambiti alla stessa sempre più aperti dagli interventi riformatori precedenti. 
Così, in base al secondo periodo del nuovo comma 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 
1, comma 9, della legge n. 92/2012, è affidata alla contrattazione collettiva – ma solo con riguardo ai contratti 
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collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, in via diretta a livello interconfederale o di categoria e solo in via delegata 
ai livelli decentrati – la facoltà di prevedere che il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, 
organizzativo, produttivo o sostitutivo non sia richiesto, nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori 
occupati nell’ambito dell’unità produttiva, «nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione 
nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo 
organizzativo» determinato da specifiche ragioni: avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un 
servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un 
significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. D’altro canto, 
sempre a proposito di contratto a tempo determinato, l’art. 1, comma 9, lett. h), della legge n. 92/2012, 
modificando l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, con inserimento di ulteriori periodi in coda alla 
disposizione normativa, ha previsto che la contrattazione collettiva nazionale possa prevedere, «stabilendone le 
condizioni», la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 20 giorni e fino a 30 giorni nei casi in cui 
l’assunzione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni 
evidenziate. Peraltro, al fine di consentire la riduzione temporale il Legislatore ha previsto anche che in 
mancanza di un intervento da parte della contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro, entro il 18 luglio 
2013, possa provvedere autonomamente (sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro), in via temporaneamente sostitutiva e cedevole, ad individuare le specifiche condizioni in cui possono 
operare in concreto le riduzioni temporali previste.   
Con l’art. 4, comma 31, della legge n. 92/2012 si modifica per l’ennesima volta l’art. 29 del D.Lgs. 10 settem-
bre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale negli appalti, per prevedere la possibilità per i soli con-
tratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative del settore di «individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità com-
plessiva degli appalti», limitando – almeno in apparenza – il ruolo dei contratti di prossimità di cui al D.L. n. 
138/2011. Col successivo comma 32 dell’art. 4 della legge n. 92/2012 si modifica ancora una volta l’art. 36, 
comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, per chiarire che in materia di regolazione dei trattamenti 
di lavoro nelle imprese ferroviarie, la competenza normativa spetta alla contrattazione collettiva nazionale e, 
soltanto in via delegata, alla contrattazione a livelli decentrati.  
Analogamente con riferimento all’art. 4, commi 58 e 62-64, della legge n. 92/2012 che affidano, rispettivamen-
te, deleghe al Governo per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e per 
la definizione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, nonché in materia di informa-
zione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure e strumenti per la democrazia econo-
mica, nell’esercizio delle quali alle parti sociali e alla contrattazione collettiva non è affidato un ruolo di primo 
piano come si sarebbe reso quanto meno opportuno. 

6. L’ACCORDO PER LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITÀ E 
DELLA COMPETITIVITÀ 

La limitatezza sostanziale dell’Intesa raggiunta il 21 novembre 2012 sul delicatissimo e fondamentale tema del-
la crescita della produttività e della competitività nel nostro Paese porta con sé le criticità e l’immaturità del si-
stema di relazioni industriali e di lavoro delle quali è tristemente figlia. Per consolidare la severità di questa os-
servazione basti considerare che le parti sociali non sono state in grado neppure di condividere la basilare con-
sapevolezza che la contrattazione collettiva rappresenta «uno strumento utile per perseguire la crescita della 
produttività e della competitività in Italia» in quanto capace di «perseguire e raggiungere obiettivi di miglio-
ramento della produttività contemperando le ragioni delle imprese e delle persone che vi lavorano». 
Lo strappo (l’ennesimo invero) di CGIL (fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavo-
ratori nei principali settori economici) questa volta, se possibile, pesa ancora più che nel passato. In effetti, pure 
a fronte della mancata sottoscrizione da parte di CGIL dell’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, la stessa or-
ganizzazione sindacale ha poi partecipato alla composizione e alla sottoscrizione della parte più rilevante dei 
rinnovi contrattuali che si sono registrati in conseguenza di quell’Accordo. Mentre, su tutt’altro fronte, gli ac-
cordi separati (le intese sottoscritte da CISL e UIL e altre organizzazioni sindacali con le parti datoriali) hanno 
dato luogo ad una ingombrante vicenda giudiziaria, dagli esiti a tratti imbarazzanti nel settore metalmeccanico.  
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D’altra parte, il 28 giugno 2011 veniva raggiunta la sottoscrizione unitaria dell’Accordo interconfederale, che al 
punto 7 afferma già esplicitamente che i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione 
contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi: i contratti 
collettivi aziendali possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative 
delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste 
dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro; peraltro, anche in mancanza di previsioni specifiche in mate-
ria da parte del Ccnl applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sinda-
cali aziendali, d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie dell’Accordo interconfederale stes-
so, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo eco-
nomico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con efficacia generale con riferi-
mento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e 
l’organizzazione del lavoro.  
Su tale quadro insisteva, poco più di un anno fa, l’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 
(il cui impianto, come ricordato, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte cost. con sentenza n. 
221 del 4 ottobre 2012), inserito specificamente nel Titolo III dedicato alle «Misure a sostegno 
dell’occupazione», con l’obiettivo di consentire al sistema imprenditoriale di realizzare intese capaci di acquisi-
re efficacia generale e, nel contempo, modulare i criteri relativi alla organizzazione e alle dinamiche di gestione 
e amministrazione del personale secondo la realtà aziendale concretamente considerata, mediante appositi con-
tratti collettivi di prossimità. Mentre già con il D.Lgs. n. 66/2003 il Legislatore aveva offerto direttamente alla 
contrattazione collettiva, anche aziendale, la piena titolarità a disciplinare i temi principali della organizzazione 
e della gestione dei tempi di lavoro e di riposo in azienda. 
Da questo scenario di storia sindacale (e legislativa) recente sembrava potersi legittimamente attendere un at-
teggiamento maturo, sereno e serio da parte di tutte le rappresentanze sindacali (dei lavoratori ma anche dato-
riali), oltreché dallo stesso Governo, proprio nella drammatica situazione in cui versa l’economia italiana (pe-
raltro chiaramente evidenziata nelle stesse «considerazioni introduttive» di cui al paragrafo n. 1 dell’Intesa).  
Eppure così non è stato. L’incapacità di ascolto e, reciprocamente, di dialogo, l’arroccamento (sempre 
reciproco) su posizioni non di rado anacronistiche, la coincidenza con una campagna referendaria volta proprio 
all’abolizione del citato art. 8 del D.L. n. 138/2011, l’approssimarsi feroce della campagna elettorale per le 
elezioni politiche, gli effetti terribilmente disastrosi delle norme introdotte appena quattro mesi prima dalla 
legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (che ha prodotto un innalzamento dei livelli di 
inoccupazione e disoccupazione mai raggiunto in precedenza quale conseguenza diretta e immediata di misure 
pensate per traguardare risultati di segno diametralmente opposto), hanno portato la CGIL, come si accennava, 
a negare la sottoscrizione della nuova intesa. 
Con tale indubitabile (ed esiziale) fragilità si deve guardare a un Accordo che si limita a dettare soltanto delle 
«linee programmatiche» tutte in attesa di recepimento da parte di atti e provvedimenti normativi e negoziali 
successivi, anche al fine di orientare l’impiego di quei 2,1 miliardi di euro messi a disposizione dal Governo, 
per il triennio 2013-2015, nella legge di stabilità. In questa prospettiva le Parti «chiedono al Governo e al Par-
lamento» di: stabilizzare in modo certo e predefinito la detassazione del salario di produttività (con imposta del 
10%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali) sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui; 
garantire una effettiva decontribuzione del salario di produttività (sgravio contributivo fino al 5% della retribu-
zione contrattuale di secondo livello); attuare una riforma strutturale del sistema fiscale che lo renda più equo, 
riducendo la quota del prelievo sul lavoro e sulle imprese. 
Appena più concreta (ma sempre in prospettiva di rimando ad altra sede) il paragrafo n. 2 sulle “relazioni 
industriali e contrattazione collettiva” dove le Parti – nel confermare «l’obiettivo comune di sviluppare un 
sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema 
produttivo, l’occupazione e le retribuzioni» – si impegnano a consolidare «un modello contrattuale nel quale il 
contratto collettivo nazionale di lavoro abbia la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e 
normativi comuni per tutti i lavoratori, ovunque impiegati nel territorio nazionale», mentre alla contrattazione 
collettiva di secondo livello (della quale si dimentica volutamente, quasi a volerla sottacere, la definizione 
legislativa vigente di «contrattazione collettiva di prossimità») si affida il compito di «aumentare la 
produttività attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e dell’organizzazione del lavoro, 
correlando a tale aspetto la crescita delle retribuzioni dei lavoratori». In questa prospettiva si delinea l’obbligo 
(“deve”) per il contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’intento dichiarato di «tutelare il potere d’acquisto 
delle retribuzioni», di «rendere la dinamica degli effetti economici, definita entro i limiti fissati dai principi 
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vigenti, coerente con le tendenze generali dell’economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo 
internazionale e gli andamenti specifici del settore». Ne consegue che accanto (ed oltre) al parametro 
dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato) gli elementi retributivi previsti dal CCNL dovranno tener 
conto, fra l’altro, del tasso di disoccupazione del settore, della produttività specifica del settore, nonché 
dell’andamento della bilancia commerciale e del PIL. 
Sul paragrafo n. 3 dedicato alla “Rappresentanza” le Parti si limitano a fissare al 31 dicembre 2012 il termine 
entro il quale dare finalmente attuazione all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 (come se non fossero 
già trascorsi inutilmente oltre 16 mesi, nel pieno disastro politico, economico e finanziario). 
Il successivo paragrafo n. 4 porta all’attenzione il tema fondamentale della “partecipazione dei lavoratori 
nell’impresa” al quale si è rivolto l’art. 4, commi 62-63, della legge n. 92/2012. Nella riforma del lavoro, infat-
ti, si affida una apposita delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché 
per la definizione di misure e strumenti per la democrazia economica, con metodi di partecipazione dei dipen-
denti agli utili e al capitale. Non presente nel testo originario del disegno di legge governativo, la disposizione è 
stata introdotta dalla Commissione Lavoro del Senato, nello spirito di favorire in maniera decisa le forme di co-
involgimento dei lavoratori nell’impresa attraverso contratti collettivi aziendali, inseguendo, almeno in teoria, il 
modello tedesco di governance aziendale della “cogestione” (in quel sistema di relazioni industriali fortemente 
partecipativo e di sicura diffusione, anche perché reso obbligatorio per legge e attentamente disciplinato). Tor-
nando all’Accordo del 21 novembre 2012, sul punto le Parti chiedono al Governo di «esercitare la delega in 
materia subordinatamente ad un approfondito confronto con le Parti sociali». In questa prospettiva si ricono-
sce che «la cultura della partecipazione è favorita, altresì, da un modello di relazioni industriali moderno, at-
tento agli obiettivi generali dell’economia, orientato alla competitività delle imprese allo sviluppo coeso dei 
territori e al miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro», nonché «dal ruolo che possono svolge-
re gli enti bilaterali di matrice contrattuale per la diffusione di modelli partecipativi». 
Nel paragrafo n. 5 il debole Accordo sulla produttività evidenzia il ruolo del binomio «formazione e occupabili-
tà delle persone» segnalando l’esigenza di un rilancio della istruzione tecnico-professionale che va arricchita 
«di contenuti nuovi» e valorizzando la «capacità formativa dell’impresa e del lavoro». Peraltro il richiamo ad 
un «miglior coordinamento tra il sistema della formazione pubblica e privata» punta sull’impegno richiesto al 
Governo di agevolare l’attività formativa nel contesto del ricorso a strumenti di sostegno al reddito, ma anche 
sul ruolo dei fondi interprofessionali per la formazione continua (dei quali si chiede «la chiara affermazione 
per legge della loro natura privatistica»). D’altronde nel limitarsi ad auspicare «una verifica e una riorganizza-
zione del sistema della formazione professionale» l’Accordo dimentica qualsiasi connessione con le dinamiche 
dell’apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011 e con le politiche relative all’apprendimento permanente di cui 
all’art. 4, comma 51, della legge n. 92/2012. 
Il paragrafo n. 6 si occupa di “Mercato del lavoro e misure di solidarietà intergenerazionale” da un lato 
invocando una verifica completa e seria «sugli effetti della applicazione della recente riforma 
sull’occupazione» nella chiara percezione dei già acclamati fallimenti della legge n. 92/2012. Inoltre le Parti 
(mostrando scarsa aderenza al dato progettuale e normativo attuato dal Governo finora con le riforme della 
previdenza e del lavoro) chiedono di: avviare un «sistema più efficace di politiche attive del lavoro», anche 
attraverso intese sperimentali a livello territoriale per individuare strumenti utili ad attenuare le ricadute 
occupazionali, favorire la ricollocazione delle persone disoccupate e tutelare la «capacità produttiva dei 
territori»; istituire un «osservatorio permanente sul sistema produttivo» per condividere politiche di sviluppo 
«della struttura produttiva e dei livelli occupazionali»; garantire «una adeguata e certa copertura 
contributiva» per sostenere iniziative di «solidarietà intergenerazionale» per «conciliare le esigenze delle 
imprese e quelle dei lavoratori più anziani», agevolando «la transizione dal lavoro alla pensione» per questi e 
«nuova occupazione» per quelle. 
Da ultimo, nel paragrafo n. 7 (“Contrattazione collettiva per la produttività”) l’Accordo mostra di voler concre-
tamente esaltare il ruolo della contrattazione collettiva di prossimità, senza richiamare esplicitamente le previ-
sioni contenute nell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, ma rifacendosi ad esse per sancire la necessità per la contratta-
zione collettiva di esercitarsi, «con piena autonomia», sulla disciplina di «materie oggi regolate in maniera 
prevalente o esclusiva dalla legge», derogando a questa in ottica di incrementi di produttività. Dopodiché, tut-
tavia, come fingendo che la norma sulla contrattazione di prossimità non esistesse ancora nell’Ordinamento 
giuridico, le Parti chiedono al Governo e al Parlamento iniziative legislative che consentano a pieno titolo di af-
fidare alla contrattazione collettiva una piena autonomia negoziale rispetto a temi come il demansionamento, 
l’integrazione delle competenze, la ridefinizione dei sistemi di orario, l’organizzazione dei tempi di lavoro con 
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modelli flessibili, la compatibilità del ricorso a nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavo-
ratori (nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970). 
In definitiva una intesa priva di reali prospettive immediate, pavida nell’utilizzo degli strumenti normativi già 
in vigore, formalmente direzionata verso un’attenzione speciale per la produttività e la crescita, ma 
sostanzialmente traguardata al chiaro scopo di non disperdere le risorse finanziarie impegnate dal Governo. 
L’auspicio ora rimane, per il bene di chi dà e fa lavoro in Italia, quello di un coraggioso e urgente impegno da 
parte di tutti i sottoscrittori, ritrovando la bussola e recuperando anche il fondamentale consenso di CGIL, per 
dare corpo e senso alle tante promesse “in bianco” dipanate verbosamente nei vari paragrafi dell’intesa, per 
consegnare, finalmente e prima che sia troppo tardi, al nostro Paese un sistema di relazioni di lavoro de-
ideologizzato ed orientato esclusivamente alla tutela del lavoro, mediante una policy normativa che sa 
coniugare i diritti di chi lavora e di chi cerca lavoro con l’efficienza, la competitività e la produttività delle 
imprese. 

