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1. Contrattazione collettiva 
 

 
1.1. Verbale di intesa del 26 gennaio 2016 tra l’Amministrazione Comunale di 
Macerata e le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil avente ad og-
getto il bilancio di previsione 2016 (in  Indice A-Z, voce Contrattazione col-
lettiva). 
 
1.2. Protocollo d’intesa del 18 ottobre 2016 tra il Comune di Barbariga e i sinda-
cati pensionati Fnp-Cisl, Spi-Cgil, Uil e Uilp per il biennio 2016/2017 (in  In-
dice A-Z, voce Contrattazione collettiva). 
 

 
La contrattazione sociale territoriale: inquadramento giuridico del feno-
meno attraverso l’analisi contrattuale 
 
Sommario: 1. Introduzione. – 2. I contenuti degli accordi sociali. – 3. Un possibile 

inquadramento giuridico degli accordi. – 4. Alcune (provvisorie) conclusioni 
sulla funzione della contrattazione e del sindacato. 

 
1. Con il presente contributo, si vuole indagare, attraverso l’analisi degli ac-
cordi stipulati dalle OO.SS. e gli enti locali, la natura e la funzione della con-
trattazione sociale territoriale. In particolare, scopo di questo studio è quello 
di tratteggiare e descrivere i contenuti della contrattazione sociale per com-
prendere se e in che misura gli accordi in questione contengano un loro grado 
di vincolatività giuridica e se, come conseguenza diretta, questi possano esse-
re ascritti all’area dei contratti atipici di cui all’art. 1322 c.c. oppure se essi 
hanno «la mera valenza di registrare e formalizzare gli impegni assunti dalle 
varie parti» (così G. SCACCIA, La concertazione nella Costituzione, in R. PES-
SI (a cura di), Europa e concertazione: modelli a confronto, Cedam, 2009, 35) 
senza che ciò comporti il sorgere di «obblighi legalmente esigibili e, addirittu-
ra, sanzionabili in caso di inadempimento» (A. MARESCA, Concertazione e 
contrattazione, in ADL, 2000, n. 2, 206; sulla questione, v. anche E. GHERA, 
La concertazione sociale nell’esperienza italiana, in RIDL, 2000, n. 2, I, 115-
148), trattandosi quindi di accordi di carattere politico, che non hanno alcuna 
diretta rilevanza sul piano dei rapporti interprivati di scambio. Si indagherà, 
inoltre, se questa contrattazione segue le logiche tipiche delle relazioni indu-
striali in termini di articolazione multi-livello, normazione delle procedure 
negoziali, presenza di clausole di esigibilità. 
È noto nella letteratura delle relazioni industriali che in alcuni Paesi 
dell’Europa continentale «I sindacati, anche se in alcuni casi fortemente radi-
cati nei luoghi di lavoro, hanno un’identità sociale molto più ampia e il loro 
ruolo si estende spesso all’impegno specifico nella formulazione del welfare 
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pubblico, nella politica del mercato del lavoro e nella gestione dei beni socia-
li» (R. HYMAN, Lo studio delle relazioni industriali: una prospettiva anglo-
europea, in q. Rivista, 2011, n. 3, 728, che osserva anche come questa tenden-
za sia presente in particolar modo in Francia e in Italia, dove il sindacato non 
ha solo un ruolo di negoziatore relegato alla contrattazione collettiva). In Ita-
lia, in effetti, il sindacato non collabora al miglior perseguimento di interessi 
pubblici aliunde individuati ma partecipa direttamente alla determinazione di 
scelte di politica economica e sociale (cfr. M. MARTONE, Governo 
dell’economia e azione sindacale, Cedam, 2016, 191 ss.). Questo riconosci-
mento del sindacato come attore sociale al di fuori dei perimetri del mercato 
del lavoro e della rappresentanza professionale dei lavoratori ha comportato 
un’evoluzione funzionale della contrattazione collettiva, generando un proces-
so di emancipazione del fenomeno, contribuendo alla sua fuoriuscita dalla 
mera sfera dell’autonomia privata (in questo senso, si veda B. CARUSO, A. LO 
FARO, Contratto collettivo di lavoro (Voce per un Dizionario), Working Pa-
per CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2010, n. 97, 3, ove si osserva che 
«accanto alla tradizionale “funzione normativa” del contratto collettivo […] si 
è progressivamente consolidata una evoluzione funzionale della fonte colletti-
va […] ovvero la funzionalizzazione del contratto collettivo verso finalità di 
pubblico interesse eccedenti rispetto a quelle proprie delle parti rappresenta-
te») per protendere verso il perseguimento di interessi generali, eccedenti le 
materie tipiche delle relazioni industriali (salario, orario di lavoro, ecc.). Con 
questa prospettiva, la contrattazione sociale potrebbe rappresentare una ipotesi 
negoziale “atipica”, in quanto non perseguente interessi di natura collettiva 
ma piuttosto interessi di carattere generale e la cui funzione è riconducibile 
non alla mera auto-regolazione di interessi e poteri di natura privatistica ma 
all’individuazione di politiche di pubblico interesse, la cui ricaduta riguarda 
non il contesto produttivo (o, meglio, non solo) ma la generalità dei cittadini 
di un determinato territorio. 
Ci si chiede, quindi, se questo nuovo “spazio contrattuale” possa mutare o 
espandere la funzione di rappresentanza del sindacato. La presente indagine 
cercherà di fornire una risposta a questi interrogativi. 
