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1. Premessa

Nel diritto del lavoro la dimensione collettiva a livello intermedio ha rag -

giunto una importanza particolare tale da modificare la gerarchia delle fonti
normative propria del diritto civile. Infatti nell'elencazione delle fonti di pro-
duzione del diritto, da parte degli Autori, viene inserita, in aggiunta a quelle
tipiche legislative, la contrattazione collettiva nelle sue varie forme "'.

Come noto, "l 'interesse collettivo è l ' interesse di una pluralità di perso-
ne a un bene idoneo a soddisfare un bisogno comune" ' 2).

Gli interessi collettivi si dispiegano a livelli diversi, per così dire concen-
trici - interessi a livello di categoria, interessi a livello di settore, interessi a
livello di gruppo, interessi a livello di azienda, interessi a livello territoriale.
La molteplicità di tali livelli crea non pochi problemi: 1) di costi; 2) di coor-
dinamento tra le fonti; 3) di parità di trattamento tra i lavoratori; 4) di com-
petitività tra le aziende e altri ancora.

La necessità di eliminare o quanto meno ridurre tali inconvenienti è stato
uno dei principali problemi di politica sindacale degli ultimi trent'anni, da
quando cioè la contrattazione aziendale (nella forma di contrattazione artico-
lata) è entrata ufficialmente nel sistema della contrattazione in genere e del-
l'ordinamento del lavoro.

I . Si veda SC X;LIAMIGLIO, Diritto del lavoro, Napoli, 1990, 21: "I e fonti di produzione e di
cognizione del diritto del lavoro possono assumere forme e connotati parzialmente diver-
si dalle fonti comuni del diritto, in considerazione delle esigenze e dei criteri peculiari di
disciplina della materia". Si veda anche GALANTINO, Diritto del lavoro, Torino, 1998. 53
segg. Che anche il contratto aziendale sia da considerarsi "atto generale di autonomia nego-
ziale ... con l 'efficacia normativa generale tipica della contrattazione collettiva" è una con-
cezione che va affermandosi in dottrina e in giurisprudenza.
2. Si veda SANTORO PASSARELU, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1983, 25.
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Più volte le parti sociali inter se e/o in una con il governo sono intervenu-
te per regolamentare i rapporti tra i vari livelli di contrattazione, e in partico-
lare il rapporto tra livello nazionale di categoria e livello aziendale. A tal fine
si è agito (ma non solo) nel senso di limitare, regolamentare, diversificare l'og-
getto stesso. ossia la "competenza" della contrattazione decentrata.

2. Evoluzione della contrattazione aziendale

Con il termine di "contrattazione di secondo livello" intendiamo sostan-
zialmente la contrattazione aziendale, considerate, nell'ordinamento sindacale,
le scarse ipotesi di contrattazione a livello territoriale "'. Il modello di contrat-
tazione introdotta con la stipulazione del Protocollo 23 luglio 1993 presenta
sicuramente analogie nell'impianto generale delle sue linee col modello della
cosiddetta contrattazione articolata introdotta nei primi anni `60. Potremmo osser-
vare che l'espressione di "contrattazione di secondo livello" sembrerebbe voler
sottolineare una valenza gerarchica tra i due livelli di contrattazione, laddove
l'espressione "contrattazione articolata" pone l'accento sul "coordinamento"
esistente tra i diversi livelli di contrattazione. Il filone della contrattazione di
secondo livello (alias contrattazione aziendale) ha costantemente attraversato,
per usare una similitudine geografica "come un fiume carsico ora in superficie
ora sotterraneo", l'intero sistema delle relazioni industriali del nostro Paese dagli
anni `50 a oggi. Per renderci conto di ciò, ripercorriamo l'andamento della con-
trattazione collettiva nel corso dei decenni che vanno dal dopoguerra ai nostri
giorni. La contrattazione collettiva nel nostro Paese può essere rappresentata
come una "successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro" .

Fase della cosiddetta contrattazione nazionale esclusiva 151

Dal dopoguerra ai primi anni `50 (vertenza del conglobamento) la con-
trattazione collettiva è stata caratterizzata dalla stipulazione di accordi inter-

3. Si veda GIUGNI in AA.VV., La contrattazione articolata, Milano, 1971, 13 che sottoli-
nea l'importanza preminente dell'aspetto aziendale.
4. Nell'esposizione abbiamo seguito la traccia contenuta nella Relazione di Giugni al Seminario
di preparazione per dirigenti sindacali e aziendali, vedere GIUGNI in op. cit., 1 segg. Sul
punto vedere a pagina 8.
5. Analoga la periodizzazione di altri Autori: si veda GALANTINO, Diritto sindacale, Torino,
1998. 179 segg., che distingue quattro periodi: a) anni cinquanta, periodo degli accordi inter-
confederali e degli accordi nazionali di categoria; b) anni sessanta, periodo del sistema della
contrattazione articolata: c) autunno caldo del sessantanove e prima metà degli anni settan-
ta la cui caratteristica potremmo sintetizzare nella circostanza che "il contratto nazionale
diventa un livello concorrente con quello aziendale"; d) seconda metà negli anni settanta e
periodo attuale che si caratterizza per un "riaccentramento della contrattazione collettiva " .

confederali per grandi rami economici (industria, commercio, agricoltura).
Dagli anni '50 agli anni `60, pur rimanendo nel quadro di un tipo di contrat-
tazione centralizzata, "cosiddetta contrattazione nazionale esclusiva", si passa
dagli accordi interconfederali agli accordi nazionali per ramo di industria o
per settore. Erano infatti emerse esigenze di differenziare i diversi settori e
tipi di industrie, ciascuna portatrice di proprie specificità tecniche e/o orga-
nizzative.

Fase della elaborazione teorica della contrattazione aziendale e della
cosiddetta contrattazione informale

La prima elaborazione di una strategia sindacale che facesse perno sulla
contrattazione aziendale è da ravvisarsi nelle posizioni della Cisl dei primi
anni '50. L'esatta data di nascita della contrattazione aziendale viene collo-
cata in occasione del Consiglio generale della Cisl di Ladispoli del 24-26 feb-
braio 1953. All'epoca mentre la Cgil era orientata verso un impegno sui pro-
blemi generali della Società e dello Stato, la Cisl elaborava una sua strategia
partecipativa a livello d'impresa nel cui quadro aveva un posto preminente la
contrattazione aziendale 16 '. Ma a prescindere dalle strategie sindacali, all'in-

6. Si veda TURONE, Storia del sindacato in Italia, Bari, 1992, Capitolo 7 "La Cisl e la con-
trattazione aziendale", sul punto a pagina 195: "la Confederazione di Giulio Pastore trovò
un suo spazio politico sindacale impostando una linea rivendicativa - quella definita di
contrattazione aziendale - che ebbe sviluppo di rilievo; questa linea circoscriveva ad ogni
singola fabbrica l 'impegno di lotta dei lavoratori ..." Si veda anche PERNA, Breve storia
del sindacato, Bari, 1978, 208, che parla di "una posizione della Cisl legata ad elabora-
zioni anche teoriche di rilievo, che individua nelle tesi produttivistiche il punto centrale
dell'iniziativa e dell 'azione del sindacato per un avanzamento della condizione operaia,
vista rigidamente legata all ' efficienza e alla produttività dell ' impresa" e successivamen-
te "le tesi della contrattazione aziendale che ispirano tutta l'azione della Cisl fra il 1950
e il 1960 partono da queste impostazioni.". In questi orientamenti può notarsi il «circolo
virtuoso» "efficienza/produttività - contrattazione aziendale - miglioramento della condi-
zione operaia" che stabiliscono non certo una identità tra le posizioni di allora e quelle dei
primi anni '90, ma, certamente una assonanza nell'ispirazione, filosofia di fondo, anche se
la prima posizione ha certamente una prospettiva di sviluppo la seconda invece ha la pro-
spettiva di mantenere una coerenza tra processi contrattuali e politiche economiche e dei
redditi.
Tra i tanti teorici e fondatori di questa nuova visione del mondo del lavoro e delle rela-
zioni industriali ricordiamo Mario Romani. Per il suo pensiero, elaborato nella prima metà
degli anni '50, rimandiamo a vari documenti quali la Relazione su "I rapporti sociali nel-
l ' azienda" svolta nel Convegno di studi delle Acli del 1951 su "Il Fattore umano nell'a-
zienda", il documento per l'Ufficio studi della Cisl nel 1953, la relazione predisposta nel
contesto dei lavori della V Sottocommissione sui problemi del lavoro, nominata dal Ministro
dell' industria e del commercio, nell'ambito del più vasto progetto di riforma dello Statuto
dell'Iri (1953). II Romani "grande scienziato sociale" comprese i mutamenti in corso nelle
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terno delle aziende era presente un fermento, che non poteva accontentarsi
degli sbocchi della contrattazione nazionale e premeva per ottenere tratta-
menti diversi e più favorevoli di quelli nazionali. Dapprima furono conces-
sioni unilaterali dell'imprenditore, atti di politica aziendale, trattamenti col-
lettivi di miglior favore. Ma ben presto le Commissioni interne avanzarono
pretese di carattere contrattuale: ne nascono contratti aziendali, accordi, inte-
se, in genere quei fenomeni normativi indeterminati che si sogliono (mal) defi-
nire come "contrattazione informale". "La contrattazione aziendale non esi-
steva ufficialmente ma in effetti si trattava di una vera e propria attività con-
trattuale, sia pure non riconosciuta dal sistema".