7. LA SCELTA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE 

Vale la pena osservare che l’individuazione del contratto collettivo di diritto comune da applicare al singolo 
rapporto di lavoro, andrebbe sempre formalmente ricercata interpretando la volontà delle organizzazioni 
sindacali stipulanti e quella delle parti individuali che alla contrattazione intendono fare riferimento.  
La giurisprudenza, tuttavia, applica l’art. 2070 cod. civ. per cui si può determinare secondo l’attività esercitata 
dall’imprenditore il CCNL applicabile.  
D’altro canto, sempre in sede giurisprudenziale si è valutata la determinazione giudiziale della retribuzione 
sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. e, in tal caso, «il ricorso al criterio della categoria economica di 
appartenenza del datore di lavoro, fissato dall’art. 2070 cod. civ., è consentito (...) quando non risulti applicato 
alcun contratto collettivo e sia dedotta l’inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto 
all’effettiva attività lavorativa esercitata» (Cass., 29 luglio 2000, n. 10002; Cass., S.U., 26 marzo 1997, n. 
2665). 
Anche nel caso in cui l’imprenditore eserciti attività plurime – se non hanno distinto carattere autonomo – 
l’appartenenza alla categoria professionale viene determinata dalla giurisprudenza ai sensi dell’art. 2070 cod. 
civ. (Cass., 23 settembre 2000, n. 12624; Cass., 25 luglio 1998, n. 7333), vale a dire con riferimento all’attività 
prevalente. 
Occorre, infatti, richiamare l’attenzione sulla inattuazione dell’art. 39, seconda parte, Cost., in ragione della 
quale il contratto collettivo, rifluendo nell’ambito del diritto privato, è stato qualificato come contratto 
collettivo di diritto comune, per significare che esso trova disciplina, unicamente nel diritto contrattuale 
comune, con speciale riguardo alle disposizioni del codice civile sul contratto in generale.  
La stessa possibilità di ammettere la cittadinanza nel nostro Ordinamento di un contratto collettivo non 
rispondente alle previsioni dell’art. 39 Cost. è, come noto, dipesa dalla lettura storicamente affermatasi della 
norma costituzionale che, radicando la contrattazione collettiva nel primo comma dello stesso art. 39, nel 
principio di libertà sindacale, ha fornito il fondamento positivo della teorizzazione della contrattazione 
collettiva di diritto comune e ha giustificato l’accantonamento della prospettiva dell’attuazione costituzionale. 
La qualificazione del contratto collettivo come contratto di diritto comune non poteva tuttavia considerarsi sod-
disfacente, perché la giurisprudenza non ha mai applicato tout court al contratto collettivo le norme del codice 
civile sui contratti in generale, applicando anzi in via diretta e non analogica alcune norme (come l’art. 2077 
cod. civ.) dettate dal codice civile per il contratto collettivo corporativo.  
L’insieme delle questioni qui affrontate, in verità, ruota intorno alla duplicità di natura del contratto collettivo 
di lavoro, ad un tempo contratto e atto normativo, una ambiguità di fondo che rappresenta un dato strutturale, 
ineliminabile, della figura del contratto collettivo. 
Venendo all’ambito oggettivo di efficacia del contratto collettivo, vale la pena richiamare che 
nell’Ordinamento corporativo, in cui, in forza del potere di rappresentanza legale attribuito al sindacato, il 
contratto collettivo era dotato di efficacia erga omnes, cioè era vincolante nei confronti di tutti gli appartenenti 
alla categoria cui si riferiva, l’art. 2070 cod. civ. svolgeva la funzione di individuazione del contratto collettivo 
applicabile al rapporto di lavoro sulla base dell’indice dell’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. 
La norma in sé non fondava l’obbligo di applicazione di un determinato contratto collettivo, ma più 
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semplicemente indicava nei casi dubbi quale contratto applicare ovvero come risalire dal rapporto al contratto 
(collettivo), stabilendo l’appartenenza alla categoria professionale, previamente definita su base ontologica. 
Dopo la caduta dell’Ordinamento corporativo, la giurisprudenza ha per un lungo periodo affermato, più che 
argomentato, la perdurante vigenza dell’art. 2070 cod. civ., muovendo dal rilievo che la ratio della norma 
soddisfa «generali esigenze dell’azione sindacale» e giungendo a dichiarare l’applicabilità tout court di 
entrambi i commi che compongono la disposizione. Siffatto orientamento, per quanto prevalente fino agli anni 
Ottanta, non è mai stato pacifico, per cui non è difficile, nel medesimo arco di tempo, riscontrare più di una 
decisione di segno opposto, schierata sulla posizione di incompatibilità dell’art. 2070 con il contratto collettivo 
cd. di diritto comune. 
Tuttavia, soltanto nelle argomentazioni della giurisprudenza di legittimità più recente, poi confluite nella 
pronuncia delle Sessioni Unite del 26 marzo 1997, n. 2665, affiorano gli esiti di una più matura riflessione in 
ordine alle molteplici implicazioni dei principi di libertà e di autodeterminazione sindacale. 
Passando al diverso profilo dell’ambito soggettivo di efficacia del contratto collettivo di lavoro, pur essendo 
astrattamente proponibile anche per i contratti, nazionali o aziendali, che modificano in melius a favore dei 
lavoratori i trattamenti previsti dalla legge o da precedenti discipline collettive, esso assume un rilevante tasso 
di criticità e di problematicità con riguardo ai contratti collettivi cd. in perdita o concessivi, specie di livello 
aziendale. Non si tratta, in effetti, di garantire ai lavoratori non iscritti lo stesso trattamento riservato agli iscritti 
alle associazioni sindacali stipulanti, ma di giustificare l’applicazione del contratto collettivo, nonostante la 
presenza di un eventuale dissenso da parte dei primi.  
Nel tempo dottrina e giurisprudenza hanno valorizzato così il veicolo di espansione dell’ambito di efficacia del 
contratto collettivo rappresentato dall’adesione individuale, espressa attraverso il rinvio esplicito del contratto 
individuale alla disciplina collettiva (anche nella dichiarazione di assunzione consegnata al lavoratore) o 
attraverso la sua stabile utilizzazione nei fatti, con conseguente assoggettamento del rapporto individuale al 
complessivo regolamento collettivo. 
Merita un cenno anche la questione dei criteri di interpretazione del contratto collettivo che si fondano sulla 
peculiare natura del contratto collettivo. 
Se è indubbio che costituisce espressione dell’autonomia negoziale degli stipulanti (e perciò rientri nella 
nozione di contratto accolta dall’art. 1321 cod. civ.), altrettanto vero è che il contratto collettivo realizza gli 
effetti tipici di un atto normativo, fungendo da fonte di regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro.  
Tale ambivalente natura è stata efficacemente compendiata in una ormai celebre metafora, secondo la quale il 
contratto collettivo è «un ibrido con il corpo del contratto e l’anima della legge» (F. Carnelutti). 
Così, per individuare quali criteri debbano presiedere all’interpretazione del contratto collettivo, viene posta, 
preliminarmente, l’alternativa tra i criteri dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ. (riferiti alla legge, atto 
normativo generale) e quelli indicati dagli art. 1362 ss. cod. civ. (riferiti al contratto, atto di autonomia privata). 
In particolare, la dottrina, difendendo e rimarcando la natura privatistica del contratto collettivo post-
corporativo, ha affermato, senza esitazioni, l’applicabilità dei criteri codicistici di ermeneutica contrattuale, 
ponendo tuttavia l’accento soprattutto sui criteri oggettivi, di cui agli artt. 1367-1371 cod. civ. (contrapposti a 
quelli soggettivi, di cui agli artt. 1362-1365 cod. civ.), in quanto ritenuti più idonei a guidare l’interpretazione di 
un atto, quale il contratto collettivo, dalla spiccata attitudine regolativa. 
Di fonte giurisprudenziale un ulteriore canone interpretativo riguardante la coerenza del contratto collettivo con 
i valori fondamentali dell’Ordinamento giuslavoristico, così come formulati nel diritto vivente (Cass., 1° luglio 
2002, n. 9538). 
Da ultimo deve sottolinearsi la portata, sul piano squisitamente ermeneutico, dell’art. 420-bis cod. proc. civ., 
introdotto dall’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a norma del quale: «1. Quando per la definizione di 
una controversia di cui all’art. 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente 
l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il 
giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, 
comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta 
giorni. 2. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta 
giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. 3. Copia del ricorso per cassazione deve, a 
pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la 
sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso 
dalla data del deposito».  
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La norma ha, infatti, spinto la giurisprudenza ad affermare che «nel procedimento di accertamento 
pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui 
all’art. 420-bis cod. proc. civ., la Corte di legittimità, pur adottando i canoni di ermeneutica negoziale indicati 
dal codice civile, si muove secondo una metodica peculiare in ragione della portata che assume la sua 
decisione, destinata a provocare una pronuncia che tende a fare stato in una pluralità di controversie 
cosiddette “seriali”, non essendo, quindi, vincolata dall’opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, 
pur se congruamente e logicamente motivata, giacché può autonomamente pervenire, anche tramite la libera 
ricerca all’interno del contratto collettivo di qualunque clausola ritenuta utile all’interpretazione, ad una 
diversa decisione sia per quanto attiene alla validità ed efficacia di detto contratto, sia in relazione ad una 
diversa valutazione del suo contenuto normativo» (Cass., 6 ottobre 2008, n. 24654). 
D’altronde l’effetto della disposizione contenuta nell’art. 420-bis cod. proc. civ., pur nella prospettiva di 
ricondurre, attraverso l’eventuale impugnazione della sentenza di accertamento pregiudiziale su efficacia, 
validità ed interpretazione, alla nomofilachia della Cassazione anche i contratti collettivi di lavoro, non può 
evitare che «due opposte interpretazioni dei giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano 
entrambe convalidate o censurate dalla Suprema Corte, a seconda del superamento o meno del controllo 
limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei criteri di ermeneutica di cui agli artt. 
1362 ss. cod. civ.» (cfr. Cass. 25 settembre 2007, n. 19710; Cass. 12 maggio 2006, n. 11037). 