2. Per poter rispondere alle domande sopra poste, si riporta qui la descrizione 
di un insieme di c.d. accordi sociali territoriali raccolti dall’Osservatorio na-
zionale sulla contrattazione sociale costituito dalla Cgil e dallo Spi-Cgil (con-
sultabili all’indirizzo cgil.retedelsociale.it). L’analisi che si riporta, presente 
nel IV Rapporto ADAPT, La contrattazione collettiva in Italia (2017) 
(ADAPT University Press, 2018; cfr. parte I, sez. II, Struttura e contenuti del-
la contrattazione sociale territoriale, 93 ss.), è di tipo qualitativo, rispetto alla 
quale gli accordi e le casistiche riportate valgono a mero titolo esemplificati-
vo. Per un’analisi quantitativa degli istituti richiamati nel testo, si rimanda alle 
elaborazioni contenuti nei Rapporti annuali elaborati dalla Cgil, dallo Spi-Cgil 
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e dalla Fondazione di Vittorio (consultabili in www.spi.cgil.it) ed in particola-
re al Nono rapporto sulla contrattazione sociale territoriale (a cura di Cgil, 
Spi-Cgil e Fondazione Di Vittorio, Ediesse, 2018). 
Inquadramento del fenomeno – La contrattazione sociale si configura come 
pratica di negoziazione, a metà strada tra la contrattazione collettiva e l’atto 
amministrativo. I negoziati si articolano su più livelli contrattuali. Prevalente è 
il livello comunale (dato confermato anche dal Nono rapporto sulla contratta-
zione sociale territoriale, cit., 19). Seppur variabile, la ratio sottesa agli ac-
cordi è quella di migliorare il novero delle prestazioni erogate a favore della 
cittadinanza o di determinate categorie di cittadini. In diversi casi la contratta-
zione promuove iniziative volte alla tutela dei diritti e delle libertà della per-
sona e delle imprese. La maggior parte degli accordi è sottoscritta da soggetti 
istituzionali e parti sociali. In particolare, le parti sono rappresentate dagli enti 
locali (Comuni, Province, Regioni) e dalle OO.SS. più rappresentative in Ita-
lia, Cgil, Cisl e Uil. Si rinvengono scritture in cui le parti disciplinano le mo-
dalità pratiche di negoziazione, sia nella fase di produzione della fonte che 
nella fase dell’esecuzione del contratto. Una parte delle scritture si presenta 
sotto forma di accordi autonomi, non delegati da livelli superiori di contratta-
zione o da pattuizioni scritte, come i protocolli. Il campo di applicazione degli 
accordi si riferisce o a determinate categorie di lavoratori o alla cittadinanza 
residente in una determinata area amministrativa, in ragione della materia trat-
tata. Limitate sono le clausole che stabiliscono la durata temporale degli ac-
cordi. Si riscontra la presenza di clausole che impegnano le parti a monitorare 
l’applicazione degli accordi. 
Articolazione della contrattazione sociale – L’analisi degli accordi dimostra 
la prevalenza del livello territoriale, che si presenta, in ogni caso, ripartito su 
diversi sotto-livelli. Una parte degli accordi, in effetti, si sviluppa a livello re-
gionale, mentre un numero consistente si concentra, alternativamente, a livello 
provinciale, comunale o intercomunale (per una rassegna a titolo esemplifica-
tivo delle intese considerate, si rinvia al IV Rapporto ADAPT, cit., 109 ss.). 
Anche laddove l’accordo si collochi a livello comunale, tuttavia, non difettano 
riferimenti a entità sovra-comunali di amministrazione della cosa pubblica, 
dei quali gli enti risultano in ogni caso partecipanti e rispetto ai quali si auspi-
ca una maggiore collaborazione, almeno per i Comuni della stessa area: ciò, 
sia per agevolare una razionalizzazione nella gestione condivisa dei servizi, 
sia per favorire l’adozione di politiche di sviluppo del territorio e innovazione 
il più possibile uniformi. In alcuni casi si fa riferimento all’incerta vicenda di 
riordino istituzionale attraverso l’abolizione delle Province. Le aggregazioni o 
forme di collaborazione tra Comuni sono dunque utili soprattutto per la ge-
stione associata dei servizi e delle loro funzioni; per qualificare l’attività pub-
blica; per rendere omogenei i diritti in seno alla comunità; per estendere i ser-
vizi e recuperare risorse da reinvestire nei nuovi e crescenti bisogni. Ritorna 
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in tutta la sua pregnanza – nel suo valore di substrato negoziale e di sede pri-
maria d’attuazione del pattuito – il concetto di “rete”, propedeutico e, al con-
tempo, funzionale alla realizzazione o al consolidamento di qualsivoglia 
provvedimento pubblico/privato diretto ad incidere sul ventaglio dei diritti e 
dei doveri in capo alla cittadinanza. 