Fase della cosiddetta contrattazione articolata
Agli inizi degli anni '60 comincia un decennio in cui si ribalta il sistema

della contrattazione nazionale esclusiva e subentra il sistema della contratta-
zione articolata. Questa consiste nella combinazione tra il livello nazionale
ed il livello settoriale e/o aziendale di negoziazione. E un sistema coordinato
donde la denominazione di contrattazione articolata. Ufficialmente viene intro-
dotto con il Protocollo 5 luglio 1962 (2 ottobre 1962) stipulato tra Intersind,
Asap e Sindacati dei metalmeccanici.

Il Protocollo fu oggetto di vertenza lunga e complessa in una fase deli-
cata dello sviluppo del Paese. Il Protocollo conteneva una premessa rappre-
sentante l'esposizione degli scopi e le caratteristiche della nuova contratta-
zione. Infatti vi si dice che "la riforma dell'attuale struttura della contrat-
tazione collettiva nazionale di categoria ... deve essere effettuata dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in modo da
costituire un sistema che consenta la realizzazione di quelle esigenze fon-
damentali di entrambe le parti " . E ancora vi si aggiunge che " la possibilità
di una maggiore articolazione della contrattazione collettiva per settori e a
livello aziendale, che attui concretamente principi affermati ai livelli supe-
riori, oltre a consentire una migliore aderenza delle norme contrattuali alle
particolari caratteristiche settoriali ed aziendali soddisfa l'esigenza, per le

relazioni di lavoro e se ne fece interprete. In estrema sintesi, il pensiero del Romani si fece
sostenitore delle "hrunan relations" per le quali "diventa centro di ogni attenzione il lavo-
ratore come soggetto naturalmente sociale, legato da diverse group relations e da diver-
si lealismi": da tale concetto centrale il Romani delinea "una nuova politica dell'organiz-
zazione e della remunemzione del lavoro": "lo strumento per l'attuazione di tale politica
dovrebbe essere, dice Romani entrando nella materia dell'assetto contrattuale, il contratto
collettivo «di categoria, o (meglio) integrativo aziendale»" . Sul Romani vedere la preci-
sa esposizione contenuta nel recente saggio Impresa e sindacato - Storia dell'Intersind a
cura di G. SnvEi_1.1 ed. 11 Mulino, Bologna. 1996. sul punto specifico vedere la relazione di
V. Saran, I caratteri originari dell'Intersind dalla fase costitutiva agli sviluppi recenti. Gli
incunaboli: il pensiero di Romani, da cui sono tratte le citazioni (pagine 231 e 232).

aziende. di poter programmare sulla base di elementi predeterminati, per un
adeguato lasso di tempo, la propria attività produttiva". Dal che si rilevano
le caratteristiche del nuovo sistema: (I) una natura applicativa' 7 )(2). un adat-
tamento delle norme a esigenze settoriali e locali (3), la possibilità di con-
sentire una programmazione aziendale.

Sorvolando sul resto del contenuto ed in particolare sugli aspetti attinen-
ti ai settori, l'accordo prevedeva che: "la contrattazione sul piano azienda-
le verrà svolta solo per le materie per le quali la negoziazione a livello nazio-
nale avrà previsto una possibilità di regolamentazione e secondo le proce-
dure specificatamente indicate " . Sia nello spirito che nella lettera non ci pare
che sussista un grosso divario tra il Protocollo degli anni '60 ed il Protocollo
degli anni `90. Dobbiamo forse ricordare, al proposito, i corsi e ricorsi sto-
rici di vichiana memoria ( 8) ? Comunque le materie per le quali fu prevista la
possibilità di negoziazione a livello aziendale furono: a) modalità di appli-
cazione della disciplina sui cottimi; b) sistemi di classificazione sostitutivi
di quello concordato a livello nazionale; c) forme incentivanti collettive.

La contrattazione articolata fu estesa subito dopo ai metalmeccanici pri-

7.Ma in effetti la cosiddetta natura applicativa venne rapidamente abbandonata col rico-
noscimento di un vero e proprio potere negoziale prima nelle materie delegate a livello
aziendale e. poi, di fatto su tutte le materie: vedere Impresa e sindacato, cit., vedere Rela-
zione di Berta. "Profili manageriali e azione associativa. Uomini e politiche dell'Intersind",
pagina 64: "la convinzione con la quale nel sistema Iri si perseguiva la innovazione nella
gestione aziendale richiedeva coerentemente che il momento aziendale fosse considerato
centrale anche nelle politiche sindacali. La serie delle innovazioni gestionali che stavano
venendo immesse nel sistema d'impresa ... sospingeva ad allargare il tavolo sindacale a
problemi che non potevano soltanto definirsi applicativi rispetto a una contrattazione nazio-
nale di categoria ormai largamente depauperata di contenuti.".
8.Per non essere tacciati di antistoricismo e di una visione riduttiva del nuovo sistema di
relazioni sindacali del 1993 , ricordiamo che nella teoria vichiana il cosiddetto "ricorso
della storia" avviene sempre ad un livello più alto (vedere GARIN, Storia della Filosofia,
Vallecchi 1979, Volume Il. 91). Ma d'altra parte possiamo affermare di non essere soli in
tale visione: vedere Impresa e sindacato cit. Relazione di Saba cit., pagina 280, dove, auto-
revolmente si contesta la "novità" assoluta del nuovo sistema rispetto al passato ravvisan-
dosi (con le parole della Relazione Paci del 1993) "concordanze ... fra il nuovo modello di
contrattazione e le esperienze realizzate dall 'intersind [e poi estese anche al sistema pri-
vato a.d.nl. Se l ' accordo è, come ha detto Giugni - continua l'analisi - «una vera e pro-
pria costituzione delle relazioni industriali» allora «noi Intersind siamo vecchi costituen-
ti»". E. ancora. ibidem Relazione di Cella "Intersind e Contrattazione collettiva: un bilan-
cio sugli orientamenti e i modelli" (pagina 123). "a partire dal 1973 ... inizia una lenta
risalita che durerà quasi un ventennio verso il modello contrattuale che I 'Intersind aveva
delineato all'inizio degli anni Sessanta". Del resto vecchio e nuovo si intrecciano e si
confondono nel diritto come nella realtà: "C'è qualcosa di nuovo nell'aria - possiamo dire
col Poeta - anzi d ' antico".
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vati (accordo con Confindustria dell'8 febbraio 1963) e successivamente in
tempi diversi agli altri settori, secondo le loro specificità. In particolare nel
settore bancario (Assicredito) fu introdotta con i contratti nazionali del 1968
ed allargata a materie importanti - inquadramento del personale e premio di
rendimento annuale - con il contratto nazionale del 1970 e, quindi, ulterior-
mente allargata a nuove materie - miglioramenti degli automatismi di carrie-
ra, introdotti appunto dallo stesso contratto nazionale, e dei benefici econo-
mici per automatismo, qualificazione e specializzazione professionale, tute-
la delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali e garanzie volte alla sicu-
rezza del lavoro - con il contratto nazionale del 1973

Fase dell'accordo quadro
Verso la metà degli anni `60 si era cercato di dare una nuova cornice alla

contrattazione articolata attraverso un grande accordo, il cosiddetto accordo
quadro. Si cercava di arrivare a codificare in qualche modo la contrattazione
in un quadro di rapporti stabilizzati '" m .

Fase della contrattazione libera, non regolata
Le trasformazioni nella società, alla fine degli `70, con la crisi del princi-

pio di autorità e il diffondersi di contestazioni all'esterno e all'interno dei luo-
ghi di lavoro determinarono nuove forti spinte dei lavoratori per ottenere con-
dizioni di lavoro migliori e maggior riconoscimento di professionalità all'in-
terno delle aziende. Il sistema della contrattazione articolata già in crisi fun-
zionale non tenne di fronte a tale pressione ed entrò in crisi strutturale e ad
essa subentrò un sistema di contrattazione cosiddetta libera, non regolata e
non coordinata. "1n sostanza "" viene meno qualsiasi collegamento tra i vari
livelli e mentre il contratto nazionale ha una scadenza e regola determinati
istituti, contemporaneamente, ad altri livelli, sul piano provinciale, sul piano
settoriale e, più probabilmente, sul piano aziendale, si possono sempre riac-
cendere le tensioni, i conflitti collettivi e le pressioni per ottenere nuove rego-
lamentazioni contrattuali su una gamma indefinita di istituti che possono anche
essere quelli che il contratto nazionale ha già regolato " .

