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x. Contrattazione collettiva 
 

 
x.1. Interpello Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2015, n. 8 
(in  Boll. ADAPT, 2015, n. 12). 
 

 
Il principio di “meritevolezza dei benefici normativi e contributivi” ed i 
sindacati comparativamente più rappresentativi 
 
Sommario: 1. L’interpello: il principio di favor per i contratti stipulati dai sindacati 

comparativamente più rappresentativi. – 2. La nozione di sindacato 
comparativamente più rappresentativo. – 3. Conclusioni. 

 
L’interpello in epigrafe appare particolarmente degno di nota, dal momento 
che – al di là del ristretto ambito del suo oggetto – formula un principio 
generale di favor dell’ordinamento per i contratti stipulati dai sindacati 
comparativamente più rappresentativi. Verifichiamo come si sviluppa il 
ragionamento ministeriale ed in quali coordinate sistematiche si inserisce. 
1. L’istanza di interpello è presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
consulenti del lavoro in merito alla perdurante applicabilità dell’art. 20, 
comma 2, del d.lgs. n. 375/1993, secondo il quale «le agevolazioni 
contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo 
che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero i contratti 
collettivi territoriali ivi previsti». In particolare, il detto Consiglio ha chiesto 
chiarimenti in ordine al diritto a tali benefici in relazione all’art. 1, commi 
1175 e 1176, della l. n. 296/2006, secondo il quale «a decorrere dal 1