Procedure negoziali – Sul versante invece delle procedure negoziali, 
dall’indagine è emerso che sono rari quegli accordi che sanciscono determina-
te modalità di negoziazione, suddivise in fasi, volte a programmare 
l’esecuzione progressiva degli impegni assunti dalle parti. In tale gruppo, rien-
trano quelli in cui si prevede che l’oggetto del confronto tra le parti debba es-
sere recepito in un verbale d’intesa ad hoc, così da garantire il monitoraggio 
graduale tra quanto pattuito e quanto realizzato dall’amministrazione. Accanto 
a questi, si segnalano i contratti che regolano le procedure negoziali di accordi 
di contrasto alle crisi occupazionali interessanti determinate aziende del terri-
torio, atti a garantire tutela specifica per quei lavoratori che non sono tutelati 
da specifici accordi di categoria o che ne sono sprovvisti. Sulla falsariga dei 
precedenti, invece, si evidenzia la presenza di accordi che dettano delle linee-
guida per agevolare la stipulazione di accordi di livello locale tra enti e parti 
sociali, rispetto a determinate materie, la cui regolamentazione viene avvertita 
con particolare urgenza. 
Rapporto con fonti legislative e fonti contrattuali di altro livello – Una parte 
degli accordi siglati a livello regionale si delinea nella forma di accordi auto-
nomi, accordi, cioè, che non sono frutto di un esercizio di delega derivante da 
un previo accordo di livello superiore. In tal senso, peculiare è il caso del ver-
bale d’incontro 11 marzo 2010 siglato dalla Regione Liguria e le OO.SS. Cgil, 
Cisl e Uil del comparto sanità, ove sono previste alcune integrazioni rispetto a 
quanto stabilito dal CCNL di comparto. Numerosi accordi, invece, integrano o 
negoziano trattamenti di miglior favore o, ancora, agevolano la fruizione di 
alcuni sussidi già contemplati in fonti legislative di rango nazionale, regiona-
le, oppure in sede di atti amministrativi emessi dall’ente locale (delibere di 
Giunta regionale, comunale, ecc.). 
Efficacia soggettiva ed efficacia temporale – Rispetto all’efficacia soggettiva, 
alcuni accordi prevedono che l’applicazione debba riferirsi ai soggetti associa-
ti ad un sistema di rappresentanza, che applicano il CCNL sottoscritto dalle 
organizzazioni cui essi risultano affiliati, contestualmente specificando anche 
le tipologie contrattuali rispetto alle quali le misure contrattate debbono con-
siderarsi vincolanti. Altri accordi invece prevedono un’applicazione generale 
in ragione della materia che regolano, come nel caso dei criteri di accesso per 
la fruizione degli ammortizzatori sociali, cui fa da contraltare la previsione 
espressa di quali imprese debbano considerarsi escluse dall’applicazione. 
L’esclusione non è determinata dall’appartenenza o meno ad un sistema di re-
lazioni industriali, ma dall’appartenenza dell’impresa ad un determinato setto-
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re per il quale la legge non prevede l’applicazione dell’istituto. Si segnalano 
altresì accordi che disciplinano, in funzione specificativa, le agevolazioni per 
la fruizione del servizio sanitario regionale o, ancora, l’attuazione di una pro-
grammazione di spesa in diversi settori dell’ente locale. Altri accordi, infine, 
si applicano a quei soggetti che siano in possesso di un determinato livello 
reddituale. Sul versante dell’efficacia temporale, limitate sono le clausole che 
stabiliscono la durata dell’accordo. Si riscontra la presenza di clausole che 
impegnano le parti a monitorarne costantemente l’applicazione del contratto. 
In riferimento agli accordi in materia di utilizzo degli ammortizzatori sociali, 
invece, sono previste delle clausole di durata che subordinano l’efficacia tem-
porale dell’accordo all’entrata in vigore di un nuovo provvedimento normati-
vo, come nel caso dell’accordo-quadro 31 marzo 2014 sui criteri per l’accesso 
agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia ove si precisa che la pat-
tuizione «cesserà i suoi effetti dalla data di entrata in vigore del nuovo prov-
vedimento e verranno concordate nuove modalità gestionali anche transito-
rie». Tra le altre clausole, si evidenziano quelle che stabiliscono l’efficacia 
temporale dell’accordo in relazione ad un determinato periodo di tempo entro 
il quale è intervenuta, per determinati lavoratori, la sospensione dal lavoro. 
Clausole di esigibilità – Nel campione di accordi analizzati, non si riscontra la 
presenza di clausole di esigibilità, se non nel caso degli accordi che regolano 
l’accesso agli ammortizzatori sociali, la cui violazione però fa derivare delle 
conseguenze direttamente dalla legge (cfr. l. n. 223/1991) e non dal contratto 
stipulato. Il contenuto dell’accordo sociale è finalizzato, infatti, a divenire 
contenuto di atti amministrativi con efficacia erga omnes, resi esecutivi dagli 
organi pubblici competenti. Nelle ipotesi contrattuali in cui si disciplinano, 
con le parti sociali, materie che la legge riserva agli enti locali ed aventi cam-
po di applicazione coincidente con l’intera comunità locale (ad es. in tema di 
tributi locali), l’assenza di clausole di esigibilità è giustificata dalla natura 
amministrativa dell’atto, che rende le disposizioni immediatamente suscettibi-
li di applicazione coercitiva. Altro significato, di converso, deve attribuirsi a 
quell’assenza, ove riconnessa a quegli accordi sociali tipicamente concertativi, 
magari rivolti alla gestione delle crisi aziendali o disciplinanti l’erogazione di 
prestazioni di sostegno alla disoccupazione. 
