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Considerazioni 
sull’ambiziosa intesa di 
Confindustria e Sindacati 
per un nuovo modello 
contrattuale e un dinamico 
sistema di relazioni 
industriali.

Il 9 marzo 2018 CONFINDUSTRIA e 
CGIL, CISL e UIL hanno siglato l’Ac-
cordo che, si dice, traccia una ‘strada 
condivisa e responsabile per favorire la 
crescita’ in un’ottica di rinnovamento, 
introducendo nuovi elementi di conte-
nuto e indirizzo delle relazioni industriali 
e della contrattazione collettiva. Ad una 
lettura attenta del testo dell’intesa, pare 
imprudente affermare che l’Accordo 9 
marzo costituisca, al di là di altisonanti 
dichiarazioni d’intenti, un vero punto di 
svolta.

Democrazia e misura della rappresen-
tanza
È manifesto che un sistema di relazioni 
industriali moderno e orientato ad una 
condivisa strategia di sviluppo non può 
prescindere da un complesso di regole 
in materia di misura della rappresentan-
za che contrasti efficacemente il perva-
sivo fenomeno del dumping contrat-
tuale, cioè la proliferazione di contratti 
collettivi di lavoro sottoscritti da soggetti 
privi di rappresentatività in termini com-
parativi. Nel definire l’Accordo 9 marzo 
2018, le Parti hanno mostrato una par-
ticolare sensibilità per il tema che però 

sino ad ora hanno dimostrato di non sa-
pere contrastare con la prontezza e l’ef-
ficacia che sarebbero occorse. È stato 
valutato che degli 868 contratti collet-
tivi di lavoro depositati presso il CNEL, 
solo 300 circa risultano sottoscritti da 
rappresentanze comparativamente più 
rappresentative; è inevitabile che tale 
contesto determini una grave altera-
zione delle dinamiche concorrenziali 
tra le imprese e minori livelli di tutela 
dei lavoratori. E al momento, alla luce 
del quadro normativo vigente, non po-
trà essere decisivo neppure l’intervento 
promesso dall’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, che ha dichiarato di voler intra-
prendere ‘specifiche azioni di vigilanza’ 
per arginare il fenomeno.
Per superare la condizione di stallo, 
l’Accordo auspica la collaborazione tra 
le istituzioni in un clima di piena e leale 
collaborazione, affinché possano essere 
realizzate azioni che garantiscano l’ef-
fettivo funzionamento di un sistema di 
certificazione della rappresentanza delle 
parti stipulanti il contratto collettivo na-
zionale di lavoro.

In tal senso, è stato ‘rianimato’ il Testo 
Unico sulla rappresentanza del 2014 
(sino ad ora inapplicato) e si è proposta 
l’adozione di un meccanismo di misu-
razione e certificazione della rappresen-
tanza sia delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori che della parte datoriale 
con il diretto coinvolgimento del CNEL, 
perché svolga una ricognizione dei pe-
rimetri della contrattazione collettiva di 
lavoro nonché dei soggetti firmatari; in 

tal modo, ai soggetti privi di effettiva 
rappresentanza potrebbe essere impe-
dito di stipulare contratti collettivi che 
‘interferiscano’ con i contratti collettivi 
nazionali di categoria. 
Si è paventata l’ipotesi che sia lo stesso 
CNEL a qualificare i contratti collettivi, 
attribuendo una sorta di ‘patente’ ai 
contratti collettivi di lavoro che siano 
stati stipulati da rappresentanze com-
parativamente più rappresentative. 
Nella migliore delle ipotesi, si dovrà 
attendere qualche tempo perché sia-
no create le condizioni di contesto che 
consentiranno al meccanismo proposto 
dalle Parti sociali di essere operativo e 
di ‘garantire una contrattazione colletti-
va con efficacia ed esigibilità generaliz-
zata, nel rispetto dei principi della de-
mocrazia, della libertà di associazione e 
del pluralismo sindacale’.

Assetti e contenuti della contrattazione 
collettiva 
L’Accordo 9 marzo 2018 conferma la 
sperimentata articolazione su due livelli 
della contrattazione collettiva, introdu-
cendo alcuni rilevanti elementi di novità: 
− al contratto collettivo nazionale com-
peterà la funzione di fonte di regolazio-
ne dei rapporti di lavoro e di garanzia 
dei trattamenti normativi ed economici 
comuni ai lavoratori del settore. In par-
ticolare, al contratto collettivo nazionale 
di lavoro sarà affidata l’individuazione 
sia del trattamento economico mini-
mo (TEM), adeguato nel tempo in base 
all’indice IPCA, che del trattamento 
economico complessivo (TEC), compo-
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sto dal TEM e da trattamenti economici 
comuni ai lavoratori di un settore (in cui 
è espressamente previsto possano es-
sere comprese forme di welfare);
− al contratto collettivo di lavoro azien-
dale (o territoriale, se esistente) sarà 
attribuita la funzione di regolare i trat-
tamenti economici legati alla produttivi-
tà aziendale, alla qualità, all’efficienza, 
alla redditività e all’innovazione, perché 
sia garantito uno scambio virtuoso tra 
i risultati economici dell’impresa e il 
reddito dei lavoratori. A tale livello del-
la contrattazione sarà altresì affidata la 
valorizzazione dei processi di digitalizza-
zione e la promozione di forme e moda-
lità di partecipazione dei lavoratori che, 
con ogni probabilità, stenterà ad affer-
marsi in carenza di un’azione-guida in-
trapresa dalle rappresentanze datoriali 
e dei lavoratori a livello nazionale. 