o
 luglio 

2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di 
lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori 
di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli 
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali 
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati 
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». 
Quindi, il quesito sottoposto al Ministero attiene alla definizione del rapporto 
tra norme che disciplinano la medesima materia – i benefici normativi ed 
economici alle imprese – e, perciò, a quale di esse debba essere conferita 
prevalenza. Posto che l’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993 riveste 
carattere speciale in quanto riferito al settore particolare dell’agricoltura, 
mentre l’art. 1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296/2006 ha carattere generale, 
nel caso in esame dovrebbe applicarsi la prima disposizione secondo il 
tradizionale principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali. 
Tuttavia, il Ministero giunge alla conclusione opposta, seguendo un percorso 
argomentativo che evidenzia il favore ordinamentale per un tipo di 
contrattazione collettiva, quella stipulata dalle associazioni comparativamente 
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più rappresentative, che si è affermato – seppure con diverse versioni, come 
sarà evidenziato – nell’ultimo ventennio legislativo. 
Il Ministero osserva che, con specifico riferimento al settore agricolo, i 
benefici riconosciuti dal d.lgs. n. 375/1993 sono subordinati all’applicazione 
di generici ed inqualificati «contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero 
dei contratti collettivi territoriali ivi previsti». Nondimeno, l’assunto 
ministeriale sottolinea che la successiva l. n. 296/2006 contiene una nuova 
qualificazione della contrattazione collettiva, che, in virtù del suo rilevante 
obiettivo di contrasto alle forme non rappresentative di autonomia, non può 
essere ignorata nel settore delle agevolazioni alle imprese. In questo contesto, 
il documento di prassi rimarca l’individuazione, da parte della l. n. 296/2006, 
di quali contratti collettivi applicare, ossia di quelli «stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Il passaggio 
centrale dell’argomentazione del Dicastero merita di essere citato 
testualmente: «Tale elemento, sebbene contenuto in una disposizione 
successiva a quella del 1993 e sebbene sia di carattere generale, appare di 
assoluto rilievo dal momento che introduce nell’ordinamento il principio 
secondo cui solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime 
previste dalla contrattazione collettiva in questione sono “meritevoli” di 
godere di benefici “normativi e contributivi”». 
L’impostazione ministeriale deriva, dunque, da una valutazione complessiva 
del quadro ordinamentale, la quale impone di interpretare la legislazione sui 
benefici alle imprese nel senso che la contrattazione da considerare è quella 
promanante dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, secondo 
il Ministero, in virtù della previsione della l. n. 296/2006, anche la 
inqualificata contrattazione collettiva, la cui osservanza è prevista dal d.lgs. n. 
375/1993 quale condizione necessaria per il godimento delle agevolazioni 
contributive ivi previste, deve essere posta in essere dalle associazioni 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Dall’orientamento ministeriale emerge, a chiare lettere, un principio di favore 
dell’ordinamento per la contrattazione posta in essere dalle associazioni 
comparativamente più rappresentative. L’interpello suggerisce che la 
contrattazione oggetto di rinvio da parte della legge, anche se da questa non 
qualificata, deve essere intesa quale quella prodotta dalle associazioni 
menzionate. 
Il Ministero elabora un criterio interpretativo di assoluto rilievo, 
principalmente per quelle fattispecie anteriori alla consolidazione, per via 
normativa, del criterio di identificazione comparativo dei soggetti sindacali. 
Bisogna, peraltro, rilevare come il canone enunciato riguardi specificamente i 
benefici normativi ed economici alle imprese, uno dei settori nei quali la legge 
fa spesso ricorso alla formula delle associazioni comparativamente più 
rappresentative. 
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Ciò considerato, l’interpello lascia aperte talune questioni che non possono 
essere trascurate. In primo luogo, quale sia l’esatta portata della formula 
normativa che, sebbene reiterata nel tempo, continua a non essere esplicitata 
dalla legge; ed inoltre, se il paradigma esegetico che il Ministero propone sia 
estensibile a tutti gli altri settori nei quali la legge opera rinvii alla 
contrattazione collettiva ed in particolare all’intera disciplina del modello 
integrativo legge-contrattazione (sul quale si veda, per tutti, M. D’ANTONA, Il 
quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi, in DLRI, 1998, n. 80; F. 
LISO, Autonomia contrattuale e occupazione, ivi, n. 78). Per affrontare tali 
questioni, è necessario comprendere la ratio dell’introduzione della nozione in 
parola. 
2. Come suggerisce la stessa denominazione, la figura in esame impone una 
selezione, mediante un confronto di rappresentatività, dei soggetti sindacali 