Politiche dello sviluppo – Qualitativamente variegato il novero delle previsio-
ni dedicate alla materia dello sviluppo. Non mancano ipotesi in cui le soluzio-
ni apprestate dalle parti guarda al contesto territoriale in un’ottica di medio-
lungo periodo. Là dove il tema viene disciplinato, se ne offrono declinazioni 
in termini d’istituti assai diversificati: dall’innovazione tecnologica alle rela-
zioni sindacali; dalle infrastrutture materiali alle risorse energetiche alternati-
ve; dalla tutela ambientale al turismo; dalle politiche del lavoro alla valorizza-
zione del patrimonio culturale; dallo sviluppo dei servizi locali a quelli di cura 
della persona. Le previsioni che hanno ad oggetto il sistema produttivo sono 
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influenzate dagli esiti concreti che la crisi economica ha avuto nel territorio di 
riferimento. Si segnalano le ipotesi di accordo in cui tra i firmatari vi sono 
aziende influenti sul territorio, soprattutto dal punto di vista occupazionale. In 
diversi accordi si dedicano previsioni al miglioramento infrastrutturale del ter-
ritorio. Particolare attenzione è riservata alla viabilità e al traffico locale. Si 
segnala la presenza di accordi incidenti sul sistema turistico e culturale del ter-
ritorio. 
Tutela del territorio e politiche ambientali – In alcuni territori, le ricadute 
economiche, sociali, culturali ed educative della questione ambientale sono 
avvertite quali possibili orizzonti per un nuovo modello di crescita economica. 
Elemento determinante per l’affermazione di una nuova etica ambientale è la 
sensibilizzazione dei cittadini sul tema della c.d. sostenibilità ambientale. Le 
parti intervengono sull’illuminazione pubblica; sul sistema di conservazione, 
trattamento e distribuzione idrica nel territorio comunale; sulla gestione razio-
nale dei servizi energetici e dei rifiuti, anche attraverso la premialità dei com-
portamenti privati virtuosi. 
Politiche del lavoro – Pochi gli accordi che si soffermano sulle tematiche 
strettamente lavoristiche. In alcuni accordi, attenzione particolare si riserva, 
tra l’altro, alle politiche attive del lavoro; alla formazione continua; 
all’inserimento lavorativo delle persone disabili; ai rapporti con il sistema sco-
lastico; alla conciliazione vita-lavoro. In altri patti, invece, si segnala 
l’istituzione di un Fondo anticrisi atto a consentire, temporaneamente, la con-
servazione del posto di lavoro per i lavoratori esposti al rischio di licenzia-
mento o cassa integrazione. In certi contesti territoriali, parallelamente, sono 
stati attuati progetti di inclusione sociale e promozione del reinserimento lavo-
rativo, nonché agevolazioni fiscali e tariffarie a favore dei lavoratori versanti 
in condizioni di mobilità o cassa integrazione. In riferimento al personale im-
piegato nei servizi pubblici (in caso di appalti di servizi o società partecipate), 
non mancano ipotesi contrattuali in cui viene disciplinata la clausola di salva-
guardia o altre misure a tutela dell’occupazione e della qualità del lavoro. Par-
ticolare attenzione viene posta anche alla gestione degli appalti e dei subap-
palti, ai fini del rispetto delle normative vigenti sia in ordine alla fase di ban-
do, sia in ordine alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione da pratiche di 
dumping. 
Politiche socio-sanitarie, di welfare e sicurezza – In alcuni contratti emerge 
l’intenzione al mantenimento, al potenziamento e all’incremento della quota 
di progressività dei servizi a favore delle fasce più deboli della popolazione. 
L’azione delle parti sociali ed istituzionali risulta essere fortemente legata 
all’orientamento corrispondente in ambito comunitario. L’approccio delle par-
ti rispetto al tema (oltre che per le disponibilità economiche) varia a seconda 
del modello di welfare consolidatosi nel tempo in un dato territorio. Per quan-
to riguarda gli ambiti in cui le politiche sociali vengono ad incidere, debbono 
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contemplarsi, tra le altre: la responsabilità familiare verso i minori; 
l’esclusione sociale e l’immigrazione; la cura degli anziani; l’assistenza dei 
disabili; il sostegno ai soggetti disoccupati; le politiche di riduzione del ri-
schio di povertà. Tra le forme più comuni di sussidi monetari, rientrano quelli 
relativi a bollette per i servizi o sulle utenze (quali luce, gas, acqua, telefono); 
l’alleggerimento dei costi di un canone di locazione o di un mutuo sulla prima 
casa o di una retta scolastica; il sostegno alle necessità di vitto, alloggio e ve-
stiario, tramite la fornitura di generi di prima necessità ed abiti per il quotidia-
no o il lavoro. Le politiche abitative assumono principalmente la forma del 
sussidio, contemporaneamente venendosi a configurare in termini di provve-
dimenti volti a calmierare il mercato degli affitti, cui si affiancano quelli di 
stimolo dell’edilizia residenziale pubblica. Nell’ambito della scuola e dei ser-
vizi per l’infanzia, i Comuni intervengono soprattutto nella regolamentazione 
degli asili nido; dei nidi per l’infanzia; delle scuole dell’infanzia; dei servizi 
collegati alla vita scolastica. Tra i diversi tipi di politiche dedicate ai giovani e 
al disagio minorile, debbono annoverarsi quelle inerenti alle politiche attive; 
all’alternanza scuola-lavoro; alle tasse universitarie nelle spese legate alla 
formazione individuale; alla promozione della cultura, del tempo libero e 
dell’orientamento personale; all’alleviamento degli effetti derivanti da trauma 
psico-fisico a danno del giovane; alla prevenzione dall’abbandono scolastico. 