Che peraltro persistesse la volontà politica di riaffermare una regolamen-
tazione della contrattazione aziendale è testimoniato da quanto previsto dal
Protocollo 22 gennaio 1983 (cosiddetto lodo Scotti) che, oltre a prevedere
procedure aziendali di definizione di vertenze sull'applicazione dei contratti,

9. Si veda Iz i. Linee storiche della contrattazione collettiva dei bancari, Assicredito Roma.
1991.41 segg.
10. Sulle vicende dell'accordo quadro e dei perché non fu realizzato e nemmeno discusso
vedere Impresa e sindacato, cit., Relazione di Saba sopra citata, a pagina 259.
1 1. Si veda la Relazione di Giugni sopra citata, a pagina 16.

enunciava che "la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per ogget-
to materie già definite in altri livelli di contrattazione" ' 12).

Fase della contrattazione di secondo livello
La grande crisi economica della fine degli anni `80, con le conseguenti

ristrutturazioni e riorganizzazioni, indusse le Parti sociali (che unitamente al
Governo avevano firmato il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occu-
pazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo del 23 luglio 1993) a reintrodurre un modello di contrat-
tazione che ubbidisse a delle regole precise. Ciò per vari fini, dichiarati e non
dichiarati: contenere i costi nelle aziende nel momento di inserimento nel mer-
cato europeo, ridurre la microconflittualità rendendo più gestibili le aziende,
ma anche restituire al sindacato il controllo di una base sempre più riluttante
a rinunciare alla propria autonomia negoziale.

Il Protocollo dei nuovi assetti contrattuali era stato preparato con il Proto-
collo del 31 luglio 1992 che prendeva atto "dell 'intervenuta cessazione del
sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13 luglio 1990, n. 191 già
scaduta il 31 dicembre 1991" e stabiliva una moratoria sia nelle erogazioni
unilaterali collettive e altre ad esse assimilabili nonché a negoziati a livello
d'impresa.

Tale accordo anticipava, enunciando per sommi capi i principi cui avreb-
bero dovuto ispirarsi, le linee della nuova contrattazione collettiva. Prevedeva,
infatti, che il negoziato sulla revisione degli assetti contrattuali si sarebbe svol-
to intorno ad alcuni principi guida, tra cui, per quel che ci interessa: "previ-
sione di livelli contrattuali non sovrapposti e distinti e perciò da definire in
relazione alle materie, ai tempi, alle procedure" ";'.

3. Le ragioni socio-sindacali della contrattazione aziendale

Non sarà inopportuno dare uno sguardo agli aspetti socio-sindacali del
nostro tema.

Le profonde ragioni dell'affermazione della contrattazione aziendale le
possiamo rintracciare nelle linee direttrici seguite dall'Associazione che più

12.Si veda Relazioni industriali e contrattazione aziendale. Milano. 1997, Collana Cesos,
a cura di BF.LLARDI e BORDOGNA, secondo il quale (pagina 15) "... (il Protocollo)... intro-
duce il principio di non sovrapposizione della contrattazione aziendale su materie già defi-
nite ad altri livelli".
13. Si veda Relazioni industriali, cit., Collana Cesos, 4. Capitolo 7, 41: La fase destruens
e la fase construens della "grande trattativa": gli accordi triangolari del 31 luglio 1992 e
del 23 luglio 1993.
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di altri vi ha creduto. Riteniamo utile ripercorrerle attingendo da un'opera
significativa, scritta a più mani, in occasione del rientro delle Aziende a par-
tecipazione statale in seno alla Confindustria: Impresa e sindacato. Storia
dell'Intersind a cura di Giulio Sapelli edizioni Il Mulino, 1996.

Brevemente delineiamo la filosofia generale dell'Associazione per quan-
to riguarda le relazioni sindacali, con particolare riferimento alla contratta-
zione aziendale.

La nuova concezione delle relazioni sindacali
L'obiettivo primario che l'Intersind si pose, nel corso di quella che fu chia-

mata la prima fase dell'Associazione (fino al 1968), durante la quale si attuò
"I'inveramento pieno e dispiegato ... del suo disegno istitutivo", l'obiettivo
primario, dicevamo, fu quello di "aprire la strada a più moderni rapporti tra
sindacato e imprese". Altra linea base fu che "il coordinamento delle sedi con-
trattuali diventava ... il superamento di una concezione della contrapposi-
zione d'interessi intesa come eversiva anziché come fisiologica " .

(Le citazioni sono tratte dalla Relazione di Sapelli "Pluralismo associati-
vo e riproduzione della rappresentanza" pagine 25-26).
Ancora sul piano delle linee direttrici possiamo ricordare che: "L'Intersind si
è fatta interprete - si riporta dal documento Dieci anni di attività contrattuale
(1958-1967) a cura di Giugni, Branca, Capo e Vanvitelli - di un'esigenza di
razionalizzazione dei rapporti sindacali, mirante a considerare la contrappo-
sizione d ' interessi come un momento inerente alla dinamica della moderna
società industriale, ma assumendo esso in una logica di comportamenti non
ispirati da finalità eversive: accettando in particolare, un'articolazione di sedi
contrattuali, ma chiedendo il coordinamento in una definita attribuzione di
competenze" (da Relazione di Saba "I caratteri originari dell'Intersind dalla
fase costitutiva agli sviluppi recenti, pagina 256).

La contrattazione aziendale come esercizio di pluralismo non antago-
nistico

Per quanto riguarda più specificatamente la contrattazione aziendale ci
li miteremo a poche significative proposizioni tratte dall'opera citata:
a) "La contrattazione aziendale ... presuppone la diffusione tra gli attori, di
una cultura e di una prassi di tipo pluralista in modo da ritrovare stabilità
non solo nella norma impositiva prescritta dalla gerarchia o dal contratto
nazionale, ma anche e principalmente, attraverso la comprensione dei fatti
sociali interni ed esterni alla comunità aziendale. Per il management la com-
prensione dei fatti sociali non può non accreditare al lavoro la piena dignità
e il riconoscimento dei valori che il sindacato esprime in nome dei propri ade-
renti. Nel primo caso la direzione non può non perseguire maggiore atten-
zione nei confronti delle risorse umane: valorizzazione e coinvolgimento dei

collaboratori. Nel secondo caso la direzione non può non riconoscere il sin-
dacato come interlocutore non solo nella negoziazione sui salari e sul prez-
zo della forza lavoro, ma anche e principalmente come fautore dei diritti di
cittadinanza del lavoro nelle fabbriche. Per il Sindacato la piena compren-
sione dei fatti sociali significa riconoscere all ' impresa il suo giusto ruolo
nella società e riconoscere i meccanismi economici e sociali. Si tratta in que-
st 'ambito di assumere che i successi economici dell'impresa e del! 'economia
di mercato possono avere anche effetti benefici sui propri aderenti e che i
meccanismi di aggiustamento quali la produttività dei fattori organizzativi
possono costituire una opportunità peri lavoratori" (vedere relazione di DELLA
RoccA. La contrattazione aziendale come esercizio del pluralismo non anta-
gonistico, pagina 152).
b) E infine vengono ricordati "i temi controversi e mai completamente con-
seguiti in Italia delle relazioni impresa - lavoratori: il forte impegno del-
/ 'impresa rivolto alla modernizzazione del sistema di relazioni industriali;
l'attenzione di quest'ultima ai fattori sociali, oltre che tecnologici e organiz-
zativi, nella promozione di nuovi investimenti; I 'accettazione da parte del sin-
dacato della produttività come problema, su cui assumere un atteggiamento
responsabile; la disciplina del conflitto e la costituzione di organismi di coin-
volgimento del sindacato su alcuni temi di gestione dell'azienda" (vedere rela-
zione di DELLA ROCCA, cit., pagina 150).
c) Ma nonostante tutto e con grande delusione si conclude che "va ricordato
che il riconoscimento costituzionale del sindacato in azienda è avvenuto innan-
zitutto attraverso il conflitto e i rapporti di forza e non per mezzo di una pro-
posta imprenditoriale" (vedere relazione di DELLA RoccA, cit., pagina 153).

4. I contenuti del Protocollo 23 luglio 1993

Le nuove regole della contrattazione aziendale contenute nel Protocollo
23 luglio 1993 fanno parte del Capo "Assetti contrattuali".