8. LA VIGILANZA SUI CONTRATTI COLLETTIVI 

La vigilanza in materia di contrattazione collettiva è oggi espressamente sancita dall’art. 7 del D.Lgs. 23 aprile 
2004, n. 124, di attuazione della delega di cui all’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. 
La lett. b) dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, infatti, affida espressamente al personale ispettivo delle 
direzioni provinciali e regionali del lavoro il compito, fra l’altro, di «vigilare sulla corretta applicazione dei 
contratti e accordi collettivi di lavoro». 
La titolarità della vigilanza in materia di lavoro e di previdenza sociale, progressivamente fortemente incisa 
dalla contrattazione collettiva di lavoro, sorge nel sistema normativo e istituzionale italiano in connessione con 
le prime norme inderogabili in materia di legislazione sociale e, precisamente, con l’entrata in vigore della 
legge 17 marzo 1898, n. 80 – ritenuta dalla dottrina come momento di nascita della previdenza sociale italiana – 
e del regolamento attuativo di essa (25 settembre 1898, n. 411), relativamente agli obblighi datoriali riguardanti 
la stipula di apposite polizze assicurative contro i rischi di infortuni sul lavoro. 
D’altro canto, è con la legge 22 luglio 1961, n. 628 che la vigilanza sui contratti collettivi di lavoro viene ad 
essere esplicitata dal Legislatore: nell’art. 4, comma 1, lett. b), di detta legge, infatti, viene affidata all’allora 
Ispettorato del Lavoro anche il compito di «vigilare sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro». 
L’art. 4 della legge n. 628/1961, dunque, si offre quale fonte diretta dell’attuale art. 7 del D.Lgs. n. 124/2004, 
per quanto si debbano necessariamente rilevare alcune differenze, anche di ordine testuale, fra i due testi 
normativi. 
In primo luogo, la titolarità della vigilanza sulla contrattazione collettiva di lavoro si estende, nel nuovo dettato 
normativo, a qualsiasi ambito: nazionale, ma anche di secondo livello, vale a dire territoriale o aziendale). 
In seconda battuta il riferimento del Legislatore non è soltanto al contratto collettivo in senso stretto, ma anche 
alla generalità degli accordi conclusi in sede collettiva dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori 
di lavoro ai diversi livelli, compreso quello interconfederale. 
Sotto altro profilo la norma fa ora riferimento alla “applicazione” e non già alla “esecuzione” dei contratti 
collettivi, a sottolineare la chiara intenzione del Legislatore di impostare la tutela fondando l’accertamento 
ispettivo sulla volontà contrattuale delle parti di disciplinare fra loro con determinate regole di origine collettiva 
il rapporto di lavoro individuale. 

8.1. I LIMITI ALLA VIGILANZA SUI CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE 

D’altro canto, per inquadrare correttamente i limiti della vigilanza in materia di esatta applicazione dei contratti 
collettivi di lavoro, occorre riandare al dibattito dottrinale scaturito nella vigenza dell’art. 4 della legge n. 
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628/1961, nonché, conseguentemente, ai rapporti fra legge e contrattazione collettiva nell’Ordinamento 
giuridico. 
La legge del 1961, peraltro, vedeva la luce in un periodo storico nel quale la contrattazione collettiva era in 
larga misura ancora identificabile nei contratti collettivi con efficacia erga omnes di cui alla legge 14 luglio 
1959, n. 741 (cd. “legge Vigorelli”) e nei contratti collettivi corporativi che trovavano ancora significativi 
ambiti di operatività. 
In questo panorama, la dottrina si era sostanzialmente schierata su due contrapposte posizioni per quanto attiene 
la portata della vigilanza sulla “esecuzione” dei contratti collettivi attribuita alle competenze degli ispettori del 
lavoro. 
Da un lato vi erano quanti, sulla scorta della natura di “diritto comune” della generalità dei contratti collettivi 
applicabili in Italia, limitavano la vigilanza degli Ispettorati del lavoro alla sola verifica della corretta 
“esecuzione” dei contratti collettivi corporativi o di quelli erga omnes operando, in caso di inosservanza, 
l’accertamento dei relativi illeciti con applicazione delle sanzioni previste dal Legislatore, di cui appresso nel 
testo. 
Dall’altro lato si ponevano quanti, pur minoritariamente, sposavano una lettura più ampia della disposizione, 
ritenendo che l’art. 4 della legge n. 628/1961 era entrato in vigore in un’epoca nella quale già i contratti 
collettivi di diritto comune venivano stipulati e sostituivano o superavano quelli corporativi e quelli erga 
omnes, ragione per la quale il potere ispettivo attribuito ai funzionari dell’Ispettorato del lavoro in materia 
doveva riguardare anche la contrattazione collettiva di diritto comune, sebbene nei limiti della sfera soggettiva 
di efficacia della stessa. 
La sicura prevalenza del primo orientamento, ante D.Lgs. n. 124/2004, aveva portato la dottrina a sostenere che 
l’attività di vigilanza sull’esecuzione della contrattazione collettiva doveva ritenersi svuotata di contenuto e di 
significato. 
L’art. 7 del decreto di riforma dei servizi ispettivi, peraltro, pone fine e supera il dibattito dottrinale, 
sinteticamente riassunto, e spostando l’asse della vigilanza dalla “esecuzione” alla “applicazione” di accordi e 
contratti collettivi si volge a considerare il ruolo di completamento “normativo” della contrattazione collettiva 
rispetto alla disciplina legale (si pensi ai molti esempi in tal senso contenuti nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in 
materia di orario di lavoro ovvero anche nel D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con riferimento a talune tipologie 
contrattuali). 

8.2. RAPPORTI FRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO 

La sempre più stretta integrazione di tipo funzionale fra contrattazione collettiva e legge è stata operata dal 
Legislatore, in specie nell’ultimo decennio, con una serie di tecniche normative fra loro fortemente 
differenziate, che possono essere sintetizzate, secondo la ricostruzione da altri autorevolmente operata (G. 
Giugni), come segue: 
1. la disposizione di legge detta una regola, più o meno dettagliata, affidando al contratto collettivo il compito 

di integrarne ulteriormente la portata o il campo di applicazione; 
2. la norma legale stabilisce una disciplina ma consente al contratto collettivo di derogarla in tutto o in parte; 
3. la legge fissa una regola di carattere sostitutivo o suppletivo applicabile solo nei casi in cui il contratto 

collettivo non ha disciplinato la fattispecie; 
4. la disposizione di legge contiene una normativa di massima e affida al contratto collettivo il compito di 

integrarla, ma assegna al Ministro del lavoro o ad Autorità indipendente la facoltà di integrazione affidata 
alla contrattazione collettiva in caso di inerzia da parte di questa; 

5. la legge detta una regola generale e assegna al contratto collettivo il compito di integrarla, prevedendo che 
in assenza di contrattazione collettiva la disciplina possa essere individuata dalla autonomia individuale. 

In quest’ottica, comunque, le relazioni fra legge e contrattazione collettiva, anche ai fini della vigilanza, devono 
essere osservate secondo i due distinti profili dei rapporti tra due sistemi normativi differenti e dello scambio 
fra due diverse fonti del diritto disciplinanti i rapporti di lavoro. 
Sotto il primo profilo non possono non rilevare, anche in considerazione delle tecniche normative di interazione 
già elencate, proprio le ipotesi di rinvio legale alla contrattazione collettiva in funzione integrativa o anche 
derogatoria. 
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Nella prospettiva delle fonti del diritto, invece, si nota come dal paradigma classico della inderogabilità in peius 
(cd. “unilaterale”), si sia progressivamente transitati verso interventi deregolativi in settori via via più ampi 
della disciplina del rapporto di lavoro, vestendo il contratto collettivo di funzioni non soltanto integrativa e 
derogatoria tout court, ma piuttosto anche autorizzatoria e gestionale, pure a fronte di un carattere normalmente 
imperativo della disciplina legale, salva contraria ed espressa previsione legislativa. 
Proprio alla luce delle odierne interazioni fra legge e contrattazione collettiva, dunque, l’art. 7, comma 1, lett. 
b), del D.Lgs. n. 124/2004 va inteso nel senso di una verifica ispettiva immanentemente subordinata alla 
volontà del datore di lavoro ispezionato e del lavoratore, sul cui rapporto di lavoro si investiga, di applicare 
esplicitamente al contratto individuale fra le stesse parti posto in essere uno specifico contratto collettivo 
(nazionale) di lavoro, all’interno dei limiti – costituzionalmente sanciti – posti dalla libertà sindacale (positiva e 
negativa, ai sensi dell’art. 39 Cost.) e dal pluralismo sindacale, da un lato, nonché dalla autonomia negoziale e 
dalla libertà imprenditoriale (art. 41 Cost.), dall’altra. 