In alcuni contesti vengono previsti organismi per facilitare la partecipazione 
dei giovani alla vita pubblica. Le politiche riservate alla vecchiaia, insieme 
alle politiche tariffarie, trovano ampio spazio nelle disposizioni degli accordi 
analizzati. In materia di sanità, l’intervento delle amministrazioni locali av-
viene per delega del livello normativo superiore o, tutt’al più, in ottica di go-
vernance delle ricadute pratiche delle disposizioni generali ad essa dedicate. 
In alcuni territori sono previste agevolazioni per prestazioni sanitarie e 
l’erogazione di alcuni farmaci. Per quanto concerne i servizi per i disabili, le 
disposizioni variano tra quelle che prevedono interventi per l’alleviamento dei 
compiti familiari di cura degli stessi, i servizi di assistenza domiciliare e di 
trasporto e quelle che contemplano progetti di attivazione della persona disa-
bile stessa, di inserimento lavorativo, di inclusione sociale e di sensibilizza-
zione della cittadinanza. Alcuni Comuni, particolarmente interessati dai fe-
nomeni migratori, mettono in atto politiche soprattutto volte all’inserimento 
sociale degli immigrati nella comunità. In tema di sicurezza, le misure sono di 
vario genere: applicazioni di sistemi di videosorveglianza; impiego più pre-
sente dei vigili comunali e dei carabinieri sul territorio; coperture assicurative 
per atti di criminalità soprattutto nei confronti di anziani. In tema di legalità, 
uno dei punti di maggiore interesse è la lotta all’evasione fiscale. 
Sussidi e altre misure di contrasto alla povertà – Gli istituti riconducibili a 
tale area coincidono, nella sostanza, con la forma del sussidio. In alcuni casi 
vengono previste delle misure di sostegno economico diretto per le persone in 
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situazioni di grave indigenza economica. Si riscontrano ipotesi contrattuali in 
cui vengono istituite particolari forme di prestito monetario. Il sostegno eco-
nomico alla cittadinanza assume anche la forma delle politiche dedicate alla 
casa e al diritto alla casa. Da sottolineare il novero delle misure concepite per 
alleviare gli effetti negativi della crisi sulle famiglie anche sul versante 
dell’assistenza alla prole, sia neonatale che adolescente. Cardinale la gamma 
delle disposizioni miranti ad ammortizzare il peso della riduzione generalizza-
ta dei servizi socio-sanitari, soprattutto a discapito degli anziani. 
Sistema tributario e fiscale – In materia tributaria e fiscale, i Comuni, diffu-
samente, lamentano la scarsità di risorse economiche e finanziarie a disposi-
zione, a seguito delle politiche di bilancio adottate a livello nazionale. 
Nell’intento di non gravare la popolazione locale con ulteriore tassazione, le 
disposizioni hanno ad oggetto per lo più procedure di revisione della spesa 
istituzionale ed amministrativa. In tale ottica, le amministrazioni favoriscono 
generalmente una redistribuzione del carico tariffario, soprattutto attraverso 
l’introduzione o un miglior utilizzo dell’indicatore ISEE ai fini del calcolo 
impositivo. La tendenza generale, per gli accordi inerenti all’IMU e alla TA-
SI, è quella di confermare le vecchie aliquote, favorendo lo strumento delle 
detrazioni. Interessante rilevare come le categorie beneficiare delle detrazioni 
siano molto differenti nei diversi Comuni. In tema di TARI, gli accordi pre-
vedono per lo più forme di esenzione totale o parziale, nonché agevolazioni 
per i più bassi livelli di reddito (su questo aspetto si veda anche il Nono rap-
porto sulla contrattazione sociale territoriale, cit., 47). Tra le materie di per-
tinenza tipicamente amministrativa, si segnalano quegli accordi in cui si di-
sciplina la creazione di sportelli per la semplificazione burocratica. 
3. Con riferimento all’idea di un possibile inquadramento giuridico degli ac-
cordi sociali, l’alternativa che pare prospettarsi è quella tra l’intenderli o meri 
contratti collettivi di diritto comune, dispieganti la propria efficacia tra deter-
minati soggetti in conformità alle norme del Codice civile sui negozi privati-
stici (artt. 1322 ss. c.c.), o accordi di natura squisitamente politico-
programmatica, concertativa in altre parole, privi dei caratteri minimi 
dell’obbligatorietà, della doverosità e dell’esecutività ascrivibili al contratto di 
diritto comune: accordi, cioè, che, per quanto formalmente caratterizzati dalla 
presenza di attori sociali, sono in grado di incidere sui rapporti tra la pubblica 
amministrazione, da un lato, e i diritti e gli obblighi della cittadinanza, 
dall’altro, non più di quanto già sia capace di incidere il contenuto di un prov-
vedimento tipicamente amministrativo, rispetto alla configurazione di deter-
minate situazioni soggettive, connesse alla regolamentazione di dati istituti e 
materie. 