Ne ricordiamo i passi salienti: "la contrattazione aziendale riguarda mate-
rie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del
CCNL" e successivamente "la contrattazione aziendale o territoriale è pre-
vista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti
dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell 'attuale prassi negozia-
le con particolare riguardo alle piccole imprese. 11 contratto nazionale di
categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia
dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola " .

V'è infine la "riserva" a livello aziendale delle procedure per la gestione
degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali.

Non è inopportuno ricordare che per interpretare il Protocollo in oggetto,
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secondo l'orientamento generalmente accolto occorre ricorrere alle regole erme-
neutiche proprie dei contratti. Come noto, la regola principe per individuare
il significato di un contratto è quella della ricerca della "comune intenzione "

delle parti. AI fine quindi di stabilire quale sia nel caso la "comune intenzio-
ne" delle parti si rende necessario esaminare analiticamente le clausole che
definiscono i contenuti della contrattazione aziendale, convenute tra le mede-
sime.

Altro canone importante dell'ermeneutica contrattuale è quello di consi-
derare e valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore
alla conclusione del contratto (" l .

Svolgeremo in questo capitolo l ' indagine volta a definire la comune inten-
zione delle parti rinviando l'indagine sul loro comportamento posteriore al
capitolo in cui esporremo i contenuti della contrattazione collettiva naziona-
le (Capitolo 6).

14. Sul problema delle parti o altrimenti dei soggetti sindacali vedere TiEu, L'organizzazione
sindacale, Volume I. "I soggetti" Giuffrè 1970, il quale affronta il tema (pagina 8) dell'"iden-
tificazione dei gruppi associativi nell'ambito dell'organizzazione sindacale" , in altri termi-
ni, il problema di "individuare quelli che si possono qualificare alla stregua di soggetti a sé
stanti e quelli invece che sono mere suddivisioni interne dell'organizzazione superiore".
L'alternativa si pone quindi tra soggetti dotati di autonomia, meri organi dell'associazione.
semplici sezioni dell'associazione, parti di struttura superiore. Respinge quindi Treu l'indi-
rizzo dottrinale e giurisprudenziale che patrocinava la "concezione rigidamente unitaria" del
sindacato (pagina 47), che si fondava da un lato su di "un nesso di necessaria conseguenza
fra unicità dello scopo finale ... perseguito dall'organizzazione nella sua totalità e la man-
canza di uno scopo proprio dei suoi gruppi interni" " (pagina 56) e d'altro lato sull' "altra affer-
mazione, strettamente connessa ... secondo cui non si potrebbero riscontrare scopi propri in
capo ci gruppi minori ... perché il fine tipico delle associazioni complesse oltre a essere iden-
tico ai suoi vari livelli è anche inscindibile" (pagina'58). In alternativa l'Autore suggerisce di
integrare il concetto di fine "di per se stesso generico e insufficiente per ogni analisi sulle
forane organizzative di una struttura complessa" con altri "due dati con esso inscindibilmen-
te connessi: i compiti concreti (e quindi i poteri) destinati all'attuazione del fine e l'imputa-
zione soggettiva dei compiti stessi e dei rapporti giuridici cui essi danno origine" (pagina 71).
"Accertata la titolarità dei compiti e rapporti in capo all'organismo - completa Treu -
rimane ancora da verificare se esso presenti gli ulteriori requisiti richiesti per l'esisten-
za di un 'associazione non riconosciuta. In particolare, sarà necessario verificare ... anche
il fondamento dei poteri relativi al fine di vedere se essi trovino origini in un accordo fra
i membri del gruppo" (pagina 78).
Ma vedi anche nota n. 47, pagina 65, sul punto specifico del nostro studio ove si enuncia
che "la spiegazione in termini di mandato e di rappresentanza del rapporto fra i diversi
gruppi all 'interno di un 'associazione complessa largamente accolta, com'è noto, nel nost ro

ordinamento, influisce soprattutto sulla concezione del potere di contrattazione collettiva.".
Nel testo si considera anche l'aspetto semiotico per cui in un sistema i "segni' (intesi anche
come comportamenti) hanno un significato comune e univoco.

Da una semplice lettura dei testi sopra riprodotti emergono immediata-
mente alcuni importanti problemi.

Letti in maniera coordinata i due passi riportati rivelano una volontà delle
parti diretta da un lato a vietare alla contrattazione aziendale di trattare mate-
rie ed istituti che siano non diversi e ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
e dall'altro a far carico al contratto nazionale di categoria di "stabilire", al di
fuori di quelli propri del CCNL - e quindi con ulteriore limitazione - "le mate-
rie e le voci" nelle quali la contrattazione aziendale si articola.

Del resto che Io spirito dell'Accordo del luglio `93 fosse quello di porre
limitazioni marcate alla contrattazione decentrata era ben chiaro e se ne ritro-
va traccia anche nella parte del testo dove si enuncia che "la contrattazione
aziendale ... è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che
saranno definiti dal contratto nazionale di categoria".

Stabilito in tal modo quale è lo scopo, o la ratio, del Protocollo, si deve
procedere al chiarimento dei "nodi" del documento che, a parer nostro. sono
fondamentalmente due. Occorre in particolare stabilire:
a) che significato attribuire alle espressioni usate nel Protocollo, con riguar-
do ai possibili contenuti della contrattazione aziendale, e cioè ai termini "isti-
tuti", "materie", "voci";
b) che significato attribuire all'espressione "diversi e non ripetitivi" che poi
rappresentano le caratteristiche che devono possedere "istituti" e "materie"
per poter entrare a far parte dei contenuti propri della contrattazione di secon-
do livello;

Riteniamo più opportuno affrontare l'indagine partendo dal secondo punto
che potremmo definire "funzionale" in quanto contiene il principio del coor-
dinamento tra i due livelli di contrattazione.

Sull'enunciato "diversi e non ripetitivi" possono darsi diverse chiavi di
lettura:

a) una prima chiave di lettura è quella per cui i due termini debbano inten-
dersi "in senso assoluto", ossia che nella contrattazione collettiva di secondo
livello non possono affrontarsi temi già presenti, anche attraverso stratifica-
zioni succedutesi nel tempo nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Per
cui. se così fosse da interpretarsi la locuzione, nel secondo livello non potreb-
be toccarsi in nessun modo tutto il contenuto, anche semplicemente tralaticio,
del CCNL, e quindi temi come le ferie, l'orario di lavoro, la malattia ecc.,
ecc.. in pratica molti, per non dire quasi tutti gli aspetti del rapporto di lavo-
ro subordinato;

b) una seconda chiave di lettura è quella per cui i due termini debbano
interpretarsi "in senso relativo", in pratica nella contrattazione collettiva di
secondo livello non potranno essere discussi temi già trattati in quella speci-
fica tornata contrattuale del CCNL, in altre parole del solo accordo di rinno-
vo. Potranno invece essere trattati gli altri temi.
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c) si impone così una ulteriore specificazione, ossia se i temi trattati nella
tornata contrattuale, al fine della esclusione dalla contrattazione di secondo
livello, debbano essere stati anche definiti. In tal caso i temi trattati e non defi-
niti potranno essere ripresi nel secondo livello;

d) il Protocollo sembrerebbe, a proposito della non ripetitività. fare riferi-
mento solo agli istituti retributivi, escludendo da ogni limitazione gli istituti
normativi. E infatti stato rilevato che "la clausola sulla non ripetibilità della
contrattazione decentrata sugli istituti retributivi propri del CCNL (e non su
tutte le materie e gli istituti già definiti ad altri livelli, come prevedeva l ' a-
naloga clausola contenuta nel Protocollo Scotti) rimanda ... ad una funzione
autonoma e specializzata del contratto aziendale in materia, esplicitata e spe-
cificata poi nella clausola che fa riferimento ai premi per obiettivi " "5'

e) il Protocollo assegna poi alla contrattazione collettiva nazionale l'in-
combenza di stabilire "le materie e le voci nelle quali si articola" la contrat-
tazione aziendale così come gli "ambiti di applicazione". Tale criterio altro
non è che il criterio tradizionale della "delega" o del "rinvio". Al proposito
occorre distinguere una delega per materia o istituto o una delega per alcuni
aspetti specifici e limitati relativi ad una determinata materia o istituto. Nel
primo caso si riconosce alla contrattazione aziendale una sorta di competen-
za generale (o riserva) per quella specifica materia, nel secondo caso vi è un
concorso tra le due fonti e la delega consente di evitare sovrapposizione e con-
flitti limitando i reciproci spazi di azione in modo che le normative si inte-
grino provvedendo a disciplinare aspetti diversi. E questo il sistema del coor-
dinamento tra i diversi livelli della contrattazione collettiva.

f) occorre infine aggiungere che se nell'ambito della contrattazione di secon-
do livello è consentito trattare gli istituti non ripetitivi e diversi, in questi sono
ovviamente compresi gli istituti a tale livello creati ex novo. Il problema può
presentarsi con una certa rilevanza nel campo, ad esempio, delle indennità di
posto e/o di mansione o nel caso di nuovi istituti retributivi, quali ad esempio
un premio di presenza et similia. In proposito sarebbe opportuno estendere
l ' analisi al carattere esaustivo e assorbente in toto degli aspetti retributivi azien-
dali del cosiddetto premio di risultato.