8.3. CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE 

In tale prospettiva, pertanto, l’ispettore del lavoro che eserciti la vigilanza in forza del richiamato art. 7 del 
D.Lgs. n. 124/2004 potrà legittimamente verificare la corretta applicazione di qualsivoglia contratto collettivo 
(nazionale, territoriale o aziendale) che sia lecitamente stipulato da una qualsiasi associazione di categoria od 
organizzazione datoriale con una qualsiasi rappresentanza sindacale dei lavoratori. 
All’un tempo, tuttavia, il personale ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro non può omettere 
di verificare, preliminarmente, in forza della natura di diritto comune (privatistica) del contratto collettivo di 
lavoro, se questo risulta essere effettivamente applicato fra le parti in forza di una volontaria adesione alle 
organizzazioni firmatarie dello stesso o anche solo per rinvio esplicito contenuto nel contratto individuale di 
lavoro (o nella dichiarazione di assunzione oppure, infine, nella comunicazione obbligatoria di instaurazione 
del rapporto di lavoro effettuata mediante il modulo “Unificato Lav”). 
Evidentemente, pertanto, gli ispettori del lavoro non potranno operare la prevista vigilanza in argomento nei 
casi di “rinvio implicito” o di “rinvio presunto” ad un contratto collettivo essendo rimesso soltanto (ed 
esclusivamente) al giudice (e non agli organi di vigilanza) il potere di valutare l’adesione del datore di lavoro 
ad una determinata contrattazione collettiva in virtù di comportamenti o fatti concludenti e così estendere 
l’efficacia soggettiva del contratto collettivo del settore di riferimento. 
D’altra parte in questa stessa direzione si è mossa la giurisprudenza della Suprema Corte, laddove, superando 
un annoso contrasto di orientamenti con riferimento alla identificazione del contratto collettivo applicabile 
all’interno di una singola impresa, con la sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 26 marzo 1997, n. 2665, ha avuto modo 
di affermare «Il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, 
ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata 
dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia 
vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o 
implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato 
dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta 
dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore 
di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina 
come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non 
conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato». 
Se ne deduce, pertanto, che la vigilanza pubblica sul contratto collettivo di lavoro esige la riconosciuta 
applicabilità del contratto stesso da parte del datore di lavoro e del lavoratore. 
In questo stesso senso, più di recente, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2004, n. 8565, secondo cui: «Il primo 
comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini 
dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata 
dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia 
vincolante esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti(nonché per coloro che, 
esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione) e solo nei limiti della volontà 
manifestata dalle suddette organizzazioni sindacali. Ne consegue la piena validità ed efficacia della clausola di 
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un accordo aziendale - avente natura collettiva in relazione agli interessi generali coinvolti - diretto a stabilire 
il contratto collettivo di categoria applicabile al personale dell’azienda». 
Rilevano, quindi, nella prospettiva della vigilanza sulla corretta applicazione della contrattazione collettiva due 
distinte questioni, principalmente, quella relativa all’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, di 
cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, e quello della determinazione della retribuzione da assoggettare a 
contribuzione, a norma dell’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. 

8.4. LA DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI 

Con l’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, rubricato «Diffida accertativa per crediti patrimoniali», ha fatto ingresso 
nel nostro Ordinamento giuslavoristico un istituto che, senza enfasi, è possibile qualificare “rivoluzionario”, 
anzitutto per la sua assoluta novità, ma soprattutto per il suo caratterizzarsi in base ad una dirompente vis 
giuridica con effetti immediati e decisivi sulla tutela diretta dei diritti retributivi e pecuniari in genere dei 
lavoratori. 
La norma fornisce, pertanto, all’Ispettore del lavoro uno strumento di straordinaria importanza per muoversi a 
difesa delle concrete esigenze dei lavoratori, potendo intervenire, in sede ispettiva, con un proprio 
provvedimento, al quale potrà successivamente essere riconosciuta efficacia giuridica di titolo esecutivo per 
l’ottenimento delle somme dovute in ragione dell’attività lavorativa svolta. 
Peraltro, la diffida accertativa non è un istituto giuridico di origine processuale rivolto alle parti private, datore 
di lavoro e lavoratore, nella tutela delle proprie rispettive posizioni di creditore o debitore, ma l’attribuzione di 
uno specifico potere ad una Autorità amministrativa, con competenze di vigilanza e ispezione, laddove accerti 
la sussistenza di un credito di natura patrimoniale che consegue ad inosservanze contrattuali. 
Con riguardo alla individuazione dell’ambito di operatività dell’istituto, l’art. 12, comma 1, stabilisce che il 
presupposto affinché possa procedersi con un provvedimento di diffida accertativa è l’emergere, nell’ambito di 
una attività di vigilanza, di «inosservanze alla disciplina contrattuale». 
In argomento sussiste una chiara e decisa presa di posizione ministeriale (in seno alla Circolare n. 24 del 24 
giugno 2004), del tutto condivisibile, secondo cui il provvedimento di diffida accertativa riguarda 
indifferentemente crediti patrimoniali che scaturiscono dalla contrattazione collettiva ovvero anche dal 
contratto individuale di lavoro. 
Quanto ai contratti collettivi non si può non evidenziare che il mancato riferimento al solo livello nazionale, 
stante la generale previsione terminologica contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003, consente di estendere il 
parametro attuativo anche alla contrattazione di secondo livello, ovvero a quella territoriale e finanche a quella 
aziendale, pur nei limiti della loro naturale efficacia soggettiva, e sempre ché i contratti assunti ai fini del 
calcolo delle spettanze risultino stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 
D’altra parte, va altresì segnalato che il collegamento con la contrattazione collettiva di lavoro, anche in 
riferimento alla valutazione delle condotte datoriali in generale e non solo, quindi, con riguardo all’applicazione 
della diffida accertativa, rappresenta un derivato diretto del portato normativo dell’art. 7, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. n. 124/2004. 
Da quanto detto, peraltro, deriva la consapevolezza che nelle unità produttive in cui non risulta di fatto 
applicato nessun contratto collettivo, il personale ispettivo ministeriale dovrà necessariamente limitarsi a 
prendere in esame esclusivamente il contenuto sostanzialmente contrattuale delle pattuizioni individuali 
intervenute, sebbene le stesse non siano state in alcun modo formalizzate o documentate, senza potere, invece, 
fare riferimento ai livelli minimi retributivi fissati dall’autonomia collettiva nel contratto applicabile 
astrattamente all’azienda in base al settore merceologico di attività. 
In questo senso, allora, non potrà ritenersi comunque necessaria, ai fini dell’applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 
n. 124/2004, l’esistenza documentata di un qualsiasi atto scritto da cui si evincano tutti i termini contrattuali 
individuali, di tipo patrimoniale, invocabili nel conteggio della retribuzione e degli altri emolumenti 
accreditabili al lavoratore interessato.  
Sarà, al contrario, possibile fare riferimento alle circostanze oggettive investigate, come, ad esempio, nel caso 
di prestazioni lavorative rese “in nero” da lavoratori che non risultano registrati sui documenti obbligatori di 
lavoro ovvero anche nel caso in cui il personale ispettivo proceda a disconoscere la sussistenza di un rapporto 
di lavoro autonomo ricostruendolo nei termini di una effettiva subordinazione: occorrerà, tuttavia, soprattutto in 
siffatte ipotesi, per l’adozione della diffida accertativa sulla scorta delle pattuizioni individuali, che il 
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funzionario ispettivo acquisisca in concreto elementi probatori chiari, determinati e certi con riguardo al calcolo 
dei crediti pecuniari derivanti dal trattamento economico e retributivo pattuito fra le parti, senza alcuna 
impossibile sostituzione della potestà decisoria, esclusiva in argomento, della magistratura. 
Ne deriva, pertanto, che in occasione di una verifica ispettiva che abbia per oggetto esclusivamente rapporti di 
lavoro fondati su pattuizioni individuali il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro potrà adottare la diffida 
accertativa per tutti i crediti patrimoniali derivanti dal contratto individuale, quale che sia la fonte normativa o 
contrattuale collettiva di provenienza, giusta la valorizzazione del credito in ragione dell’accordo individuale 
fra datore e prestatore di lavoro. 
In base all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 con la «diffida accertativa per crediti patrimoniali» (Circolare n. 1 
dell’8 gennaio 2013) il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida, in sede di indagine ispettiva, il da-
tore di lavoro (e l’obbligato in solido secondo la risposta ad Interpello n. 33 del 12 ottobre 2010) a corrisponde-
re direttamente al lavoratore le somme che risultano accertate come crediti patrimoniali, anche non di natura 
strettamente retributiva, in qualsiasi modo derivanti dalla corretta applicazione delle norme e degli istituti con-
trattuali, nei limiti dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi ovvero dell’ambito di operatività del singolo 
contratto individuale. L’ispettore del lavoro procede ad impartire la diffida accertativa, dopo avere opportuna-
mente valutato le circostanze del caso e la situazione complessiva in concreto sottoposta alla sua indagine. Il 
prudente apprezzamento dei risultati dell’indagine e degli elementi obiettivi acquisiti, comporta che il funziona-
rio ispettivo potrà diffidare il datore di lavoro, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 1/2013, per: crediti re-
tributivi da omesso pagamento; crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR; crediti legati al demansio-
namento o alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi legalmente previsti; crediti derivanti 
dall’accertamento di lavoro sommerso. Il datore di lavoro diffidato, che non ritenga di dover adempiere, può 
promuovere, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto, un tentativo di conciliazione presso la Direzione 
del lavoro, sul quale peserà il valore della diffida accertativa come accertamento tecnico riguardo alle possibili-
tà di accordo fra le parti su dati retributivi o sostanziali differenti. In caso di conciliazione la diffida accertativa 
«perde efficacia», mentre se il termine per esperire la conciliazione è decorso inutilmente oppure se l’accordo 
fra le parti non viene raggiunto in sede conciliativa, la diffida accertativa «acquista valore di accertamento tec-
nico, con efficacia di titolo esecutivo», mediante provvedimento di validazione del Direttore della Direzione 
territoriale del lavoro. Il lavoratore sulla base della diffida accertativa validata potrà adire l’Autorità giudiziaria 
per la rapida soddisfazione dei crediti. Peraltro, il datore di lavoro può impugnare il titolo esecutivo entro 30 
giorni dalla notificazione, mediante ricorso presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17, 
D.Lgs. n. 124/2004), integrato dalle parti sociali, il quale dovrà decidere il ricorso (che sospende l’esecutività 
della diffida accertativa), entro 90 giorni, in caso di mancata decisione nei termini il ricorso si intende respinto. 
Le Circolari n. 1/2013 e n. 24/2004 hanno precisato che la diffida accertativa appare possibile anche per un 
rapporto di lavoro autonomo se l’erogazione dei compensi è legata a presupposti oggettivi e predeterminati. 

8.5. LA DETERMINAZIONE DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI 

Sotto altro e differente profilo, la vigilanza di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 124/2004 può 
concentrarsi anche sulla determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione, a norma dell’art. 1 
del D.L. n. 338/1989, come convertito nella legge n. 389/1989, secondo cui: «la retribuzione da assumere come 
base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo 
delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali 
più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi 
una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». 
La norma in seguito è stata autenticamente interpretata dall’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 
549, secondo il quale la norma deve interpretarsi «nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi 
intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi 
previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria». 
L’individuazione del contratto leader, dunque, spetta finanche al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro 
e a quello degli Istituti previdenziali, ai fini della effettuazione della prevista vigilanza riguardo al corretto 
adempimento degli obblighi contributivi, assicurativi e assistenziali. 
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D’altro canto, lo svolgimento di tale vigilanza comporta l’esatta analisi della contrattazione collettiva di 
riferimento, anche con riguardo alla distinzione ordinaria del contratto collettivo nelle sue due parti, normativa 
e obbligatoria. 
L’oggetto della contrattazione collettiva, in effetti, è individuabile essenzialmente in due diversi contenuti: 
• il contenuto normativo, che attiene al complesso di clausole destinate ad avere efficacia nei singoli rapporti 

di lavoro per la loro disciplina;  
• il contenuto obbligatorio, che vincola a determinati comportamenti le associazioni sindacali (dei lavoratori 