Relazioni industriali
Le relazioni industriali saranno in futuro 
incentrate sui temi del welfare, della for-
mazione e competenze, della sicurezza 
sul lavoro (in una chiave partecipativa), 
sul mercato del lavoro (attribuendo par-
ticolare importanza ai percorsi di rein-
serimento lavorativo e una maggiore 
inclusione dei giovani nel mercato del 
lavoro) e le forme di partecipazione 
organizzativa, considerando ‘un’oppor-
tunità la valorizzazione di forme di par-
tecipazione nei processi di definizione 
degli indirizzi strategici dell’impresa’. 
In vero, proprio l’apertura al tema della 
partecipazione sembra soffrire di una 
certa ritrosia, di una laconicità che in-

durrebbe a considerare l’introduzione di 
tale istituto come un timido ‘accenno’ 
piuttosto che un elemento portante del 
futuro sviluppo del sistema di relazioni 
industriali.  

Nell’Accordo 9 marzo 2009 destano 
una certa perplessità anche le argo-
mentazioni svolte con riferimento alla 
previdenza complementare. Se da una 
parte le Parti stipulanti intendono legitti-
mamente rafforzare la previdenza com-
plementare sia sul piano dimensionale 
(incoraggiando nuove adesioni) che su 
quello dei servizi offerti (ampliando il 
novero delle scelte di portafoglio possi-
bili), dall’altra attribuiscono una centra-
lità alla contrattazione collettiva che, in 
vero, è lontana dal trovare una risonante 
conferma nel vigente impianto norma-
tivo dettato in materia di previdenza 
complementare dal D.Lgs. 5 dicembre 
2005, n. 252. 

L’Accordo 9 marzo 2018 esprime dun-
que un messaggio politico, forse inop-
portuno. Se è condivisibile l’affermazio-
ne secondo la quale l’impianto definito 
dalle Parti in materia di previdenza com-
plementare è il ‘frutto di un equilibrio 
contrattuale complessivo’ degno di una 
ferma tutela giuridica, perché sostenere 
- quasi fosse un monito - che ‘la messa 
in discussione di questo principio, da 
parte del legislatore, non solo incide 
sull’autonomia contrattuale collettiva al-
terandone gli equilibri, ma (…) mette in 
discussione la funzione oggi assegnata 
ai fondi’? 

Con riguardo alla formazione, che, si ri-
badisce, costituisce uno dei temi focali 
delle relazioni industriali, il credito d’im-
posta riconosciuto ai sensi dell’articolo 
1, commi 46-56 della Legge di Bilancio 
2018 a fronte delle spese per l’attività 
di formazione costituirà un’opportunità 
per le imprese e, al contempo, un mo-
mento di verifica dell’effettiva centralità 
della formazione in una chiave di svilup-
po della competitività e dell’innovazione.
Come anticipato, l’intesa non sembra 
delineare un modello contrattuale carat-
terizzato da elementi sostanziali di no-
vità, né pare aver prospettato soluzioni 
in qualche modo efficaci. Peraltro esso 
pare in contrasto con il ‘progetto’ teso 
ad ampliare i contenuti e la diffusione 
della contrattazione di secondo livello 
con rilievi tematici e geografici, renden-
dola maggiormente organica di quella di 
primo livello. E non convincono appieno 
neppure le modalità di coinvolgimen-
to del CNEL (del quale sino a qualche 
tempo fa si programmava addirittura la 
soppressione), nel quale sono forse sta-
te riposte eccessive speranze in tema di 
contrasto al dumping contrattuale.
Difficilmente l’Accordo 9 marzo 2018 
produrrà il forte impatto positivo atteso o 
almeno non avrà l’efficacia che sarebbe 
lecito attendersi da un accordo di simi-
le portata: si dovrà forse attendere che 
la contrattazione collettiva di comparto 
realizzi con maggior concretezza gli 
‘eterei’ obiettivi del sistema di relazioni 
industriali e interpreti la propria funzione 
nell’ambito del modello contrattuale con 
ampio respiro e con maggior ‘presa’ sul 
tessuto industriale.

Non voglia però la critica di cui sopra 
mettere in disparte un’intesa che co-
munque costituisce una dichiarazione 
d’intenti utile a costruire la contrattua-
listica del futuro, magari senza ricade-
re nelle ricorrenti prassi tipicamente 
italiane di chi ‘dimentica’ linee guida 
e direttive per risolvere le proprie pro-
blematiche gestionali duplicando istituti 
contrattuali: l’organicità dei trattamenti 
economici e normativi è - più di qualsi-
asi altra cosa – il primo driver dell’inter-
nazionalizzazione delle nostre industrie.