Passando all 'altro "nodo" da chiarire circa il significato da attribuire alla
terminologia usata dalle parti, ritenendo il termine "voci " come termine gene-
rico usato in modo non tecnico, possiamo circoscrivere l'indagine ai termini
"istituto" e "materie". Quanto al primo possiamo ricordare che gli studiosi
intendono generalmente per "istituto giuridico l'insieme delle norme relati-
ve allo stesso argomento ... (e inoltre che) ... gli stessi istituti giuridici non
sono isolati ma a loro volta si raggruppano in altri istituti più ampi " 06' .

15. Si veda Relazioni industriali, cit.. Collana Cesos, 49.
16. Si veda TORRENTE.. Manuale di diritto privato, Milano, 1962. Il.

Come si evince. il termine "istituto" risulta abbastanza elastico. Occorre quin-
di chiarire quale sia il livello di "aggregazione di norme" che dà luogo all'isti-
tuto nella materia del diritto del lavoro. Non v'è dubbio che col termine istituto
debbano qualificarsi l'orario di lavoro, le ferie. la malattia e così via. Ma per con-
verso ci si può domandare se spetti la qualifica di istituto al lavoro straordinario,
al lavoro in turni, all'indennità per ferie non godute e così via. Il che può essere
significativo, a seconda dell'interpretazione che si dà al Protocollo, per stabilire
quali aspetti (istituti) possano considerarsi trattati e/o definiti a livello di con-
tratto nazionale e quindi non più trattabili al secondo livello. Ad esempio una
volta raggiunto un accordo sul tema della durata massima dell'orario giornalie-
ro a livello nazionale potranno introdursi al secondo livello variazioni alle per-
centuali di maggiorazione per le prestazioni straordinarie? (Ci risulta che nel pas-
sato importanti aziende abbiano concordato supplementi alle percentuali di mag-
giorazioni stabilite dal CCNL per il lavoro prestato in straordinario).

Al termine "materia", anch'esso usato nel Protocollo, sembrerebbe dover-
si attribuire un significato equivalente a istituto: così la materia dell'orario di
lavoro equivale all'istituto dell'orario di lavoro.

Una volta stabilito il significato di istituto e, quindi individuati i singoli isti-
tuti, considerato il principio di inscindibilità dello stesso, deve concludersi che
una volta toccata (trattata) una clausola di quell' istituto, l'intero istituto deve con-
siderarsi trattato. In altri termini preso in considerazione un istituto, a un certo
livello di contrattazione, lo stesso deve considerarsi "trattato e definito" nella sua
interezza anche ove sia stata modificata solo una sua parte o clausola, intenden-
do così trattate e confermate implicitamente anche le altre parti o clausole.

Un'interpretazione per così dire autentica che ci fa capire come il concet-
to di "istituto" sia elastico e possa variare a seconda della stessa volontà dei
contraenti è quella che si trova in alcuni contratti nazionali, ad esempio del-
l'industria metalmeccanica privata: infatti in esso, ai soli fini dell'applica-
zione del criterio della "inscindibilità delle disposizioni del contratto " "si con-
siderano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere
normativo-regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trat-
tamento di fine rapporto, malattia ed infortunio, puerperio) " .

5. L'effettività del Protocollo

Il Protocollo del 23 luglio 1993 è un accordo quadro, che non detta norme
sul trattamento dei rapporti di lavoro individuali, bensì regole per la contrat-
tazione collettiva, ponendo in essere un vero e proprio sistema articolato, rea-
lizzando un coordinamento tra le varie fonti collettive "".

17. Nella prospettiva di una "struttura sindacale gerarchicamente organizzata" colloca il
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I I problema è la sua effettività e si pone nel caso in cui la contrattazione
di secondo livello produca, al di fuori della cornice fissata e dai limiti e divie-
ti impostile, norme su materie e istituti che non rientrano nella sua compe-
tenza introducendo deroghe in pejus o più verosimilmente in tnelius. e quin-
di in conflitto con le norme della contrattazione nazionale.

Non esiste una norma o principio''') per cui, nel rapporto tra contratti col-
lettivi, il contratto di livello superiore sia da considerare inderogabile dal
contratto di livello inferiore, in guisa che, come accade nel diritto civile tra
la legge e il contratto individuale, in forza dell'articolo 1419 c.c., comma 2,
la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa. Né, nel
diritto specifico del lavoro, esiste una norma che stabilisca una gerarchia tra
le diverse fonti collettive, del tipo dell'articolo 2077 c.c. tra contratto col-
lettivo e contratto individuale. Per cui potrebbe dirsi che ci troviamo di fron-
te ad una "lacuna" dell 'ordinamento " y '?

Che al contrario, non si ravvisi una "lacuna" sembrerebbe confermato dalla
circostanza che il disegno di legge in discussione al Parlamento (testo unifi-
cato delle proposte di legge nn. 136 e abbinate predisposto dal Comitato ristret-
to: "Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla
rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro")
ali' articolo 9,( Efficacia dei contratti collettivi), ignora il problema. Evidentemente,
considerandolo irrilevante per il sistema legislativo statuale, ritiene di lasciar-
ne la risoluzione nell ' ambito dell'ordinamento sindacale.

Non sono per altro previste sanzioni di alcun tipo per i soggetti sindacali
e/o altri organismi inadempienti.

Anche la dottrina ha espresso le sue perplessità: "E peraltro evidente che -
trattandosi di un'intesa contrattuale e non già di un intervento legislativo -

"complesso modello di contrattazione collettiva delineato nel Protocollo del 23 luglio
1993" GRAMICCIA, Prassi aziendale, interpretazione del contratto collettivo e Protocollo
23 luglio 1993, in Mass. giur. lav., 1993, 415.
Si veda anche recentemente INGLESE, L'evoluzione del sistema di relazioni industriali dal
Protocollo 23 luglio 1993 al Patto sociale 22 dicembre 1998, in Mass. giur. lav., 1999,
712: "Nel sistema delineato dal Protocollo ... il rapporto tra i due livelli è ... in parte di
tipo .limzionale, cioè di specializzazione, e in parte di tipo gerarchico, in quanto il CCNL
determina le materie di competenza della contrattazione decentrata".
18. Si veda GIUGNI. Relazione in Atti del Terzo Congresso nazionale di diritto del lavoro.
Aidlass.Il contratto collettivo di lavoro, Milano, 1968, il quale (pagina 33), esprime dubbi
sull'esistenza di "un più generale principio per cui si ritenga congrua l'inderogabilità del-
I 'odierna struttura della contrattazione (collettiva)". Ricordiamo altresì il dibattito e i dis-
sensi sulla vigenza dell'articolo 2077 c.c.: sul punto vedere SIMI, Relazione in Atti supra
citati, pagina 47, che richiama il collegamento tra articolo 2077 c.c. e 1419 c.c.
19.Sulle lacune nell' ordinamento vedere la voce "Lacune del diritto" in Novissimo Digesto
italiano, 1963, IX, 409 a cura di BoBBIO.

manca un apparato sanzionatorio che assicuri l'osservanza coattiva degli
impegni assunti, il cui adempimento è dunque lasciato alla lealtà del com-
portamento delle parti" (così Galantino, Diritto sindacale) e ancora : "sareb-
be tuttavia semplicistico considerare in tal modo risolto ogni problema:...
l'istituzione di un raccordo tra contratti collettivi di diverso livello tramite
la creazione di vincoli di carattere interno, obbligatorio, ha scarse possibi-
lità di tenuta sul piano giuridico" (così Carinci e altri autori, Il diritto sin-
dacale).

Al momento per far fronte a tale evenienza occorre fare riferimento ai cri-
teri che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato per risolvere, appunto. i
contrasti tra contratti collettivi di diverso livello ' 2").