Il nodo ermeneutico che si pone di fronte alla contrattazione sociale viene ad 
identificarsi, in fin dei conti, con il dubbio se a tale forma contrattuale possa o 
meno riconoscersi un’autonomia concettuale specifica in seno al più ampio 
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genere della contrattazione collettiva di diritto comune, semplicemente in vir-
tù della legittima aspirazione delle parti sociali firmatarie a partecipare alla 
disciplina di materie ed istituti che la Costituzione, la legge costituzionale od 
ordinaria assegnano invece agli enti locali (chiamati a darvi regolamentazione 
tramite atti amministrativi, di natura pubblicistica). In altri termini, viene da 
chiedersi: i “contratti sociali”, sottoscritti tra soggetti pubblici e soggetti pri-
vati, equivalgono a fonti di produzione pattizia, ossia realmente concordata tra 
enti pubblici (Comuni, Province, Regioni) ed enti privati (sindacati ed asso-
ciazioni di categoria), che si trovano in una situazione di uguaglianza sostan-
ziale, fondata su parità di poteri contrattuali? Oppure rappresentano, piuttosto, 
una forma di concertazione politica, una sorta di strumento di “pacificazione 
istituzionale” sbilanciata a favore del pubblico, in cui la firma delle parti so-
ciali nulla aggiunge rispetto alla produzione di un contenuto coercitivo 
dell’atto, per potere, ruolo e competenze, tutto da doversi intestare in capo 
all’ente per legge deputato alla sua emanazione (di questa opinione è A. MA-
RESCA, op. cit., secondo cui, seppure riferita ad un contesto nazionale, sarebbe 
la legge – rectius, il Parlamento – a dover tradurre in termini giuridici il con-
tenuto degli accordi concertativi, di natura politica)? 
Posto che, ex artt. 9 e 11, comma 1, l. n. 241/1990, «Qualunque soggetto, por-
tatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi co-
stituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal prov-
vedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento» e «l’ammi-
nistrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e 
in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interes-
sati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale 
ovvero […] in sostituzione di questo», sembra che nulla osti alla amministra-
zione di stipulare contratti di natura privatistica, financo atipici, e dunque di 
agire quale soggetto di diritto privato. Occorre inoltre notare che la regolazio-
ne di molte delle materie trattate dai contratti in questione sono di esclusiva 
competenza degli organi ad indirizzo politico o amministrativo degli enti loca-
li. Un esempio è fornito dall’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che di-
sciplina la funzione e le materie di esclusiva competenza del Consiglio comu-
nale, il quale in materia di finanza locale ha potere decisionale rispetto 
all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, alla disciplina generale delle tarif-
fe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonché rispetto alla determinazione di 
spese che impegnino il bilancio dell’ente: tutte materie, quest’ultime, ampia-
mente disciplinate negli accordi analizzati in questa sede (anche in questo ca-
so, per un elenco degli accordi in materia, si rinvia al IV Rapporto ADAPT, 
cit., 101 ss.). Al Consiglio comunale spetta l’individuazione delle linee pro-
grammatiche della politica fiscale dell’ente, mentre all’organo esecutivo (la 
Giunta comunale) spetta l’attuazione in concreto della programmazione eco-
nomico-finanziaria e il perseguimento degli obiettivi di bilancio. Rispetto alla 
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materia fiscale, non diversamente da altre materie, viene appunto da doman-
darsi quale interesse, quale competenza, quale potere e quali spazi abbia il 
sindacato nel processo di formazione dell’atto amministrativo. 
In simili casi (ovvero nei casi in cui, in ordine alla regolazione di materie di 
pertinenza pubblica, la firma delle rappresentanze sociali si accompagna a 
quella dell’ente pubblico), il contratto pare atteggiarsi, più che ad ipotesi ati-
pica di contrattazione collettiva o di provvedimento amministrativo, a scrittura 
privata causalmente ascrivibile ad una funzione concertativa, più specificata-
mente di concertazione sociale, venendo a coincidere con un metodo di go-
verno pubblico, tramite il quale l’ente locale ricerca la partecipazione delle 
forze sociali nella elaborazione e nell’attuazione delle politiche dello svilup-
po, sia nelle sedi istituzionali di concertazione, sia nella pratica di accordi e 
protocolli d’intesa. Ciò, vuoi per ragioni connesse alla debolezza degli organi 
esecutivi in seno alla comunità locale, in un certo senso obbligati alla ricerca 
di un consenso più ampio possibile tra gli attori politici, strumentale alla pre-
servazione dell’azione pubblica da eventuali veti, vuoi, al contrario, per con-
sacrare l’azione politica delle istituzioni (già accertata nel tessuto sociale) an-
cor più partecipate, anche laddove esse, magari presentandosi solide agli occhi 
della cittadinanza, non necessiterebbero affatto del benestare delle rappresen-
tanze sociali private. In tal ultima evenienza, è intuitivo che le pratiche di 
concertazione verrebbero a fungere niente più che da strategia di prevenzione 
di eventuali interferenze nell’attuazione delle politiche di sviluppo program-
mate dalle amministrazioni, e da attuarsi nel tempo. Da questa angolatura, pe-
raltro, permangono perplessità rispetto alla reale natura giuridica della scrittu-
ra, almeno in quelle ipotesi in cui, data la materia, la sottoscrizione delle parti 
sociali non è in grado di rendere l’effettiva partecipazione delle stesse alla 
formazione del suo contenuto, destinato per di più all’intera cittadinanza, e 
non solo a determinati lavoratori; ciò, soprattutto, in ordine a quelle materie 
che la legge intesta esclusivamente al potere pubblico, affinché se ne fornisca 
regolamentazione indistintamente a favore di un’intera comunità territoriale. 
