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Schema modello contrattuale. 
 
I riferimenti sono:  
- Testo Unico 10 gennaio 2014 
- proposta Cgil Er “Contrattazione quale futuro”  
- piattaforma Cgil Cisl Uil 14 gennaio 2016 
- Carta dei diritti 
- Accordi interconfederali Confapi e Artigianato 
 
Temi: 
- Definizione delle aree contrattuali e semplificazione dei CCNL 
- Ruolo del CCNL 
- Materie proprie della contrattazione di secondo livello 
- Inclusione 
- Democrazia industriale/partecipazione 
- Bilateralità 
 
Titolarità confederale: materie di natura generale non disponibili alla contrattazione di categoria 
Titolarità di categoria /settoriale : definizione perimetro 
Livelli di contrattazione: primo e secondo livello confederale e di categoria/settoriale 
 
 

 
 
 
 
 

Il nuovo modello contrattuale 
Il Jobs act, unitamente alla legislazione ancora vigente, come ad esempio l'art.8 di sacconiana 
memoria, minano alla radice la natura confederale del nostro Sindacato e la centralità della 
contrattazione nazionale. 
Se si riconosce la centralità all'impresa ed alla relazione individuale lavoratore/imprenditore, dove 
all'imprenditore si consegna il ruolo di “regolatore sociale” (vedi Jobs act), gli effetti economici e 
sociali sono e saranno devastanti per il mondo del lavoro. 
Non possiamo piegarci ad una discussione finalizzata a ricercare la “sopravvivenza” ad ogni costo 
della nostra Organizzazione, ma dobbiamo produrre un'idea di confederalità e solidarietà in grado 
di dare risposte collettive a chi intendiamo rappresentare e per questo essere un soggetto 
riconosciuto e legittimato. 
Inoltre, la crisi, ha segnato in profondità la rappresentanza sociale: se la rappresentanza sociale 
non è in grado di dare risposte, di contrastare le scelte economiche e sociali che si ripercuotono 
negativamente su chi si vuole rappresentare, di impedire che gli interessi di pochi o dei “forti” 
prevalgano sull'interesse collettivo, si determinano le condizione del fai dai te e di un uomo solo al 
comando 
Vale per noi e vale per le nostre controparti. 
Se non imponiamo un'inversione di rotta, che passa necessariamente da un nostra proposta di 
modello economico e sociale, l'effetto immediato che si produce è che saranno altri a farci 
“cambiare pelle “: diminuisce la contribuzione e diminuiscono gli associati, aumenta il “fai da te”, 
ed alla carenza di risorse si fa fronte con l'esplosione di un'articolazione bilaterale nella quale si 
garantisce la legittimità delle organizzazioni che di volta in volta la costituiscono, traslando nella 
bilateralità le materie contrattuali e le prestazioni per i lavoratori, a costo “zero” per le imprese.  
 
In questo caso gli incrementi salariali si trasformano in garanzia delle “prestazioni integrative” 
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per i lavoratori occupati e in risorse destinate alla rappresentanza, sino a concorrenza dei fondi 
messi a disposizione: una rappresentanza a “termine” fondata su una “nuova” bilateralità che 
fonda le sue radici nell'accordo separato del 2009 
E' indubbio che anche di fronte all'implosione della rappresentanza del sistema delle imprese ed 
alla proliferazione di CCNL (sempre più contratti con la riduzione della platea di riferimento) la 
certificazione della rappresentanza per accordo tra le parti (Testo Unico e gli accordi 
interconfederali che si sono succeduti) segnano un punto di svolta nel sistema delle relazioni 
sindacali nel nostro paese sul terreno della democrazia e della rappresentanza. 
Essi mettono teoricamente la parola fine all'impianto scaturito dall'accordo separato del Gennaio 
2009 e la piattaforma unitaria del gennaio 2016 pone le basi per affrontare in termini esaustivi la 
discussione e confronto sul nuovo modello contrattuale, che anche con la “Carta dei diritti” 
intendiamo abbiamo rilanciato ed intendiamo sostenere 
 