Si è ricorso a tal fine a vari strumenti:
• in primis la stessa normativa contrattuale, nel caso di sopravvenienza di un
contratto collettivo nazionale peggiorativo rispetto a un contratto aziendale
preesistente. ha risolto il problema attraverso la clausola per cui "le condi-
zioni anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non
derivanti da accordi nazionali ... continueranno ad essere mantenute ad per-
sonam". Per i lavoratori assunti successivamente alla entrata in vigore del
nuovo contratto nazionale solitamente la lettera di assunzione prevedeva l' ap-
plicabilità agli stessi, oltreché naturalmente del CCNL, anche degli accordi
aziendali:
• il criterio del "favor" del prestatore di lavoro subordinato per lungo tempo
ha orientato le scelte tra norme confliggenti nel senso dell'applicabilità sem-
pre e comunque della clausola più vantaggiosa per il lavoratore, a qualunque
livello di contrattazione stipulata. Oggi tale criterio è rimesso in discussione
da dottrina e giurisprudenza;
L'abbandono, o meglio il ridimensionamento del principio del favor impon-
gono di valutare i vari criteri proposti a fronte delle ipotesi di introduzione sia
di trattamenti peggiorativi (deroga in pejus) sia di trattamenti migliorativi
(deroga in melius);
• il criterio della gerarchia fra il contratto nazionale e il contratto aziendale e
territoriale fa preferire la clausola stipulata al livello più alto sia nel caso che

20. Sul tema ricordiamo l'importante studio di Grandi Rapporti tra contratti collettivi di
diverso livello in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1l. 1981, 35.5
segg. Si veda anche VICECONTE, Ancora sul concorso/conflitto tra contratti collettivi di
diverso livello, in Lavoro e previdenza oggi, 1993. 10 segg.: in tale studio proponevamo
un approccio diverso da quello proposto nel testo e più assiomatico ma avevamo comun-
que indicato un criterio che faceva anch'esso riferimento a valori sociali intesi però in
maniera meno storicistica. Si veda anche CARINCI, DE LUCA TAMAJO, Tosi, TREu, Diritto del
lavoro, Il diritto sindacale, Torino. 11I edizione, 353 segg., e infine GALANTINO, Il diritto
sindacale. cit.. 185 segg.
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contenga trattamenti migliorativi che peggiorativi. Il criterio del cosiddetto
mandato discendente si fonda anch'esso su una gerarchia tra le fonti e porta
allo stesso risultato;
• il criterio del mandato ascendente che fa leva sulla "libera volontà delle parti"
per cui le stesse, revocando il mandato precedentemente conferito, in sede
aziendale introducono una diversa disciplina: tale criterio, ovviamente privi-
legia il contratto aziendale sia per i trattamenti in melius che per quelli in pejus;
• il criterio della prevalenza della disciplina posteriore nel tempo: fa preferi-
re la normativa contrattuale "ultima" sia che deroghi in melius sia che dero-
ghi in pejus:
• il criterio della specialità dà priorità assoluta alla contrattazione aziendale.
come fonte più vicina al rapporto, anch 'essa, sia in melius che in pejus;
• il criterio della effettiva volontà delle parti risultante dalla combinazione
delle volontà espresse nelle diverse fonti: dovrà essere oggetto di indagine
quale sia la volontà risultante.

Tali criteri, di volta in volta, portano a soluzioni contrastanti. Si pensi
all ' applicazione alternativa che possa farsi del criterio gerarchico o del crite-
rio della specialità: nell ' un caso si privilegia il contratto di livello superiore,
nell'altro caso si privilegia il contratto di livello inferiore, ed in entrambi i
casi sia in melius che in pejus. In effetti sia dottrina che giurisprudenza ade-
riscono ora all'uno ora all'altro criterio determinando sconcerto nell'opera-
tore. A tutt'oggi non sembra che si sia approdato ad una soluzione che possa
considerarsi definitiva.

Tutti i criteri elaborati, a parer nostro, hanno pregio e valide ragioni a loro
fondamento e sono altresì supportati da sufficienti argomentazioni che gio-
cano a favore ora dell'uno e ora dell'altro così che la scelta in assoluto risul-
ta non praticabile con facilità. Questa che pare una anomalia ' 2t si spiega inve-

21. L'opinione che si tratti di un'anomalia può forse trovare il suo fondamento nella ten-
denza che gli studiosi moderni hanno di affrontare ogni problema con metodo sistemati-
co-deduttivo per cui appunto per ogni problema esiste una sola soluzione, quella risultan-
te per deduzione logica. Ma non è così.
Revisioni e studi recenti tendono a ridefinire la distinizione tra sistema e problema. ragio-
namento e pensiero sistematico e ragionamento e pensiero problematico. Per pensiero pro-
blematico si intende da tali Autori ( V. VFEHWEG, Topica e giurisprudenza. Giuffré, 1962
soprattutto il capitolo 8 "Topica e civilistica") quello che pone in posizione centrale non
il sistema ma il problema (cosiddetto metodo topico).
Identificato quindi il problema si esaminano i vari punti di vista (direttive, principi, luo-
ghi comuni e tópoi) che ne consentono la soluzione e valudandoli se ne sceglie quello più
appropriato. Ma come scegliere? A tal fine si deve avere riguardo (op. cit., pagina 114) a
quello che è il problema di fondo dell'ordinamento giuridico ossia il problema della giu-
stizia o anche la giusta composizione degli interessi in gioco. Ne consegue praticamen-
te che l'opera della giurisprudenza nel giudicare la fattispecie al suo esame consiste nello

ce adottando una visione dell'ordinamento giuridico di tipo "bettiano" per cui
"il giurista deve considerare il complesso dell'ordine giuridico ... come un
organismo in perenne movimento che immergendosi nel mondo del! 'attualità
è capace di autointegrarsi secondo un disegno di razionale coerenza e in
accordo con le mutevoli vicende e le sopravvenienti vitali esigenze della società
presente in quanto vi si possano dimostrare rispecchiate" e ancora "in realtà
l'ordinamento giuridico, non è qualcosa di bell ' è fatto ... né un organismo
che si sviluppi da sé per mera legge naturale: è qualcosa che non è, ma si fa,
in accordo con l 'ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per
opera assidua d'interpretazione" ' 22 '. Tornando dunque al nostro caso cia-
scuno dei criteri indicati è valido e può utilizzarsi (cosa che del resto ha fatto
la giurisprudenza) a seconda dei caratteri propri di quel momento socio-eco-
nomico: così, ad esempio, nel caso di mercato in espansione potrà adottarsi
un criterio che privilegi la contrattazione aziendale, portata per sua natura a
migliorare i trattamenti dei lavoratori in azienda; nel caso, invece, di un mer-
cato in crisi o in recessione potrà adottarsi, un criterio che privilegi la con-
trattazione di livello superiore portata per sua natura a mantenersi su tratta-
menti minimi' '-".

scegliere tra i diversi possibili criteri regolatori, tra le possibili composizioni degli inte-
ressi in gioco, di volta in volta, quelli che rispondono meglio all'esigenza di dare una rispo-
sta conforme a giustizia "tenendo conto delle condizioni storiche" (op. cit., pagina 116).
E questa una concezione dell ' ordinamento che alcuni degli Autori che la seguono deno-
minano del "sistema in movimento" (op. cit., pagina 122)
22. Si veda Berti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, (il primo
passo a pagina 31, il secondo a pagina 126).
23. Per una visione che ci pare conforme a quella del testo vedere KAHN-FREUND, Il lavo-
ro e la legge (traduzione di Zangari). L'Autore, attento osservatore delle relazioni indu-
striali. notava (pagina 20), che "una delle principali rilevazioni effettuate dalla
' Commissione Donovan' fu che, in un periodo in cui sussistono condizioni di alto impie-
go, la sede del «ride and decision making power» dal lato dei lavoratori si è spostata...
dalla sfera amministrativa delle unions al livello ... di singoli gruppi di lavoratori ope-
ranti nella base aziendale: talvolta ... tale potere è gestito dagli shop stewards che rap-
presentano i sindacati sul posto di lavoro. Dalla parte dei lavoratori così come da quel-
la degli imprenditori, in definitiva abbiamo potuto assistere ad un «decentramento» del
potere, ossia ad un movimento del potere dal centro alla periferia ... . Tutto ciò è deri-
vato anche dall'espansione del mercato del lavoro, il quale ha finito per ridurre l'effet-
tività del potere centrale di fissazione dei salari e quindi l'autorità dei sindacati sui pro-
pri iscritti. Il «wage drift» (slittamento salariale) e lo sciopero selvaggio non sono altro
che fratelli siamesi".
Questa proposizione meriterebbe un ampio commento che non può farsi in questa sede.
Ovviamente la contrattazione aziendale opera anche in fase di recessione e giustamente
viene ricordata la cosiddetta contrattazione al ribasso o difensiva o ablativa al fine della
tutela dell'occupazione.
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6. La contrattazione nazionale applicativa

Come abbiamo visto il Protocollo 23 luglio 1993 ha demandato alla con-
trattazione nazionale di categoria di definire gli ambiti della contrattazione di
secondo livello. E quindi opportuno fare una disamina dei contratti stipulati
dopo la firma del Protocollo esaminando in quale misura abbiano dato attua-
zione alla delega.

Dobbiamo subito rilevare che, in linea di massima, tino ad oggi i contrat-
ti nazionali si sono limitati a riprodurre più o meno pedissequamente la for-
mula contenuta nella clausola del Protocollo.