Di converso, il discorso pare mutare quando il contratto sociale venga a disci-
plinare istituti (ad es., ammortizzatori sociali, welfare, politiche attive del la-
voro) tipicamente connessi – oltre che a un preciso interesse sindacale verso i 
lavoratori formalmente rappresentati in un dato contesto aziendale – al terreno 
su cui influisce tipicamente la contrattazione collettiva: la tutela del lavoro e 
dell’occupazione verso una platea individuata di destinatari. In simili ipotesi, 
invertendosi la logica dello scambio, la partecipazione di un attore pubblico 
locale alla scrittura privata parrebbe riprodurre – oltreché lo schema, ordina-
rio, di concertazione sociale riservata alla gestione delle crisi di siti produttivi 
strategici per lo sviluppo di un dato territorio – anche lo schema della attra-
zione del ruolo del pubblico nella sfera del ruolo privato (per quanto colletti-
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vo) degli attori sociali, rispetto ai propri rappresentati, siano essi lavoratori, 
siano essi imprese. 
Le osservazioni qui riportate contribuiscono a gettare una luce, allora, 
sull’evoluzione del senso giuridico e politico dell’autonomia contrattuale del 
sindacato e delle associazioni di categoria, nel corso degli anni estesasi pro-
gressivamente fino ad “invadere” terreni un tempo di pertinenza strettamente 
pubblicistica. Davanti alle turbolenze post crisi, può sostenersi che si è assisti-
to ad un graduale incremento dell’utilizzo del meccanismo convenzionale nel-
lo svolgimento dell’attività amministrativa (stipulazione di accordi, protocolli, 
ecc.); ciò, nella convinzione che gli strumenti fondati sul consenso istituziona-
le – sfocianti in un accordo con rappresentanze sociali – garantiscano un mag-
gior grado di effettività della volontà dell’ente nel tessuto sociale, giacché ca-
paci di attenuare il rischio di conflitti istituzionali più di quanto consentano le 
tipiche logiche di reciproca inferenza, interferenza e condizionamento ascrivi-
bili ai rapporti di forza tra poteri. Questa tendenza la si ricava anche dalla mo-
difica della legge sul procedimento amministrativo; in effetti, dall’art. 11 è 
stato espunto l’inciso secondo cui la pubblica amministrazione poteva stipula-
re accordi «nei [soli] casi previsti dalla legge» (inciso abolito dalla l. n. 
15/2005), lasciando invece all’ente pubblico la libertà di poter valutare 
l’opportunità o meno di stipulare l’accordo, in ottica di autonomia e discre-
zionalità. Seppure la natura di detti accordi sia controversa (per la tesi contrat-
tual-privatistica di detti accordi, si veda B. CAVALLO, Accordi e procedimento 
amministrativo, in B. CAVALLO (a cura di), Procedimento amministrativo e 
diritto di accesso. Legge 7 agosto 1990, n. 241, ESI, 1993, 86; per la tesi con-
trattual-pubblicistica, V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrati-
vo, Giappichelli, 2016, 369; per una negazione della natura contrattuale di det-
ti accordi, M. DUGATO, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività ammini-
strativa per contratti, Giuffrè, 1996, 167), il ricorso alla contrattazione, in 
luogo dell’esercizio del potere autoritativo amministrativo, sembra evidenzia-
re un’inversione nei termini del rapporto tra pubblica amministrazione e gene-
ralità dei consociati, sempre più coinvolti, per il tramite delle rappresentanze 
sociali, nella elaborazione e nell’attuazione delle scelte amministrative (in 
questo senso, cfr. L. BALESTRA, Il diritto dei contratti nello specchio della 
contemporaneità, in RTDPC, 2017, n. 4, 1127 ss.). 
Un ultimo nodo da sciogliere, ai fini della presente indagine, riguarda la com-
petenza degli organi giudiziari a decidere sulle controversie sorte in ragione 
dell’applicazione degli accordi sociali. Se, come si è visto sopra, l’obiettivo 
dell’accordo fosse quello di incidere sulla formazione dell’atto amministrati-
vo, l’eventuale difformità dei contenuti dell’atto da quelli dell’accordo po-
trebbe far sorgere nel sindacato (tanto quanto nei destinatari dell’atto ammini-
strativo) un interesse a contestare la sua validità, ove la difformità non fosse 
giustificata dalla applicazione della legge (cfr. art. 11, comma 4, l. n. 
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241/1990). In simili ipotesi, giacché la controversia troverebbe giustificazione 
nella volontà di veder rispettata la normativa sul procedimento amministrativo 
e sulla formazione dell’atto amministrativo (l. n. 241/1990), la competenza 
giudiziaria dovrebbe ricadere nell’area della giurisdizione amministrativa del 
TAR. Se, al contrario, la controversia riguardasse il contratto sociale in mate-
rie tipicamente ascrivibili alla contrattazione collettiva, la giurisdizione com-
petente coinciderebbe con quella del giudice del lavoro secondo i criteri fissati 
dal Codice di procedura civile. 