e datori) tra loro. 
Le clausole obbligatorie, che istituiscono direttamente fra le associazioni stipulanti rapporti di obbligazione e il 
cui eventuale inadempimento determina la insorgenza di una responsabilità delle stesse associazioni, possono 
essere molteplici (istituzionali, di amministrazione, di tregua sindacale), ma delineano soltanto la parte 
obbligatoria del contratto collettivo e non incidono nella determinazione del “minimale contributivo”, vale a 
dire nella individuazione del limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi. 
La parte normativa del contratto collettivo, peraltro, si distingue in due diverse sezioni, la prima delle quali 
dedicata al “trattamento economico”, inerente alla valorizzazione retributiva della prestazione lavorativa, con 
riferimento all’inquadramento contrattuale spettante al lavoratore, l’altra che interessa il “trattamento 
normativo” vero e proprio, relativo alle norme che disciplinano i singoli profili del rapporto di lavoro. 
Sul punto la Suprema Corte, con sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 17 marzo 2003, n. 3906, ha avuto modo di 
chiarire con assoluta nettezza che: «L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei 
contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato 
settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più 
rappresentative su base nazionale (cosiddetto “minimale contributivo” fissato in riferimento al cosiddetto 
contratto collettivo leader), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto 
previdenziale - dall’art. 1, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989; non possono, invece 
entrare a far parte del “minimale contributivo” le maggiorazioni stabilite dal contratto collettivo leader sul 
compenso per lavoro straordinario, in quanto, al fine della determinazione di detto minimale, occorre avere 
riguardo esclusivamente alla parte retributiva, non anche a quella normativa del contratto collettivo leader, 
come accadrebbe se ad esso si facesse riferimento per stabilire la qualificazione come lavoro straordinario di 
quello eccedente le 40 ore, prestato in anni anteriori all’entrata in vigore della legge n. 196 del 1997 (nella 
specie, 1985 - 1993), allorché la legge fissava l’orario normale di lavoro in 48 ore settimanali, e tenuto conto 
che la legge ha stabilito una espressa definizione del compenso per lavoro straordinario al fine del computo 
dei contributi, determinandone l’ammontare con una pluralità di norme succedutesi nel tempo (art. 5-bis, 
R.D.L. n. 692/1923; art. 2, legge n. 549/1995), sicché sarebbe incongruo far ricorso alle previsioni del 
contratto collettivo leader in ordine all’orario di lavoro ed alle maggiorazioni retributive stabilite per il lavoro 
straordinario, poiché ciò produrrebbe una sostanziale duplicazione dell’onere retributivo sullo straordinario». 
Ciò significa, dunque, che nell’esercizio dell’attività di vigilanza il personale ispettivo dovrà aver riguardo, per 
quanto attiene alla determinazione del minimale contributivo esclusivamente alla parte economica del contratto 
collettivo, pur considerando che «l’importo della retribuzione imponibile non può essere inferiore a quella che 
sarebbe dovuta in astratto, in applicazione dei contratti collettivi. Ciò anche quando talune somme ricompresse 
nella retribuzione contrattuale non siano in concreto erogate dal datore di lavoro non iscritto alle associazioni 
stipulanti» (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 aprile 2006, n. 9980). 

8.6. PARTE OBBLIGATORIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO, SANZIONI CIVILI E 
CLAUSOLE SOCIALI 

Con riguardo, invece, alle clausole relative alle competenze dei diversi livelli contrattuali, pacificamente 
ricondotte alla cd. “parte obbligatoria” del contratto collettivo, si pone anzitutto il problema della loro tenuta e 
sanzionabilità sul piano giuridico, a seguito di una attività di vigilanza ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. n. 124/2004. 
Si pensi, a mero titolo di esempio, alle Casse Edili e, in genere, a tutti gli Enti bilaterali, ovvero anche ai 
contributi “integrativi” ai Fondi di tipo sanitario o previdenziale previsti e istituiti dai contratti collettivi. 
Per il Ministero del Lavoro (Circolare 15 gennaio 2004, n. 4) e per l’Inps (Circolare 7 giugno 2005, n. 74) le 
clausole dei contratti collettivi che riguardano gli Enti bilaterali devono considerarsi come meramente 
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obbligatorie, idonee a impegnare e obbligare esclusivamente le parti contraenti, quindi non capaci di 
condizionare il godimento dei benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 10 della legge n. 30/2003. 
Nello stesso senso, peraltro, anche la giurisprudenza della Suprema Corte che con sentenza Cass. Civ., Sez. 
Lav., 10 maggio 2001, n. 6530, ha sancito: «L’art. 3 del D.L. n. 71 del 1993 (convertito nella legge n. 151 del 
1993) - che, innovando rispetto alla disciplina generale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali dettata 
dall’art. 6 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), ha subordinato il riconoscimento 
in favore delle “imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell’artigianato” 
degli sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e della fiscalizzazione degli oneri sociali 
all’integrale rispetto non soltanto degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva di categoria, 
ma anche degli istituti normativi della contrattazione stessa - non esclude la attribuibilità dei benefici in 
argomento in favore delle imprese che non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti agli enti 
regionali bilaterali per l’artigianato (operativi solo in alcune regioni). Infatti, le clausole prevedenti l’adesione 
ai suddetti enti non rientrano né fra gli istituti di parte economica né fra gli istituti di parte normativa della 
contrattazione collettiva di riferimento dovendo, invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente 
“obbligatorie”, destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti». 
Più specificamente, con riguardo ai Fondi di previdenza complementare, il Ministero del Lavoro con risposta 
ad Interpello n. 11 del 2 maggio 2008, ha chiarito che «esclusa la sussistenza dell’obbligo contributivo de quo 
nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei 
Fondi e che non applicano nemmeno in via di fatto gli stessi accordi, detto obbligo permane nei confronti dei 
datori di lavoro i quali, ancorché non iscritti all’Organizzazione stipulante, diano concreta applicazione al 
contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il lavoratore risulti iscritto». 
Mentre con riferimento alle Casse Edili, la Suprema Corte, con sentenza Cass. Pen., Sez. Un., 19 gennaio 2005, 
n. 1327, ha precisato che né il reato di cui all’art. 2 della legge n. 638/1983, né quello similare di cui all’art. 646 
cod. pen., possono considerarsi integrati dalla condotta del datore di lavoro (imprenditore edile) che omette di 
versare alla Cassa Edile le somme trattenute sugli stipendi dei lavoratori dipendenti per ferie gratifica natalizia 
e contributi.  
Nel risolvere una problematica querelle giurisprudenziale, la sentenza citata muove dall’assunto che i versa-
menti alle Casse Edili insorgono per obbligo contrattuale (CCNL “per gli addetti delle piccole e medie industrie 
edilizie ed affini”, validi erga omnes ai sensi e per gli effetti della cd. “legge Vigorelli”, legge 14 luglio 1959, 
n. 741) e le stesse Casse rappresentano istituti di diritto privato, ai quali non può essere riconosciuta la «natura 
di enti di previdenza e di assistenza» alla pari dell’Inps o dell’Inail, concludendo nel senso che «la trattenuta 
effettuata a favore della Casse Edili non ha natura “contributiva previdenziale o assistenziale”, ma di salario 
differito che trova la sua legittimazione in un accordo contrattuale, sia pure recepito formalmente in un atto 
avente forza di legge» (nel caso di specie, dunque, la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione prevista per 
l’illecito amministrativo di cui all’art. 8 della legge n. 741/1959, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 
758/1994). 
D’altro canto, in materia di somministrazione di lavoro, nella Circolare ministeriale n. 7 del 22 febbraio 2005, 
si è espressamente affermato: «nell’ipotesi in cui sono violati le condizioni e i limiti di ricorso alla 
somministrazione di lavoro si verifica, invece, la fattispecie della somministrazione irregolare che è prevista e 
disciplinata dall’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003. Si avrà pertanto somministrazione irregolare nelle 
seguenti ipotesi: (…) se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato interviene in violazione 
dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva». Nella stessa circolare si specificano poi le 
conseguenze sanzionatorie che ne derivano, con una chiara presa di posizione del Ministero del Lavoro sulla 
natura “normativa” e non meramente “obbligatoria” della clausola di contingentamento. 
In questa stessa direzione il Ministero si è mosso nella risposta ad Interpello n. 8 del 3 marzo 2011, offrendo 
una lettura dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000, che consente alla contrattazione collettiva 
l’introduzione di limitazioni per l’attivazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, con specifico riferimento 
al CCNL Edilizia industria del 18 giugno 2008 che all’art. 78 consente all’impresa edile di assumere operai a 
tempo parziale nel limite massimo del 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, riconoscen-
do comunque la possibilità di impiegare almeno un operaio part-time se non si eccede il limite del 30% degli 
operai occupati a tempo pieno. L’Inps con la Circolare n. 6/2010 (per i profili contributivi) e l’Inail con la Cir-
colare n. 51/2010 (per quelli assicurativi), avevano già previsto, peraltro, il recupero previdenziale per la con-
tribuzione virtuale da applicarsi al part-time in edilizia nel caso di violazione del limite contrattualmente stabi-
lito, in considerazione della previsione normativa che obbliga i datori di lavoro che esercitano attività edile ad 
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assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale sulla retribuzione commisurata ad un numero di ore 
settimanali comunque non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali di la-
voro (art. 29, comma 1, D.L. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995). Il Ministero del Lavoro 
nell’Interpello n. 8/2011 si spinge più in là, nel riconoscere che l’omissione contributiva ed assicurativa verifi-
catasi a seguito del mancato versamento previdenziale, con riguardo sia alla contribuzione virtuale che a quanto 
dovuto alle Casse edili (rientrando nella retribuzione imponibile anche gli accantonamenti e le contribuzioni ad 
esse dovuti), determina direttamente il mancato rilascio del DURC. Come già operato dalla Circolare ministe-
riale n. 7/2005, che aveva ritenuto sussistente la somministrazione irregolare nei casi di ricorso alla sommini-
strazione a tempo determinato in violazione dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva, co-
sì la risposta ad Interpello del marzo 2011 sulla irregolarità dei part-time in edilizia oltre i limiti contrattuali 
sembra affermare la natura “normativa” e non meramente “obbligatoria” delle clausole “di contingentamento” 
che la legge affida alle parti sociali nella contrattazione collettiva.  
D’altro canto, con Lettera circolare n. 10310 del 1° giugno 2012 il Ministero del Lavoro ha fornito agli ispettori 
del lavoro le modalità per la corretta individuazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, ribadendo che al 
fine di determinare il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle organizzazioni sindacali, occorre 
far riferimento a:  
- numero complessivo delle imprese associate e dei lavoratori occupati; diffusione territoriale (numero di sedi 

presenti sul territorio ed ambiti settoriali);  
- numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.  
Facendo presente che nel settore cooperativistico l’unico contratto da prendere come riferimento ai fini 
dell’individuazione della base imponibile contributiva, è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da Cgil, 
Cisl e Uil/Agci, Legacoop, Confcooperative. Con Lettera circolare n. 10310/2012 il Ministero ha chiarito che 
quando si riscontra l’applicazione di un diverso Contratto collettivo nazionale di lavoro, gli ispettori del lavoro 
devono procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l’adozione di diffida accertativa. 
Da ultimo, si tenga presente in argomento che il Legislatore ha dato spazio notevole in materia di contrattazione 
collettiva alla sanzione civile di tipo interdittivo, caratterizzata da quelle sanzioni comminatorie (astreintes) di 
ispirazione comunitaria appunto, ovvero dalle “clausole sociali” che condizionano taluni benefici al rispetto 
integrale di specifiche norme di tutela del lavoro. In questo senso, dunque, vanno senza dubbio esaminate, sia 
pure schematicamente, le sanzioni previste dall’art. 3 del D.L. n. 71/1993, come convertito dalla legge n. 
151/1993, e modificato dall’art. 10 della legge n. 30/2003, con riguardo alla piena e corretta applicazione dei 
contratti collettivi nei settori dell’artigianato, del commercio e del turismo, nonché dall’art. 7 del D.L. n. 
248/2007, come convertito dalla legge n. 31/2008, relativamente alla regolare applicazione dei contratti 
collettivi nel settore cooperativistico. 

SANZIONI INTERDITTIVE E “CLAUSOLE SOCIALI” 

Art. 3 D.L. n. 71/1993, come convertito dalla L. n. 151/1993, e 
modificato dall’art. 10 della legge n. 30/2003 
Applicazione contratti collettivi (artigianato, commercio, turismo) 
Per non avere, le imprese artigiane, commerciali e del turismo 
rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi 
nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, 
rispettato integralmente gli accordi e contratti citati, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Art. 3 D.L. n. 71/1993, come convertito dalla L. n. 
151/1993, e modificato dall’art. 10 della legge n. 
30/2003 
Le imprese inadempienti sono escluse dal 
riconoscimento di benefici normativi e contributivi. 