Questo modello di relazioni, definito anche dagli ultimi accordi interconfederali (vedi Confapi e 
artigiani), è propedeutico ad un'iniziativa legislativa ormai inderogabile in grado di definire 
regole certe, condivise ed esigibili: un sistema di regole in grado di determinare i negoziatori, i 
vincoli per gli stessi, la partecipazione democratica delle lavoratrici e lavoratori interessati dai 
rinnovi contrattuali, nonché gli specifici ambiti di applicazione dei singoli CCNL 
Oltre alla necessità di riconoscere l'effettiva rappresentanza e rappresentatività dei negoziatori 
(vale per le organizzazioni sindacali, ma anche per le associazioni d'impresa), nel documento 
abbiamo richiamato la volontà di perseguire questo risultato per raggiungere prioritariamente due 
obiettivi: 
- rilanciare lo strumento della contrattazione (nazionale ed articolata),avviando contestualmente 
  un processo di semplificazione 
- riavvicinare il sindacato al controllo del processo produttivo ed alla negoziazione della 
 prestazione con la partecipazione democratica dei lavoratori: in sintesi riappropriarci della 
negoziazione delle politiche industriali 
 
E' chiaro che questo salto di qualità impone un ripensamento in termini di titolarità contrattuali e 
di forme diverse di aggregazioni (accorpamento di categorie), di modello organizzativo,  non solo 
in riferimento alla “semplificazione” contrattuale, ma anche assumendo come riferimento 
l'orizzonte europeo. Una nuova confederalità fondata sulla centralità della contrattazione 
E' evidente che per realizzare questo salto di qualità bisogna neutralizzare la legislazione 
derogatoria messa in atto negli ultimi anni (a partire dall'art.8 – Sacconi - per finire al Jobs act) e 
lanciare una campagna generale sulla centralità del Contratto Nazionale, superando il modello 
renziano/BCE della cancellazione della mediazione sociale e del sindacato aziendale e corporativo. 
 
L'azione politica per raggiungere questo obiettivo non può e non deve essere delegata alle singole 
categorie ed ai singoli rinnovi contrattuali, così come è avvenuto anche nell'ultima stagione dei 
rinnovi contrattuali: se da un parte si è sconfitta la posizione confindustriale di dare una spallata 
definitiva al CCNL, dall'altra le conclusioni dei singoli contratti hanno aperto ulteriori 
contraddizioni e lasciato aperto numerosi “quesiti” sul ruolo del CCNL (sulla politica salariale, 
sul tipo d inclusione, sul ruolo redistributivo del reddito, sul dumping e semplificazione 
contrattuale: i minimi salariali sono “variabili” - si è agito sulla sospensione degli aumenti 
retributivi concordati – è “fallita” l'azione di contrasto al Jobsact per via contrattuale 
nazionale......) 
 
 
 
 
 
Il documento della Cgil ER tenta di rispondere a questo “modello” producendo una proposta 
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alternativa. 
 
 
In sintesi la proposta si concentra su alcuni concetti fondanti: 
- centralità e semplificazione del e dei CCNL 
- estensione della contrattazione articolata 
- partecipazione democratica dei diretti interessati 
 
 
La semplificazione passa: 
° dall'individuazione condivisa dei diritti indisponibili alla negoziazione di categoria (es: malattia, 
maternità, rappresentanza, libertà sindacali.......), che assumono il criterio di universalità e 
pertanto di titolarità confederale: a livello confederale va assegnata anche la perimetrazione della 
bilateralità indicando funzioni materie di competenza, definendo i criteri di governance 
° dall'individuazione di percorsi di riduzione dei CCNL (individuare le macroaree e/o i settori in 
accordo con le categorie e definire i percorsi di armonizzazione contrattuale richiamando la 
proposta precedente – vedi accordo artigiani che individua 4 macroaree): è indubbio che il punto di 
arrivo a medio termine sia di avere un numero di contratti minimo la cui sfera di applicazione non 
entra in competizione e la normativa fiscale e previdenziale sia omogenea (es: manifatturiero  – 
servizi - agricoltura – pubblico ) 
° dall'assunzione, nella fase di semplificazione,  del criterio delle filiere e della composizione della 
catena del valore come elemento fondante,  che permette anche di regolare la gestione degli appalti 
(vedi documento regionale appalti) 
° dalla modifica del nostro modello organizzativo 
 