4. Dall’indagine sin qui condotta, è possibile giungere ad alcune, seppur 
provvisorie, conclusioni. Fermo restando che trovano immediata efficacia tra 
le parti gli accordi che disciplinino materie ed istituti ascrivibili alla contratta-
zione collettiva di cui all’art. 39, primo comma, Cost. mentre quelli a contenu-
to amministrativo, che perseguono interessi di carattere generale, hanno biso-
gno di atto della pubblica amministrazione per produrre la loro efficacia, gli 
accordi di contrattazione sociale – al netto della indubbia novità del fenomeno 
– paiono potersi affiancare al genus contrattuale collettivo tradizionalmente 
inteso, e quindi alla funzione giuridica, economica ed organizzativa tipica-
mente assolta dalla contrattazione collettiva, in buona sostanza, venendo a co-
stituire una sua species, in quanto fonte integrativa ed espansiva dei diritti dei 
lavoratori, là dove ampliano il novero dei diritti sociali e di cittadinanza ascri-
vibili alla persona, ed in quanto esito di un procedimento di concertazione tra 
soggetti pubblici e privati. 
Negli accordi sociali non vengono, quindi, negoziati livelli di tutela relativi 
alla retribuzione, all’orario di lavoro, al recesso e a tutti gli istituti connessi al 
rapporto di lavoro. Oggetto della negoziazione, infatti, sono materie di carat-
tere amministrativo – data anche la natura della controparte, che è di frequente 
l’ente locale e quindi un attore pubblico – il cui interesse sotteso al volere una 
determinata regolazione non è di natura collettiva ma di carattere generale. Il 
sindacato negozia non in rappresentanza di un gruppo professionale organiz-
zato o di lavoratori appartenenti ad una determinata categoria merceologica 
ma nell’interesse dei cittadini di un territorio, per un’equa distribuzione delle 
risorse pubbliche, per contrastare la povertà, per contenere l’abbattimento e 
l’arretramento del welfare, per rendere equo il sistema di determinazione delle 
tasse individuando quali soggetti, in base al livello reddituale, possano rite-
nersi esenti dal pagamento. L’ampliamento del raggio di azione del sindacato 
può essere interpretato, in questi contesti, come una strategia volta ad accre-
scere il consenso non solo nell’ambito della categoria professionale di cui è 
espressione e nell’esclusivo esercizio della funzione di rivendicazione salaria-
le, ma anche nella determinazione di obiettivi e politiche di interesse generale, 
concernenti la definizione di interventi pubblici volti al sostegno del territorio, 
del welfare, dei servizi e dell’occupazione. Non è, quindi, tanto più marcata 
quella «diversità strutturale» tra gli interessi perseguiti dallo Stato e quelli 
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perseguiti dal sindacato (cfr. G. GIUGNI, Diritto sindacale, Cacucci, 2000, 
206). 
Non è certamente sconosciuto al sindacato questo ruolo di rappresentanza di 
interessi generali; lo stesso, infatti, più volte, si è trovato a dover negoziare 
trattamenti e politiche macro-economiche che incidevano direttamente sulla 
contrattazione collettiva e più in generale sul mondo del lavoro; così facendo, 
la sua funzione sociale e di rappresentanza, nonché la sua competenza nego-
ziale hanno assorbito al suo interno categorie e materie anche esterne al mer-
cato del lavoro e quindi all’art. 39 Cost. (cfr. A. VALLEBONA, Lavoro e spiri-
to, Giuffrè, 2011, 62). Questa tendenza è il riflesso diretto della polarizzazio-
ne del mercato del lavoro in atto e della diffusione di forme di lavoro precarie, 
che hanno indebolito la tradizionale capacità di rappresentanza del sindacato, 
organizzato ancora sulla base delle logiche del secolo scorso. In altre parole, 
queste tendenze mettono in discussione le categorie più classiche della con-
trattazione, spingendo così il sindacato a dover allargare la propria rappresen-
tanza dai lavoratori ai cittadini, in un’ottica di rappresentanza generale, perché 
sfuma il confine tra lavoro e non lavoro e tra diverse forme di lavoro. Così la 
contrattazione sociale territoriale, coordinandosi con la contrattazione sul la-
voro, potrebbe costituire un nuovo strumento capace di dare tutela alle perso-
ne nei percorsi lavorativi e in particolare nelle fasi di transizione tra diversi 
lavori, estendendo l’ombrello delle tutele dal contesto del lavoro a quello ur-
bano del welfare di cittadinanza (cfr. G. SATERIALE, Ripensare la contratta-
zione, in q. Rivista, 2017, n. 3, 710). 
Altro dato interessante è rappresentato dalla perdurante scelta da parte del 
sindacato di portare avanti questa funzione di rappresentanza di interessi ge-
nerali attraverso uno strumento che, negli anni, è stato sottoposto ad un im-
portante carico regolativo anche da parte della legislazione statale: il contrat-
to. Ciò comporta che il “contratto” non si identifica più solo con oggetti, rap-
porti e interessi specificamente individuati (come nella contrattazione colletti-
va di lavoro) ma, piuttosto, racchiude «pratiche, arrangiamenti, istituzioni e 
processi» (R.A. DAHL, Democracy and its critics, Yale Univerity Press, 1971, 
trad. it. La democrazia e i suoi critici, Editori Riuniti, 1990, 466-467) che ser-
vono a mettere in contatto ed in cooperazione le forze sociali con l’attore 
pubblico, al fine di sopperire anche ad un diffuso deficit di rappresentanza di 
interessi. Infatti, la “contrattualizzazione” delle scelte di politiche pubbliche, 
che perseguono interessi di carattere generale hanno anche la funzione di in-
tegrare la decisione politica ed aumentare «il tasso di democraticità delle scel-
te» (G. SCACCIA, op. cit., 33). 
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