Art. 7 D.L. n. 248/2007, come convertito dalla L. n. 31/2008 
Applicazione contratti collettivi (cooperazione) 
Per non avere applicato, in presenza di una pluralità di contratti 
collettivi della medesima categoria, le società cooperative che 
svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei 
contratti di categoria ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici 
complessivi inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale nella categoria. 

Art. 7 D.L. n. 248/2007, come convertito dalla L. n. 
31/2008 
Ai soci lavoratori si applicano i trattamenti dettati dai 
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e 
sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale. 
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8.7. ILLECITI AMMINISTRATIVI PER I SOLI CONTRATTI COLLETTIVI ERGA OMNES 

Sempre con riferimento alla vigilanza sui contratti collettivi di lavoro, non può non farsi riferimento alle 
residue ipotesi sanzionatorie, oggi di natura amministrative, ancora vigenti nell’Ordinamento per violazioni 
afferenti ai precetti contenuti in norme contrattuali collettive. 
Con legge 14 luglio 1959, n. 741 il Governo ricevette la delega a “recepire” con appositi decreti legislativi i 
contratti collettivi di diritto comune post-corporativi che fossero stati stipulati prima del 3 ottobre 1959, data di 
entrata in vigore della legge stessa. Il Governo provvide ad emanare circa 900 decreti, depositandoli presso il 
Ministero del Lavoro, con i quali, appunto, si resero obbligatori erga omnes, vale a dire per la generalità dei 
datori di lavoro, i predetti contratti collettivi (si tenga presente, tuttavia, che alcuni decreti presidenziali 
recepirono i relativi contratti collettivi in ritardo rispetto al termine concesso dal Legislatore, essi, pertanto, non 
possono ritenersi efficaci erga omnes e, quindi, non può essere in alcun modo sanzionata la violazione, in 
conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di delega contenuta nell’art. 1 della 
legge 1° ottobre 1960, n. 1027, Corte costituzionale sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962; in questo senso, 
Cass. Civ., Sez. Un., 5 dicembre 1979, n. 6309; Cass. Civ., Sez. Lav., 5 marzo 1982, n. 1371). 
Alla luce dell’efficacia vincolante attribuita dalla legge n. 741/1959, pertanto, pur in presenza di successivi 
contratti collettivi di diritto comune i contratti collettivi estesi erga omnes trovano applicazione, e la loro 
mancata attuazione anche solo parziale è espressamente sanzionata. 
In effetti, laddove si tratti di verificare il trattamento normativo e retributivo di un singolo istituto 
contrattualistico, sembra doversi procedere ad una attenta comparazione fra le diverse previsioni, non sulla 
scorta di un esame complessivo del contratto collettivo nella sua globalità (metodo utilizzato invece per il 
raffronto in melius fra due o più contratti di diritto comune), ma piuttosto mediante una valutazione 
comparatistica effettuata sul singolo istituto considerato (così da ultimo Cass. Civ., Sez. Lav. 13 ottobre 1992, 
n. 11165). 
L’omesso adempimento degli obblighi derivanti dai singoli decreti del Presidente della Repubblica che hanno 
recepito il contenuto dei contratti collettivi estendendoli erga omnes è, dunque, sanzionato in via 
amministrativa dall’art. 8 legge n. 741/1959, per effetto della depenalizzazione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
758/1994, con riferimento all’assicurazione dei minimi inderogabili di trattamento economico e normativo per 
tutti i lavoratori appartenenti alla stessa categoria di settore o di comparto, indipendentemente dalla loro 
adesione alle organizzazioni sindacali. 
Da ultimo, sempre in materia di contratti collettivi, ma di “diritto corporativo”, pur in costanza della 
abrogazione dell’Ordinamento corporativo ad opera del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, residua la 
sanzione amministrativa prevista ora dall’art. 509 cod. pen., in ragione della depenalizzazione operata dall’art. 
1 del D.Lgs. n. 758/1994. 
Tuttavia l’operatività dell’apparato sanzionatorio in argomento risulta affatto limitata in virtù della previsione 
dell’art. 43 del D.Lgs. Lgt. n. 369/1944, che lasciava in vita gli obblighi delle norme contrattuali corporative 
«salvo successive modifiche», modifiche che si ritengono operate dai contratti collettivi di diritto comune e, 
pertanto, impediscono quasi del tutto l’applicabilità dell’art. 509 cod. pen., la vigilanza sulla cui osservanza, 
peraltro, è demandata al Ministero del Lavoro, competente ad emettere anche la relativa ordinanza (art. 19-bis, 
Disp. coord. trans. cod. pen., introdotto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 507/1999). 
Sul punto la Circolare del Ministero del Lavoro 19 dicembre 1995, n. 161 ha avuto modo di chiarire, in 
occasione della depenalizzazione appunto dell’illecito di cui all’art. 509 cod. pen., che «allo stato attuale, 
l’ultrattività delle norme corporative rimaste in vigore per effetto dell’art. 43 del D.Lgt. n. 369 del 1944, anche 
dopo l’abolizione degli organi corporativi che le posero in essere, è circoscritta a casi del tutto limitati e 
pertanto l’applicazione dell’art. 509 cod. pen. potrà essere richiamata solo nelle residuali ipotesi di contratti 
corporativi che possono considerarsi tuttora in vigore ai sensi del sopra richiamato art. 43».  
Un richiamo “attuale” in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto la norma in vigore 
e, con sentenza n. 55 del 17 aprile 1957, ha escluso il preteso contrasto dell’art. 509 cod. pen. con l’art. 39 
Cost., precisando che «esso trova fondamento non già nella tutela dell’ordine corporativo (ormai superato e 
contrastante col nuovo sistema di organizzazione sindacale instaurato dalla Costituzione) ma nella peculiare 
efficacia cogente erga omnes dei contratti stipulati prima della soppressione dell’Ordinamento corporativo 
che, secondo l’art. 39 della Costituzione, avrebbe dovuto caratterizzare anche i contratti collettivi stipulati con 
il nuovo sistema» (cfr. anche Corte Cost. n. 136 dell’11 giugno 1975).  
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In conclusione, si ribadisce che, a tutt’oggi, i contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono soggetti a 
sanzione di alcun tipo (Cass. Pen., Sez. III, 18 ottobre 1990, n. 13695), salva la più recente tendenza, 
manifestata in tema di orario di lavoro (più sopra esaminata), a recepire precise disposizioni di origine 
contrattuale, quale precetto cui ricollegare una fonte sanzionatoria legale. 
Da ultimo, per quanto concerne l’applicabilità dell’istituto della diffida obbligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 
124/2004) sembra doversi sostenere la tesi della sanabilità dell’inadempimento in esame, anche in ragione 
dell’effetto correttivo a favore del lavoratore. 

1. Violazioni in materia di contratti collettivi erga omnes 

VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

Illecito Sanzione 

Art. 1 L. n. 741/1959 
MINIMI INDEROGABILI “ERGA OMNES”. 
Per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi 
inderogabili di trattamento economico e normativo 
previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, 
anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3 ottobre 
1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes. 

Art. 8 L. n. 741/1959, come sostituito dall’art. 13 del D.Lgs. 
n. 758/1994, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1177, 
L. n. 296/2006 
Sanzione amministrativa da euro 125 a euro 770  
 
Ipotesi aggravata - Se l’inosservanza si riferisce a più di 5 
lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 770 
a euro 5.160.  
 
Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sost. da art. 
33, L. n. 183/2010): è applicabile (Circolare Ministero del 
Lavoro 23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 125 euro 
nell’ipotesi base e a 770 euro in quella aggravata. 
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 250 
euro nell’ipotesi base e a 1540 euro in quella aggravata. 
Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T per 
1/5 dell’importo e 698T per i 4/5 dell’importo. 

2. Violazioni in materia di contratti collettivi corporativi 

VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

Illecito Sanzione 

Art. 509 cod. pen. 
OBBLIGHI CORPORATIVI. 
Per non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di 
lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo 
(artt. 2067 cod. civ. e seguenti) o dalle norme emanate dagli 
organi corporativi. 

Art. 509 cod. pen., come modificato dall’art. 1 D.Lgs. n. 
758/1994, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1177, L. n. 
296/2006 
Sanzione amministrativa da euro 515 a euro 2.580  
 
Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sost. da art. 33, 
L. n. 183/2010): è applicabile (Circolare Ministero del Lavoro 
23 marzo 2006, n. 9), sanzione pari a 515 euro.  
Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 860 
euro.  
Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T per 
1/5 dell’importo e 698T per i 4/5 dell’importo. 

8.8. ILLECITI AMMINISTRATIVI A TUTELA DELLE PREVISIONI DEI CONTRATTI 
COLLETTIVI IN MATERIA DI APPRENDISTATO (ART. 7 D.LGS. N. 167/2011) 

Infine, occorre segnalare, sia pure solo di passata, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 
“Testo Unico dell’apprendistato”, ha introdotto una innovativa reazione sanzionatoria con riguardo alla 
violazione della disciplina generale delle tre tipologie di apprendistato previste dagli artt. 3 (apprendistato per la 
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qualifica professionale e per il diploma professionale), 4 (apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere) e 5 (apprendistato di alta formazione e ricerca) dello stesso Testo Unico. 
Il D.Lgs. n. 167/2011 ha ritenuto, peraltro, di dover confermare, sia pure con un assoluto e moderno 
adeguamento ai contenuti normativi che regolamentano il nuovo apprendistato, alcuni ulteriori profili di tipo 
sanzionatorio, di natura specificamente amministrativa, legati a peculiari condotte vietate o rese obbligatorie 
per il datore di lavoro, volte a rafforzare le garanzie di congruità connesse alla specialità stessa del rapporto di 
lavoro in apprendistato che si contraddistingue, come detto, per lo scambio fra lavoro, da una parte, e 
retribuzione-formazione, dall’altra. L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011, che secondo i chiarimenti offerti 
dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 29 dell’11 novembre 2011 trova applicazione soltanto al termine 
del periodo transitorio, prevede precisamente che: «Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive 
attuative dei principi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa 
pecuniaria varia da 300 a 1.500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente 
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei 
modi e nelle forme di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’art. 33 della legge 4 
novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689 è la Direzione del Lavoro territorialmente competente». 
La norma sanziona alcuni aspetti essenziali relativi alla disciplina generale dell’apprendistato riguardanti 
specificamente: 
• l’obbligo di forma scritta per il contratto di apprendistato e per il patto di prova nel momento della stipula 

del contratto (art. 2, comma 1, lett. a), prima parte, del D.Lgs. n. 167/2011); 
• l’obbligo di forma scritta per il piano formativo individuale entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, 

definito anche sulla base di moduli e formulari individuati dalla contrattazione collettiva o dagli enti 
bilaterali (art. 2, comma 1, lett. a), seconda parte, del Testo Unico); 

• il divieto di retribuire l’apprendista a cottimo (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 167/2011); 
• la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in 

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che 
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto (art. 
2, comma 1, lett. c), prima parte, del D.Lgs. n. 167/2011); 

• la possibilità di retribuire l’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio 
(art. 2, comma 1, lett. c), seconda parte, del D.Lgs. n. 167/2011); 

• l’obbligo di garantire all’apprendista la presenza di un tutore o referente aziendale (art. 2, comma 1, lett. 
d), del D.Lgs. n. 167/2011). 