Struttura del CCNL: 
° minimo salariale nazionale contrattato non derogabile, contrattato ogni 3/4 anni, che garantisca 
il mantenimento del potere d'acquisto e la redistribuzione del reddito, che come riferimento abbia 
gli obiettivi d'inflazione definiti a livello europeo, unitamente agli indici di produttività di settore 
(che dovranno essere condivisi in un accordo quadro confederale, con il contributo delle categorie, 
mettendo insieme i dati statistici economici e la legge di bilancio dello stato): può essere introdotta 
la verifica biennale/annuale  di scostamento, confermando in ogni caso i “minimi” contrattuali 
° il CCNL è anche soggetto regolatore del mercato del lavoro (inserimento al lavoro e superamento 
della precarietà con lo strumento del periodo di prova accompagnato da un salario di inserimento 
supportato da politiche attive – modello apprendistato - per il primo lavoro in tutti i contratti il 
salario non può essere inferiore del 15% rispetto al minimo garantito (dicevamo che lo strumento 
può sempre essere l'apprendistato o scuola-lavoro): lo stesso contratto nazionale definisce i tempi 
per la durata del salario d'ingresso e la gradualità per il raggiungimento del 100% che non può 
essere variabile, ma in un tempo massimo che deve valere per tutti i Ccnl  
° definire il periodo di inserimento che dovrebbe sostituire la pletora di tipologie contrattuali 
(superando anche quanto previsto dal Jobs act) salvaguardando il tempo indeterminato, 
l'apprendistato, il tempo determinato con causali (il livello di questa azione contrattuale dovrà 
essere convenuto nel coordinamento confederale) 
° definizione del tetto massimo dell'orario di lavoro annuo-settimanale-giornaliero e la griglia per 
settore delle flessibilità. Definire i criteri per la riduzione di orario nei periodi di economia 
espansiva e di crisi (distribuire il lavoro che c'è in un mix tra i due livelli contrattuali: il primo 
livello stabilisce il perimetro di riferimento e i demandi al secondo livello) 
° definizione della griglia professionale e l'ambito formativo di crescita e/o riqualificazione 
professionale 
 
 
Un ragionamento a parte merita il welfare integrativo (fondi nazionali contrattuali di previdenza e 
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sanità), valutando l'opportunità di concentrare i fondi, nella logica della semplificazione e del 
maggior peso competitivo sul mercato: sui fondi sanitari è necessario prevedere il pro-quota per la 
contrattazione integrativa finalizzata alla costituzione di fondi regionali integrativi per interventi 
extra-lea, a controllo pubblico e gestione convenzionata 
 
 
 
Contrattazione integrativa: 
° il livello viene determinato dai CCNL (aziendale, sito, filiera, territoriale, regionale). 
° salario aziendale (detassato), parte del salario aziendale aggiuntivo potrà essere destinato al 
welfare integrativo (anche territoriale, vedi proposta congressuale Cgil Emilia Romagna) 
° definizioni delle turnazioni di lavoro 
° individuazione degli strumenti per determinare: controllo del ciclo produttivo, congruità e 
genuinità degli appalti (vedi documento appalti e cooperazione) inclusione e modalità per 
l'inserimento (non in deroga dal Ccnl) attraverso anche un percorso di scuola/lavoro (modello 
ducati/lamborghini), politiche ambientali interne ed esterne e di prevenzione/sicurezza  
°forme di partecipazione alle scelte strategiche dell'impresa: vedi ad esempio legge sull'attrattività 
° griglia degli orari 
Il livello viene determinato dai CCNL (aziendale, sito, filiera, territoriale, regionale). 
 