Ne analizzeremo un campione significativo.
Così il CCNL dell'Industria Meccanica privata del 15 luglio 1994, nella

Premessa, al punto 5, prevedeva che "la contrattazione a livello aziendale
riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri
del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clau-
sole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai cri-
teri e alle procedure ivi indicate"

124'
.

Il contratto non prevede rinvii per interi istituti e/o materie ma solo rinvii
per aspetti specifici.

Neanche il Protocollo d'intesa recentemente stipulato, 7luglio 1999 (8
giugno 1999)' 2", per il rinnovo del CCNL per l 'Industria Metalmeccanica
privata 5 luglio 1994, ha affrontato ex professo il problema. Il tema del
sistema delle relazione sindacali è stato infatti affrontato (Allegato 2 al
Protocollo) in un'ottica quasi esclusivamente "partecipativa": l'accordo pre-
vede una serie di Organismi paritetici (nazionale sull'industria metalmec-
canica, territoriali sull'industria metalmeccanica, in sede aziendale). E man-
cata - si è autorevolmente considerato - la "capacità delle parti sociali di
ridisegnare l 'assetto delle competenze contrattuali, con maggiori respon-
sabilità della contrattazione locale e aziendale". (Biagi, Guida al lavoro,
n. 28 del 1999).

Non molto diversi il CCNL dell'Industria del Legno del 1995 '26' e il
CCNL del Cemento del 30 settembre 1994 127 che prevedono: `fermo restan-
do quanto disposto dal punto 3 del capitolo `Assetti contrattuali' del Pro-
tocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con par-
ticolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese, la contrattazio-
ne a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà

24. Si veda Lavoro e previdenza oggi. 7. 1994 (Supplemento). 1588.
25. Si veda Lavoro e previdenza oggi. 8-9, 1999, 1568.
26. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 8-9, 1995, 1569.
27. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 3, 1995, 515.
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pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è
prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le proce-
dure specificatamente indicate".

Poco aggiunge al testo del Protocollo il CCNL dell'Industria della Carta
e del Cartone del 27 gennaio 1998' '-x '.

Più articolato e completo invece il CCNL dell'industria Conciaria del 22
novembre 1994'"": esso distingue gli aspetti normativi da quelli retributivi e
inoltre, per definire l'ambito della contrattazione collettiva, fa riferimento al
fatto che le materie debbano essere definite: "la contrattazione di secondo
livello (aziendale o territoriale) è prevista secondo quanto disposto dal Pro-
tocollo del 23 luglio 1993, nello spirito dell ' attuale prassi negoziale e con
particolare riguardo alle piccole imprese. Essa riguarda gli aspetti norma-
tivi rinviati o non regolati dal CCNL e determina come oggetto retributivo il
premio «ad obiettivi». La contrattazione aziendale o territoriale con conte-
nuti economici è consentita per l ' istituzione di un premio calcolato con rife-
rimento ai risultati .... Le imprese si danno atto che la contrattazione di secon-
do livello non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di
contrattazione.".

Anche il CCNL delle Aziende Grafiche e Editoriali del 24 gennaio 1996 ' 01 ,
pur non aggiungendo molto al campione, distingue tra gli aspetti normativi e
retributivi della contrattazione di secondo livello. Circoscrive "modalità, con-
tenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto economico" ali' i-
stituto del premio di risultato, mentre stabilisce che "la contrattazione azien-
dale di tipo normativo avviene nelle materie demandate a tale livello dal
CCNL.".

Il Contratto dell'Industria Chimica del 4 giugno 1998 0 "privilegia anch ' es-
so l'aspetto retributivo, che si identifica nel premio di partecipazione. Ma si
propone degli obiettivi di utilizzo delle risorse, che si rendano disponibili,
nella duplice direzione a) di riduzioni dell'orario di lavoro e b) di un incre-
mento di occupazione. Ne riproduciamo il testo: "Nell'ambito della contrat-
tazione del premio di partecipazione:
— in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese
disponibili dagli incrementi di produttività e redditività potranno essere desti-
nate a riduzioni dell ' orario di lavoro;
— le Parti esamineranno la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai pro-
grammi di miglioramento della produttività e dell 'andamento economico del-
l ' impresa in direzioni funzionali all 'occupazione. " .

28. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 4, 1998, 741.
29. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 4, 1995, 663.
30. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 3. 1996. 529.
31. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 7, 1998. 1352.
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Qualche contratto non si è fermato a espressioni generiche ma ha indivi-
duato le ipotesi concrete in cui può operare la negoziazione di secondo livel-
lo. Così il CCNL delle Aziende Editrici e Stampatrici del 19 ottobre 1994
Titolo I. punto c) Sistema di contrattazione n. 2) Contrattazione aziendale:
"Lci materia della contrattazione aziendale è disciplinata dal presente arti-
colo sulla base dei criteri fissati dal Protocollo ... del 3 luglio 1993. La con-
trattazione aziendale deve riferirsi ... alle seguenti materie" e così elenca ero-
gazioni economiche e aspetti normativi. Circa le prime il contratto precisa che
"non possono riguardare aspetti retributivi ripetitivi di quelli propri del CCNL
e sono strettamente correlate ai risultati": circoscrive così ogni intervento
sugli aspetti retributivi del secondo livello al "premio di risultato", non lascian-
do spazio ad altri istituti. Circa gli aspetti normativi molto più ampia è la
gamma dei possibili interventi: 1) istituti richiamati dal CCNL (contratti a ter-
mine, lavoro a tempo parziale e contratti di formazione lavoro, diritto allo stu-
dio, calendario giorni di riposo, ulteriori cause giustificanti la richiesta di anti-
cipazione del Tfr), 2) piani di ristrutturazione tecnologica, 3) flessibilità del-
l ' orario di lavoro, 4) mobilità intersettoriale, 5) nuove professionalità, 6) riqua-
lificazione professionale.

In particolare gli interventi di cui ai punti 2) e 3) fanno riferimento a rin-
vii su punti specifici. Ne esce un sistema organico e ben definito di contrat-
tazione nei vari livelli.

Altro contratto che presenta una precisa definizione degli ambiti della con-
trattazione decentrata è il CCNL degli Istituti ed Enti di Ricerca del 17 mag-
gio 1996 ";'. Lo stesso può dirsi del CCNL delle Imprese Edili del 5 luglio
1995''`".

Anche l 'Accordo di rinnovo dei Ferrovieri del 18 novembre 1994 05 ' è
molto dettagliato. Un ' ampia delega al secondo livello di contrattazione viene
prevista dal CCNL del Commercio del 3 novembre 1994 '36' che "rinvia" una
serie di "materie " , senza dettare, per alcune, particolari specificazioni. E così
"... potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
– turni o nastri orari, distribuzione dell 'orario di lavoro attraverso uno o più
dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differen-
ziate;
— eventuali forme di flessibilità;
—part-time;
— determinazione dei turni feriali ai sensi dell'articolo 67, Seconda Parte;

32. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 12, 1994. 2367.
33. Si veda Lavoro e previdenza oggi, I. 1997, 89.
34. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 10, 1995, 1749.
35. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 5, 1995, 894.
36. Si veda Lavoro e previdenza oggi. 2, 1995, 271.

– contratti a termine; tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori,
ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– parità di opportunità izel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dal-
l'articolo 4, Prima Parte;
– modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
–quanto delegato alla contrattazione dagli articoli 20 e 21 della legge n. 300/1970
'Statuto dei lavoratori';
— erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati " .

Come può notarsi, materie molto importanti possono formare oggetto di
trattativa al secondo livello, con possibile conseguente conflitto/concorso di
norme.

Alcuni contratti nazionali sembrano invece circoscrivere l'ambito della
contrattazione aziendale esclusivamente alla materia retributiva per giunta
li mitata al cosiddetto "premio per obiettivi".

Così l'articolo 4 del CCNL del Settore Tessile del 27 luglio 1995 "": "le
materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico ... sono
solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione. La contrattazio-
ne aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazio-
nale di lavoro, perseguirà finalità ed assumerà i contenuti di cui al successi-
vo punto 4.3 e pertanto riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e di
altri livelli di contrattazione " e, poi, al punto 4.3 "... la contrattazione azien-
dale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente corre-
lata ai risultati".

A tale linea "restrittiva" si è conformato anche l'Accordo di rinnovo
dell 'Industria Alimentare del 6 luglio 1995'' 8'. Il successivo Accordo di rin-
novo del 5 giugno 1999 " y ', allarga invece le competenze, prevedendo l'af-
fidamento al livello aziendale di nuovi poteri di negoziazione in materia di
inquadramento a fronte di innovazioni tecnologiche e/o organizzative (arti-
colo 26) e di adozione di soluzioni di orario ulteriori e diverse, rispetto a
quanto già previsto, a fronte di esigenze di flessibilità delle imprese (artico-
lo 30-bis).