Invero la norma sanzionatoria non punisce la mera violazione di alcuni dei principi che governano la disciplina 
generale dei nuovi apprendistati, ma più incisivamente la declinazione che di tali principi abbiano operato gli 
accordi interconfederali ovvero i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei 
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questo senso, secondo 
la Circolare n. 29 dell’11 novembre 2011 del Ministero del Lavoro, il personale ispettivo deve procedere a una 
verifica preliminare sulla attuazione dei principi generali sanzionati e, conseguentemente, verificare la concreta 
applicazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. In effetti, il comma secondo dell’art. 7 del 
D.Lgs. n. 167/2011 punisce ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive che attuano ciascuno dei 
principi sinteticamente richiamati.  
La disposizione, dunque, dal punto di vista storico normativo, rileva per una sua assoluta capacità innovativa, 
trattandosi della prima ipotesi sanzionatoria – successiva alla legislazione in materia di contrattazione collettiva 
erga omnes (legge n. 741/1959) – che punisce direttamente la violazione non già di un disposto normativo 
integrato, attuato o modulato dalla contrattazione collettiva, ma piuttosto di precetti contenuti direttamente nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro. 
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ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI AZIENDE 
INDUSTRIALI 

Contratto 9 luglio 2010 (*) 
Lavoratori dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento e da aziende esercenti la 
fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile 

1° APRILE 2010 - 31 MARZO 2013 

(*) Per espressa previsione contrattuale, gli istituti modificati o introdotti dal Ccnl 9 luglio 2010, salvo diverse indicazioni, decorrono dal 21 
maggio 2010. 

PARTE NORMATIVA 

Sintesi 

Periodo di prova Liv. 8-7: 6 mesi; liv. 6-5: 4 mesi; liv. 4: 3 mesi; liv. 3 e 2: 2 mesi; liv. 1: 1 mese 

Divisori  Giornaliero: 26 Orario: 173 (156 per i turnisti 6x6, per le ore prestate fino alla 40ª 
sett.le) 

Mensilità  13 

Indennità varie Il Ccnl prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: 
indennità di funzione (quadri), indennità sostitutiva della mensa, indennità di trasferta, 
indennità maneggio denaro (impiegati), indennità scolastiche, rischio macchina 
(viaggiatori e piazzisti), indennità di trasferimento. premio di produzione 

Orario di lavoro 40 ore settimanali (8 giornaliere), normalmente distribuite su 5 giorni (per i turnisti, 8 
ore per turno, comprensive di mezz'ora di riposo retribuito; per i turnisti con 
prestazione su 6 giorni della settimana l'orario è ridotto a 36 ore settimanali). Per le 
ore di lavoro a squadre è corrisposta una maggiorazione pari all'1,38% della 
retribuzione (nel caso di turni a scacchi, 1,64% dell'elemento retributivo nazionale) 

Lavoro straordinario,  
notturno e festivo 

Percentuali di maggiorazione. Straordinario: prime 5 ore settimanali, 35%; ore 
successive, 45%; festivo, 61%; festivo notturno, 66%; notturno, 56%. Notturno: 44%. 
Festivo: 38%; festivo notturno 54%. Per i lavoratori turnisti il Ccnl fissa percentuali 
diverse. Settore fotoincisione tessile. Fino al 31 marzo 2013 si applica la disciplina 
specifica 

Ferie e permessi Ferie. 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli int. con anzianità da 13 a 20 anni e gli imp. 
con anzianità da 11 a 18 anni; 5 sett. per int. e imp. con oltre, rispettivamente, 20 e 18 
anni di anzianità). Una settimana corrisponde a 5 gg. lavorativi in caso di orario sett.le 
su 5 gg. Riduzione annua. 56 ore (viaggiatori e piazzisti, 7 giorni; addetti al lavoro a 
squadre, 52 ore; turnisti 5x8, 64 ore; turnisti 6x6, 24 ore). Ex festività. 8 ore per 4 gg. 
(orario sett.le su 5 gg.). 6 ore per 5 gg. (orario sett.le su 6 gg.) 

Malattia Conservazione del posto. 13 mesi (394 giorni) in un arco di 30 mesi (909 giorni), più 
eventuali 4 mesi di aspettativa non retribuita. Trattamento economico. Operai: 
integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza del 50% della retribuzione per i 
primi 3 giorni e del 100% per i giorni successivi fino al 180°; indennità pari al 50% 
della retribuzione per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese e fino al termine del 
periodo di comporto. Intermedi e impiegati: integrazione a carico dell'azienda per gli 
int., e trattamento economico interamente a carico dell'azienda per gli imp., fino a 
concorrenza del 100% della retribuzione per i primi 4 mesi e del 50% per i mesi 
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Sintesi 

successivi. Settore fotoincisione tessile. Fino al 31 marzo 2013 si applica la 
disciplina specifica 

Infortunio sul lavoro Conservazione del posto. Fino a guarigione clinica. Trattamento economico. 
Integrazione a carico dell'azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione netta 
a partire dal giorno dell'infortunio per tutto il periodo di conservazione del posto 

Maternità Per i primi 5 mesi di assenza, integrazione dell'indennità Inps fino al 100% della 
retribuzione netta. Alle lavoratrici impiegate in forza al 1° luglio 1995 viene corrisposta 
un'integrazione del 27% per il 6° mese 

Congedo matrimoniale Durata: 15 giorni consecutivi (lavorativi per gli impiegati del settore Abbigliamento-
Bottoni in forza alla data di stipula del Ccnl 27 luglio 1995). Trattamento economico. 
Impiegati: interamente a carico dell'azienda. Intermedi, operai: integrazione 
dell'assegno Inps fino a concorrenza del 100% della retribuzione netta 

Preavviso Operai: liv. 2° e 1°, 1 settimana, liv. 5°, 4°, 3°, 2 settimane. I diversi termini di 
preavviso che seguono corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 5 anni, da 
6 a 10 e oltre 10). Intermedi: 1 mese, 1 mese e 1/2, 2 mesi. Impiegati: liv. 8° e 7°, 2 
mesi, 3 mesi, 4 mesi, liv. 6° e 5°, 1 mese e 1/2, 2 mesi, 3 mesi, liv. 4°, 3° e 2°, 1 
mese, 1 mese e 1/2, 2 mesi (per gli intermedi e gli impiegati i termini decorrono dalla 
metà o dalla fine di ciascun mese). 

Lavoro a termine Limiti numerici. Aziende fino a 70 dipendenti: 10% dei lavoratori a tempo 
indeterminato; aziende con oltre 70 dipendenti: 5%, e comunque almeno 7 contratti. 
Malattia. Conservazione del posto. 1/3 della durata del contratto, con un minimo di 
30 giorni. Preavviso. Per impiegati e intermedi, termini ridotti alla metà in caso di 
dimissioni 

Contratto di  
somministrazione 

Limiti numerici. In media annua, 8% dei lavoratori a tempo indeterminato e 
comunque fino a 5 lavoratori (purché non si superi il totale dei dipendenti a tempo 
indeterminato) 

Lavoro part-time Limiti numerici: 8% dei lavoratori a tempo indeterminato. Lavoro supplementare. 
Percentuale di maggiorazione: 24% 

Apprendistato  
professionalizzante 

Qualifiche ammesse. Livv. dal 2 all'8. Durata. 72 mesi (20 + 20 + 32) livv. 8, 7 e 6; 
66 mesi (20 + 20 + 26) liv. 5; 60 mesi (18 + 18 + 24) liv. 4; 54 mesi (16 + 16 + 22) livv. 
3 e 3S; 42 mesi (14 + 14 + 14) livv. 2 e 2S. Attività formativa. 120 ore medie annue. 
Malattia. Trattamento economico integrativo pari a quello di operai e impiegati 

Contratto di inserimento Limiti numerici. In media annua, 8% dei lavoratori a tempo indeterminato e 
comunque fino a 5 lavoratori (purché non si superi il totale dei dipendenti a tempo 
indeterminato). Attività formativa. 16 ore. Malattia. Conservazione del posto. 70 
giorni (80 giorni per contratti di durata superiore a 15 mesi) 
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PARTE ECONOMICA 

RETRIBUZIONI IN VIGORE DALL'1.4.2012 

Settore Abbigliamento e confezioni  

Livello Minimo  
contrattuale (**) 

Altro (***) Totale 

8 1.946,99 51,65 1.998,64 

7 1.840,09 --- 1.840,09 

6 1.724,63 --- 1.724,63 

5 1.614,00 --- 1.614,00 

4 1.531,51 --- 1.531,51 

3S 1.497,80 --- 1.497,80 

3 1.464,81 --- 1.464,81 

2S 1.424,53 --- 1.424,53 

2 1.392,66 --- 1.392,66 

1 1.127,55 --- 1.127,55 

Viaggiatore 1 1.652,41 --- 1.652,41 

Viaggiatore 2 1.558,71 --- 1.558,71 

Appr. liv. 8 - 0/16 mesi 1.557,59 --- 1.557,59 

Appr. liv. 8 - 17/32 mesi 1.752,29 --- 1.752,29 

Appr. liv. 8 - 33/48 mesi 1.946,99 --- 1.946,99 

Appr. liv. 7 - 0/16 mesi 1.472,07 --- 1.472,07 

Appr. liv. 7 - 17/32 mesi 1.656,08 --- 1.656,08 

Appr. liv. 7 - 33/48 mesi 1.840,09 --- 1.840,09 

Appr. liv. 6 - 0/16 mesi 1.379,70 --- 1.379,70 

Appr. liv. 6 - 17/32 mesi 1.552,17 --- 1.552,17 

Appr. liv. 6 - 33/48 mesi 1.724,63 --- 1.724,63 

Appr. liv. 5 - 0/16 mesi 1.291,20 --- 1.291,20 

Appr. liv. 5 - 17/32 mesi 1.452,60 --- 1.452,60 

Appr. liv. 5 - 33/48 mesi 1.614,00 --- 1.614,00 
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Livello Minimo  
contrattuale (**) 

Altro (***) Totale 

Appr. liv. 4 - 0/16 mesi 1.225,21 --- 1.225,21 

Appr. liv. 4 - 17/32 mesi 1.378,36 --- 1.378,36 

Appr. liv. 4 - 33/48 mesi 1.531,51 --- 1.531,51 

Appr. liv. 3 - 0/16 mesi 1.171,85 --- 1.171,85 

Appr. liv. 3 - 17/32 mesi 1.318,33 --- 1.318,33 

Appr. liv. 3 - 33/48 mesi 1.464,81 --- 1.464,81 

Appr. liv. 2 - 0/10 mesi 1.114,13 --- 1.114,13 

Appr. liv. 2 - 11/20 mesi 1.253,39 --- 1.253,39 

Appr. liv. 2 - 21/30 mesi 1.392,66 --- 1.392,66 

Aree svantaggiate del Mezzogiorno 
 

   

Appr. liv. 8 - 0/16 mesi 1.362,89 --- 1.362,89 

Appr. liv. 8 - 17/32 mesi 1.557,59 --- 1.557,59 

Appr. liv. 8 - 33/48 mesi 1.752,29 --- 1.752,29 

Appr. liv. 7 - 0/16 mesi 1.288,06 --- 1.288,06 

Appr. liv. 7 - 17/32 mesi 1.472,07 --- 1.472,07 

Appr. liv. 7 - 33/48 mesi 1.656,08 --- 1.656,08 

Appr. liv. 6 - 0/16 mesi 1.207,24 --- 1.207,24 

Appr. liv. 6 - 17/32 mesi 1.379,70 --- 1.379,70 

Appr. liv. 6 - 33/48 mesi 1.552,17 --- 1.552,17 

Appr. liv. 5 - 0/16 mesi 1.129,80 --- 1.129,80 

Appr. liv. 5 - 17/32 mesi 1.291,20 --- 1.291,20 

Appr. liv. 5 - 33/48 mesi 1.452,60 --- 1.452,60 

Appr. liv. 4 - 0/16 mesi 1.072,06 --- 1.072,06 

Appr. liv. 4 - 17/32 mesi 1.225,21 --- 1.225,21 

Appr. liv. 4 - 33/48 mesi 1.378,36 --- 1.378,36 

Appr. liv. 3 - 0/16 mesi 1.025,37 --- 1.025,37 

Appr. liv. 3 - 17/32 mesi 1.171,85 --- 1.171,85 

Appr. liv. 3 - 33/48 mesi 1.318,33 --- 1.318,33 
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Livello Minimo  
contrattuale (**) 

Altro (***) Totale 

Appr. liv. 2 - 0/10 mesi 974,86 --- 974,86 

Appr  liv. 2 - 11/20 mesi 1.114,13 --- 1.114,13 

Appr. liv. 2 - 21/30 mesi 1.253,39 --- 1.253,39 

(**) Elemento retributivo nazionale: composto da minimo di retribuzione, indennità di contingenza ed Edr. 
(***) Liv. 8: € 51,65 a titolo di indennità di funzione. Gli importi indicati sono assorbibili dal superminimo individuale fino al limite di € 15,49. 