Nel secondo livello le parti potranno negoziare: 

- politica industriale e sue articolazioni (missione aziendale, realizzabilità temporale, know 
how, salvaguardia interna del ciclo produttivo a maggior valore aggiunto, utilizzo di 
imprese terze e/o in appalto “vedi documento cgil emilia romagna”, etc....), 

- modularita' degli orari, (pur nel rispetto delle percentuali massime previste dalle singole 
articolazioni contrattuali di riferimento),  

- polivalenza, polifunzionalità e pluriprofessionalità e conseguente adattamento della scala 
parametrale ed anche creando apposite scale di riferimento ulteriori (es. Ditte 
Lamborghini, Ducati, Cesab, etc...),   

- organizzazione del lavoro,  
- occupazione (intreccio tra tipologie contrattuali differenti e percorsi di stabilizzazione – es. 

Ditta VRM, accordo Formart), norme inclusive, stabilizzazione, migranti, pari – 
opportunità), 

- formazione (modalità, orientamenti, Enti, Fondi etc.....), 
- diritti individuali/collettivi,superamento del Jobsact 
- articolazioni del Welfare aziendale (integrativo e non sostitutivo di quello Pubblico),  
- raccordo con la contrattazione sociale territoriale per definire gli interventi sui servizi alla 

persona,welfare territoriale (diritto allo studio, trasporti, sanità integrativa , non 
autosufficienza...) 

- salario (aggiuntivo a quello previsto dai CCNL di riferimento) Quest'ultimo misurerà 
unicamente parametri condivisi, prevalentemente di produttività, redditività e qualità, anche 
ridistribuendo la ricchezza prodotta dell'azienda, e potendo inoltre prevedere di consolidare 
interamente o in parte i risultati così misurati ed ottenuti  

- ricomposizione dei cicli;  
- costituzione del tavolo unico di sito e/o di filiera (monitorare, armonizzare ed estendere i 

contenuti della contrattazione di II livello in capo al committente, appalti); 
- individuazione di un“bacino occupazionale” di sito e/o di filiera, 
- estensione dell'agibilità sindacale presso le aziende facenti parte del sito e/o filiera 
- agibilità sindacale 

Conclusioni 
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Il modello contrattuale che viene proposto rappresenta l'obiettivo programmatico al quale 
pervenire. 
La transizione deve essere costruita in accordo con le categorie e deve essere guidata da un 
accordo quadro da convenire necessariamente con tutte le parti sociali e i livelli istituzionali. 
E' chiaro che un accordo di questo tipo modificherebbe radicalmente lo scenario delle relazioni 
sociali nel paese e la configurazione organizzativa della rappresentanza. 
L'obiettivo primario è di rilanciare la confederalità ed il decentramento organizzativo, il ruolo 
delle categorie, la partecipazione dei lavoratori alle scelte del sindacato e determinare un modello 
di democrazia economica in grado di sostenere un modello di sviluppo alternativo a quello che ci 
stanno propinando. 
Per queste ragioni le scelte che facciamo e che faremo non possono prescindere 
dall'affermazione delle democrazia di rappresentanza e della democrazia diretta che non sono 
alternative ma complementari, ancorchè vincolanti. 
In ogni caso va realizzato quanto previsto dall'art.39 della costituzione. 
 