E stato infine allegato un documento di lavoro in cui si ribadisce la "con-
divisione del sistema contrattuale e dei suoi assetti secondo i principi del
Protocollo del luglio 1993" e prevede che "a livello aziendale possono indi-
viduarsi soluzioni su specifiche materie, tassativamente indicate dal CCNL
stesso, ... nel perseguimento dell'obiettivo dell 'accrescimento dei livelli di
efficienza ... armonizzando(lo) ... con le esigenze dei lavoratori". Così pure

37. Si veda Contratto collettivo nazionale di lavoro ed. I.A.S.A.T. S.r.l. Milano
38. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 1 I, 1995. 1940.
39. Si veda Guida al lavoro, n. 24, 1999, 78 segg.
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l 'Accordo di rinnovo dei Bancari del 16 novembre 1994 si limita a rinviare
al Contratto collettivo nazionale di categoria del 23 novembre 1990 (16 gen-
naio 1991 per l'Acri) "oltre a quanto previsto nel presente accordo di rinno-
vo " che poi consiste in un premio aziendale correlato ai risultati ' 44 ".

Più incisivo e rigoroso, il recente Accordo di rinnovo del contratto del set-
tore bancario (Abi) dell'11 luglio 1999'`"' ha introdotto una significativa disci-
plina della contrattazione integrativa aziendale prevedendo esplicitamente che
"deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto nazionale". A tal fine è pre-
vista una fase di "verifica" tra le parti aziendali circa la conformità delle richie-
ste presentate ai rinvii contrattuali. La comunicazione dell'avvenuta verifica
con esito positivo dalle parti aziendali alle Associazioni imprenditoriali e alle
Segreterie nazionali dei Sindacati costituisce "condizione di procedibilità"
della contrattazione integrativa medesima. In assenza di tale verifica tra le
parti aziendali, e della relativa comunicazione, la stessa verrà compiuta dalle
Parti nazionali con la presenza delle parti aziendali.

Ci si può chiedere, a questo punto, come possa e debba considerarsi l'ac-
cordo stipulato in assenza di verifica ad entrambi i livelli. Nell'accordo di rin-
novo vengono poi individuate le materie demandate alla contrattazione inte-
grativa: 1) premio aziendale (secondo quanto già previsto); 2) garanzie volte
alla sicurezza del lavoro; 3) tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell' ambiente
di lavoro; 4) eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle
specifiche disposizioni in materia; oltre ad alcuni aspetti particolari attinenti
ad altri istituti (per esempio il lavoro interinale).

Opera una netta separazione tra parte normativa, di competenza del CCNL
e parte retributiva, suddivisa tra i due livelli, il CCNL del personale dipen-
dente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade del 4 aprile 1995' 42) :
"il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e
costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi, definendo altre-
sì, il trattamento retributivo base, nonché funzioni, ambiti e tempi della con-
trattazione aziendale" e quindi "... le erogazioni dei livelli di contrattazione
aziendale sono strettamente correlate ai risultati ...".

7. I contenuti della contrattazione aziendale dopo il Protocollo

Da ultimo, quale test di verifica del nuovo sistema di contrattazione intro-
dotto dal Protocollo 23 luglio 1993, analizzeremo le tendenze risultanti dagli
accordi aziendali stipulati in un determinato arco di tempo. A tal fine ci avva-

40. Si veda Lavoro e previdenza oggi, 1, 1995, 70.
41. Si veda Lavoro e previdenza oggi. 8-9, 1999, 1600.
42. Si veda Lavoro e previdenza oggi. 5, 1995. 925.

liamo dell ' indagine compiuta, per gli anni 1995 e 1996, dal Cesos - Centro di
studi economici, sociali e sindacali della Cisl. Accenniamo i punti caratteriz-
zanti l'indagine: il campione ha riguardato solo il comparto industriale e per
la precisione n. 654 unità produttive per circa 210 mila dipendenti. Pubblichiamo,
quindi, due tabelle: la prima riguardante il campione, la seconda riguardante
le materie trattate nella contrattazione aziendale nei due anni presi in esame.
Le facciamo seguire dal commento dei ricercatori medesimi 1d ".

TAVOLA 2 - Distribuzione delle unità produttive per settore (solo industria)

1995 1996 1995 1996
(numero) (numero) ( %) ( %)

Settore produttivo
Chimico.................................. 139 139 21,3 21,3
Meccanico .............................. 237 236 36,2 36, 1
Tessile ..................................... 104 104 15,9 15,9
Grafico................................ 54 54 8,3 8,3
Alimentare............................. 53 53 8,1 8,1
Edile legno............................. 67 67 10,2 10,3
Totale Industria.................. 654 653 100,0 100,0

TAvoLA 10 - Materie oggetto di contrattazione (percentuale su aziende con contratto;
solo industria)

1994 1995 1996

Contrattazione collettiva............... 100.0 52,5 68,1
Rapporti sindacali ....................... 72.7 35,0 41,0
Orario................................................ 58.4 53,8 43.1
Organizzazione del lavoro............ 44.2 30,0 17.4
Trattamento economico.............. 64.9 76,3 82.6
Altre materie................................... 35.1 26,3 20,8
Mansioni e qualifiche.................... 36.4 22.5 19,4
Gestione eccedenze..................... 23.4 13.8 10,4
Luogo lavoro ............................... 23.4 6,3 13.2
Costituzione rapporto.................... 22,1 11,3 7,6
Cessazione rapporto .................... 20.8 5.0 13,2
Ambiente..................................... 19.5 26.3 24,3
Sospensione rapporto.................... 5.2 6,3 8.3
Norme disciplinari ......................... 0 0 0.7

43. Si veda Ctsos. Le relazioni sindacali in Italia Rapporto 1996/1997, La contrattazio-
ne decentrata nell'industria, 247, Edizioni lavoro.
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"La tavola 10 riporta le materie o istituti oggetto di contrattazione per i
due anni in esame e quello immediatamente precedente, sulla base della mede-
si ma classificazione adottata dall'archivio dei contratti del Cnel. Le percen-
tuali si riferiscono alla frequenza delle materie sul totale delle aziende che
hanno contrattato almeno una volta nel corso dell 'anno; esse indicano quin-
di la diffusione di un certo istituto contrattuale tra le aziende che hanno avuto
esperienza di contrattazione aziendale.

Se si trascura la prima voce - relativa ad aspetti quali la decorrenza e dura-
ta degli accordi, le categorie soggette e l'efficacia soggettiva, la composizio-
ne delle controversie individuali e collettive - si può osservare una sostanzia-
le continuità nella frequenza delle materie oggetto di accordo nei tre anni, tut-
tavia con qualche significativa modificazione negli ultimi due. La continuità
riguarda la divisione consueta tra il gruppo delle materie che ricorrono con
maggiore frequenza (comprendente i rapporti sindacali, il trattamento econo-
mico, l 'orario e l 'organizzazione del lavoro), e tutte le altre, più raramente
oggetto di accordo. In entrambi i gruppi, tuttavia, si registrano variazioni abba-
stanza significative. Nel primo, due istituti vedono sensibilmente diminuire
la loro frequenza, e cioè i rapporti sindacali (diritti di informazione, esame
congiunto. rappresentanze e contributi sindacali, le regole attinenti il diritto
di sciopero ed eventuali codici di autoregolamentazione, le assemblee, i per-
messi e le aspettative, gli organi paritetici e gli enti bilaterali), e i temi legati
all ' organizzazione del lavoro; uno, l ' orario di lavoro (modalità di articola-
zione dell'orario contrattuale, lavoro straordinario, lavoro a turni e notturno,
flessibilità, ecc.), pur registrando una certa diminuzione, compare comunque
in circa la metà delle aziende che hanno contrattato; mentre, infine, le tema-
tiche retributive vedono aumentare progressivamente la loro frequenza, fino
ad essere presenti, nel 1996, in oltre otto aziende su dieci di quelle che hanno
contrattato. Abbiamo già ricordato che anche questo era in parte un effetto
atteso della riforma della struttura contrattuale del 1993, e delle competenze
da essa assegnate alla contrattazione di secondo livello. Sebbene la novità più
consistente dovrebbe riguardare una trasformazione qualitativa degli accordi
in materia di trattamento economico, relativa al cosiddetto «salario parteci-
pativo» e alle sue principali caratteristiche (tipo di parametri utilizzati; grado
di variabilità; selettività; entità sulla retribuzione complessiva, ecc.). Nel secon-
do gruppo di istituti, quasi tutti vedono diminuire la loro frequenza, in misu-
ra più o meno pronunciata, con la sola eccezione delle tematiche relative alt' am-
biente di lavoro. " .
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