Settore fotoincisione tessile 

Livello Minimo  
contrattuale  

Altro (*) Totale 

6 1.745,42 13,40 1.758,82 

5 1.633,22 13,40 1.646,62 

4 1.484,95 13,40 1.498,35 

3 1.381,83 13,40 1.395,23 

2 1.287,24 13,40 1.300,64 

1 1.185,52 13,40 1.198,92 

(*) Importi a titolo di superminimo collettivo. 
 
Aziende terziste del Mezzogiorno - Per le aziende contoterziste site nelle aree del Mezzogiorno ad Obiettivo 1 
ed ex 1 come individuate dal Protocollo n. 5 del Ccnl 9 luglio 2010 (regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e provincia di Frosinone), gli importi indicati a decorrere dal 1º 
giugno 2010, 1º aprile 2011 e 1º aprile 2012, entrano in vigore, rispettivamente, dal 1º dicembre 2010, dal 1º 
ottobre 2011 e dal 1º ottobre 2012. 
 
Giovani con diploma di qualifica - Ai giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto 
professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14, legge n. 845/1978, spetta, per un periodo 
di sei mesi dall'assunzione, la retribuzione del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento per 
le mansioni svolte. 
 
Mansioni speciali - Ai lavoratori con mansione speciale di utilitari o volanti spetta una maggiorazione del 
10,22% sull'elemento retributivo nazionale. 
 
Personale di nuova assunzione - Il personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni 
può essere compensato - per un periodo non superiore a 12 mesi - con la retribuzione contrattuale prevista per il 
1º livello pur essendo adibito, per addestramento, a mansioni di livello superiore. 
 
Disegnatori, disegnatori lucidisti, fotografi, disegnatori di incisione dei reparti fotoincisione - Per i 
disegnatori, disegnatori lucidisti, fotografi, disegnatori di incisione dei reparti fotoincisione (cui è riconosciuta 
la qualifica impiegatizia del 3º livello) la retribuzione mensile è pari alla media fra le retribuzioni in vigore per 
gli impiegati di 5º e 3º livello. 
 
Apprendisti - Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula dell'Accordo 24 aprile 
2004. Tale Accordo, in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. 
"professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposita sezione.  
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Pertanto la disciplina dell'apprendistato continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato 
instaurati in base alla previgente normativa. In ogni caso la retribuzione dell'apprendista non può essere 
superiore alla retribuzione netta di un lavoratore qualificato di analogo livello. 
 
Apprendistato professionalizzante - Il Verbale di accordo 11 aprile 2006 prevede che la disciplina stabilita 
dall'art. 32 del Ccnl 19 maggio 2000 (estesa anche ai lavoratori di 8º livello) trovi applicazione agli apprendisti 
di età inferiore ai 18 anni, fino a che non siano definite le clausole normative e contrattuali relative 
all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. 
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 
29 anni.  
 
Qualificazione professionale e durata - L'apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento di 
tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2º al 8º della classificazione.  
La durata massima dell'apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così fissata: 
 

Livelli Durata totale 
(mesi) 

Primo periodo 
(mesi) 

Secondo periodo 
(mesi) 

Terzo periodo 
(mesi) 

8 72 20 20 32 

7 72 20 20 32 

6 72 20 20 32 

5 66 20 20 26 

4 60 18 18 24 

3 e 3S 54 16 16 22 

2 e 2S 42 14 14 14 

 
Qualora l'apprendista abbia già completato, presso il medesimo datore di lavoro, un periodo di pari durata di 
stage o tirocinio, il periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto di 6 mesi (la riduzione 
predetta si applica al 3º periodo di cui sopra). 
I periodi di apprendistato professionalizzante trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del 
computo della durata massima dell'apprendistato, purché si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati 
da interruzioni superiori a 12 mesi; analogamente avverrà per i periodi di apprendistato nell'ambito del diritto-
dovere di istruzione e formazione.  
Il periodo di apprendistato, per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e 
fresisti specialisti, è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla 
collocazione nel 3º o nel 4º livello. 
 
Retribuzione - L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati: 
• primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale; 
• secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; 
• terzo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. 
I livelli 2S e 3S non sono autonomi livelli ma differenziazioni economiche dei livelli 2º e 3º; pertanto, se il 
livello di destinazione è il 3S ovvero il 2S, come livelli di inquadramento inferiore sono considerati, 
rispettivamente, i livelli 2 e 1 ovvero il 1º livello. 
Gli apprendisti con destinazione finale al livello 2º o 2ºS saranno inquadrati al livello finale con decorrenza 
dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.  
In ogni caso, la retribuzione dell'apprendista non può superare la retribuzione netta del lavoratore del livello di 
destinazione e di analoga anzianità aziendale. 
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Una tantum - Ai lavoratori in forza alla data del 21 maggio 2010 spetta un importo forfettario una tantum pari 
a € 40,00, da erogare con la retribuzione del mese di giugno 2010, commisurato all'anzianità di servizio 
maturata nel periodo 1º aprile-31 maggio 2010 e ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, 
aspettativa, congedo parentale e Cig a zero ore. L'una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun 
istituto legale o contrattuale né del Tfr. 
 
Elemento di garanzia retributiva - A favore dei lavoratori in forza al 1º gennaio 2013, dipendenti da aziende 
prive di contrattazione di secondo livello, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o 
collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad € 200 
uguale per tutti i lavoratori. 
Tale importo è erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2013 ai lavoratori aventi titolo in base alla 
situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio (2009-2012) con assorbimento fino a 
concorrenza di quanto individualmente erogato. L'Egr, comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e 
contrattuali, compreso il Tfr, viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre 
2012 e ridotto proporzionalmente in caso di minor servizio nel periodo di riferimento o di rapporti di lavoro a 
tempo parziale. 
 
Premi legati alla produttività - Per i lavoratori dipendenti dalle aziende del finimento serico (comparti tintoria 
e seta) è prevista la contrattazione a livello aziendale di un premio di produzione. 
A decorrere dal 1º aprile 2000 tale premio viene congelato in cifra nel valore aziendalmente corrisposto alla 
data del 31 marzo 2000 per i lavoratori in forza a tale data. Ai lavoratori assunti dopo il 31 marzo 2000, che già 
percepivano tale premio nel precedente rapporto di lavoro, saranno corrisposti dal momento dell'assunzione i 
seguenti valori annui (ai valori indicati sarà aggiunto l'importo di eventuali superminimi collettivi mensili in 
atto nell'azienda di destinazione): liv. 8: € 1.311,80; liv. 7: € 1.265,32; liv. 6: € 1.123,29; liv. 5: € 1.025,68; liv. 
4: € 912,06; liv. 3: € 848,02; liv. 2: € 778,82; liv. 1: € 670,88. 
Ai lavoratori assunti dopo il 31 marzo 2000 che non percepivano il premio nel precedente rapporto di lavoro, le 
somme di cui sopra saranno corrisposte con la seguente gradualità: primi 12 mesi: -; dal 13º al 18º mese: 20%; 
dal 19º al 24º mese: 40%; dal 25º al 30º mese: 60%; dal 31º al 36º mese: 80%; dal 37º mese: 100%. 
 
Indennità sostitutiva di mensa - L’indennità è stabilita nella misura minima di € 0,34 mensili. 
 
Cottimo - Le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 4,13% dell'elemento retributivo 
nazionale. 
 
Scatti di anzianità - Per ciascun biennio di anzianità maturata nell'azienda ogni lavoratore ha diritto ad un 
aumento, fino ad un massimo di 4, nelle seguenti misure: liv. 8: € 12,91; liv. 7: € 11,88; liv. 6: € 10,33; liv. 5: € 
9,81; liv. 4: € 8,26; liv. 3: € 7,75; liv. 2: € 7,23; liv. 1: € 6,71. 
 
Regime transitorio per impiegati ed intermedi in forza al 30 giugno 1979 - Conservano gli importi relativi 
agli scatti maturati al 30 giugno 1979 e allo scatto in corso di maturazione a tale data (che viene liquidato per 
24esimi), da calcolare sul minimo in atto al 30 giugno 1979 e sulla contingenza al 1° gennaio 1979. 
Dal 1° luglio 1979 maturano gli aumenti con il nuovo regime, fino al raggiungimento di 12 scatti complessivi. 
Dal 1° gennaio 1980 viene loro attribuito l'importo di € 1,55 per ogni scatto maturato al 30 giugno 1979 
(l'importo va frazionato per 24esimi per lo scatto in corso di maturazione a quella data). 
 
Viaggiatori e piazzisti - Per ciascun biennio di anzianità maturata nell'azienda a partire dal 1º gennaio 1984 
ogni viaggiatore e piazzista ha diritto ad un aumento - fino ad un massimo di 4 - nelle seguenti misure: 1ª cat. € 
9,81 mensili; 2ª cat. € 8,26 mensili. I viaggiatori e piazzisti in forza al 31 dicembre 1983 conservano gli importi 
relativi agli scatti maturati ed allo scatto in corso di maturazione. Dal 1º gennaio 1984 maturano gli aumenti 
con il nuovo regime, fino al raggiungimento di 14 scatti complessivi. 
 
Norme specifiche per la fotoincisione tessile - L'Accordo 21 maggio 2010 stabilisce la confluenza del Ccnl 
Fotoincisione tessile nel Ccnl Abbigliamento - Aziende industriali dal 21 maggio 2010. Vengono fatte salve 
alcune norme specifiche di comparto. 
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Una tantum - Ai lavoratori in forza alla data del 1° aprile 2010 verrà erogato, con la retribuzione del mese di 
giugno 2010, un importo forfettario di € 40,00, commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° 
aprile - 31 maggio 2010. La somma sarà riproporzionata nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo 
parentale e Cig a zero ore e non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale o legale né del 
Tfr. 
 
Premio di produzione - A decorrere dal 1º luglio 2004, il premio di cui all’Accordo 9 gennaio 1984 è 
congelato in cifra nel valore individuale aziendalmente corrisposto alla data del 30 giugno 2004 per i lavoratori 
in forza a tale data. 
 
Ai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2004: 
a) se già percepivano il premio nel precedente rapporto di lavoro verranno corrisposti, dal momento 
dell'assunzione, i seguenti importi annui: liv. 6: € 1.329,29; liv. 5: € 1.164,72; liv. 4: € 1.016,69; liv. 3: € 
917,37; liv. 2: € 863,88; liv. 1: € 779,31. Ai suddetti importi saranno aggiunti eventuali superminimi collettivi 
mensili in atto nell'azienda di destinazione; 
b) se non percepivano il premio nel precedente rapporto di lavoro verranno corrisposti solo gli importi sopra 
riportati con la seguente gradualità: primi 6 mesi: - dal 7º al 12º mese: 20%; dal 13º al 18º mese: 40%; dal 19º 
al 24º mese: 60%; dal 25º al 30º mese: 80%; dal 31º mese: 100%. 
 
Mensilità: 13; Divisore orario: 173 (156 per i turnisti 6x6, per le ore prestate fino alla 40ª settimanale); 
Divisore giornaliero: 26. 
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