Focus 
 
Gli enti bilaterali, che intervengono per integrare il reddito (modello artigiani), dovranno essere di 
natura contrattuale nazionale (che dovrà definire le articolazioni sul territorio) ed in tal senso e per 
queste ragioni devono essere accreditati verso l'Inps ed il Ministero del Lavoro.  
Gli enti bilaterali potranno essere costituiti solo da soggetti che hanno la certificazione della 
rappresentanza e le risorse destinate derivano da costi contrattuali. 
Non possono intervenire su istituti contrattuali soggetti alla negoziazione e costituire in tal senso 
sussidiaretà 
La negoziazione sulla bilateralità avviene a livello confederale nazionale: a tale livello si 
prevedono i rimandi alla contrattazione di categoria che stabilirà l'articolazione degli stessi, i quali 
possono intervenire su: 

− formazione 
− integrazione del reddito (modello artigiani e casse edili) 
− prestazioni aggiuntive e/o integrative, non coperte dal sistema pubblico (e rientranti nel 

welfare integrativo) 
− ricerca, innovazione 

 
Aldilà dell'avvio della discussione nazionale, in Emilia Romagna è necessario individuare, in 
accordo con le categorie diversi momenti di sperimentazione della contrattazione di sito e/o di 
filiera in grado di costruire la “spina dorsale” del modello contrattuale. 

Per alcuni settori e/o tipologie d'impresa (es: cooperazione) sarebbe necessario definire accordi 
quadro regionali di natura confederale in grado di perimetrare la sfera di applicazione e di definire 
i cardini sui quali si incentra la contrattazione di secondo livello.- 

 
 
Focus 
Inoltre la tutela del reddito e dell'occupazione, in una condizione di crisi, passa anche attraverso 
una riforma degli ammortizzatori sociali in chiave universale che garantisca un reddito minimo e 
includa tutte le forme di lavoro subordinato, le imprese oggi escluse, e chi rimane senza lavoro, 
superando le nefandezze della legge 92, e del DL 148, individuando le gradualità necessarie per 
chi è scoperto dalla tutele contrattuali: nell'immediato si pone l'urgenza di ripristinare 
ammortizzatori in grado di supportare la gestione delle crisi: Fis – Fba – Naspi – riduzione delle 
causali e durate di Cig e Cigs producono licenziamenti di massa e riducono drasticamente le tutele 
sociali 
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Focus 
Sugli appalti dobbiamo ripartire dal documento Cgil ER – dal Testo Unico su legalità e appalti – 
dal nuovo art.50 del Codice appalti – dalla Carta dei Diritti: rimando a quanto già scritto 
 
Focus 
Welfare integrativo: indicare il perimetro su cui lavorare (scuola – trasporto – sanità integrativa – 
assistenza – nidi e materne) e metter in rete la contrattazione integrativa con la contrattazione 
sociale 
 
Focus 
Semplificazione contrattuale 
 
Aree: 

− CCNL del manifatturiero * 
− CCNL del comparto agro-alimentare e gestione del territorio* 
− terziario e distribuzione 
− servizi alla produzione e logistica 
− turismo e gestione del patrimonio artistico 
− pubblico impiego 
− settore della conoscenza(scuola, università, ricerca, AFAM)                                                

* Le filiere di riferimento dovranno essere definite nella fase di armonizzazione 
 
Nella fase transitoria: 

− filiera meccanica 
− filiera della conoscenza 
− pubblico impiego 
− filiera del commercio e distribuzione 
− filiera del trasporto pubblico  
− filiera dei servizi alla produzione 
− filiera della logistica e del trasporto privato 
− filiera agroalimentare 
− filiera della gestione dell'ambiente e del territorio 
− filiera chimica e derivati 
− filiera dell'abbigliamento 
− filiera del turismo e del patrimonio artistico e culturale 
− filiera delle telecomunicazioni (pubbliche e private) 
− filiera dell'abitare 
− filiera delle multiutilitys 

 
Focus 
Ruolo confederale 
Premettendo l'assoluta indisponibilità dei diritti costituzionali, al livello confederale nazionale va 
assegnata la contrattazione dei diritti universali, di cittadinanza, sicurezza del lavoro e di tutela 
sociale, superamento della precarietà con interventi sulla pletora di tipologie di rapporti di lavoro 
subordinato e parasubordinato (es. : malattia, maternità, infortunio, previdenza, ammortizzatori, 
rappresentanza e democrazia sindacale,  ecc....) 
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