legittimati alla stipula del contratto collettivo cui la legge rinvia. La legge non 
intende impedire – né potrebbe in vigenza del principio di libertà sindacale ex 
art. 39, comma 1, Cost. – la stipulazione di una pluralità di contratti collettivi 
per una medesima categoria. Tuttavia, stabilisce che determinati effetti – nel 
caso in questione, l’attribuzione di benefici alle imprese –, da essa 
contemplati, possano discendere esclusivamente dalla contrattazione stipulata 
da parti sindacali dotate di una certa affidabilità, attestata dal seguito di 
consenso goduto. 
L’esordio della nuova formula avviene con l’art. 2, comma 25, della l. n. 
549/1995, di interpretazione autentica della l. n. 398/1989, al fine di 
selezionare il contratto collettivo applicabile per la determinazione dei minimi 
contrattuali da adottare come base per il calcolo dei contributi previdenziali. 
(cfr. A. PESSI, Unità sindacale e autonomia collettiva, Giappichelli, 2007, 
203). Il criterio nasce per contrastare il sindacalismo minoritario e 
frazionistico, che dà luogo al fenomeno dei c.d. “contratti pirata”, i quali 
prevedono condizioni economiche più sfavorevoli di quelle dei contratti delle 
maggiori confederazioni (G. FERRARO, L’efficacia soggettiva del contratto 
collettivo, QFMB – Saggi, 2011, n. 2.VI, 10). Esso segna il passaggio da una 
rappresentatività presunta, quella dei sindacati maggiormente rappresentativi, 
ad una verificata: in presenza di più contratti in un medesimo settore, deve 
essere stabilita la prevalenza dell’uno o dell’altro attraverso il principio di 
maggioranza, applicato mediante un procedimento di comparazione (V. 
LUCIANI, R. SANTAGATA, Legittimazione dei soggetti sindacali ed efficacia 
del contratto collettivo, in R. SANTUCCI, L. ZOPPOLI (a cura di), Contratto 
collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, 2004, 84 ss.). 
Se le linee generali e lo scopo della formula sono chiari, sulle modalità della 
comparazione la dottrina ha espresso notevoli riserve sotto vari riguardi. È 
stata evidenziata «l’assoluta incertezza» della nozione circa: la fase della 
negoziazione in cui effettuare la comparazione, ex ante ovvero ex post rispetto 
alle trattative; la possibilità che il raffronto avvenga anche all’interno dei 
sindacati maggiormente rappresentativi; l’individuazione dei criteri selettivi; 
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infine, l’oggetto stesso della comparazione, contratti ovvero sindacati (P. 
CAMPANELLA, Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti, Giuffrè, 
2000, 279). Nella stessa ottica, è stata segnalata la criticità della mancanza di 
una soglia minima quantitativa per la selezione del sindacato 
comparativamente più rappresentativo (S. SCARPONI, Rappresentatività e 
organizzazione sindacale, Cedam, 2005, 141). Sotto altro aspetto, la nozione 
in esame, in talune sue versioni aggiornate, è sembrata avallare, se non 
favorire, il fenomeno dei c.d. “contratti separati” (sui quali si veda M. 
TIRABOSCHI, Gli accordi sindacali separati tra formalismo giuridico e 
dinamiche intersindacali, in q. Rivista, 2011, n. 2; G. SANTORO-PASSARELLI, 
Efficacia soggettiva del contratto collettivo: accordi separati, dissenso 
individuale e clausola di rinvio, in RIDL, 2010, n. 3; I; A. MARESCA, Accordi 
collettivi separati: tra libertà contrattuale e democrazia sindacale, ivi, n. 1, 
I). In costanza di unità di azione sindacale, infatti, il criterio comparativo è in 
grado di funzionare adeguatamente, in quanto è idoneo a perseguire lo scopo, 
per cui è nato, di contrasto alla contrattazione “pirata”. Tuttavia, il metodo 
diventa oltremodo problematico nel momento in cui viene meno l’unità tra le 
principali confederazioni. Quando ciò si verifica, il contratto richiamato dalla 
legge potrebbe essere stipulato anche soltanto da alcuni dei sindacati 
richiamati, dando luogo, appunto, al fenomeno dei c.d. “contratti separati”. 
Tale possibilità crea, in effetti, un notevole problema di compatibilità 
costituzionale, con l’art. 39, comma 4, Cost., di tutte quelle norme che 
rinviano a contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente 
più rappresentative (G. FERRARO, op. cit.). Tale lettura sarebbe confermata 
dalla modifica legislativa del d.lgs. n. 276/2003, nonché da praticamente tutti i 
rinvii della stagione legislativa 2003-2012, nei quali non si parla più di 
contratti stipulati «dai», bensì «da» sindacati comparativamente più 
rappresentativi. Una rigorosa interpretazione letterale di tali rinvii 
suggerirebbe che non è necessario il consenso di tutte le organizzazioni con il 
maggiore seguito, come si era ritenuto all’epoca dell’introduzione della 
formula. La modifica lessicale nel linguaggio normativo è stata oggetto di 
aspre critiche da parte di taluni settori dottrinali, che ne hanno letto la volontà 
– politica – di estromettere una parte rappresentativa del sindacato (tra gli 
altri, L. MENGHINI, Incostituzionalità del concetto di sindacato 
comparativamente rappresentativo e carattere distorto dell’attuale dibattito 
sull’art. 18 St. lav., intervento al convegno Aidlass Il Libro Bianco sul 
mercato del lavoro e la sua attuazione legislativa. Una riflessione sul 
cambiamento, 18 gennaio 2002, Firenze, 27). In questo quadro, secondo altra 
opinione, la formula in esame, oltre a possedere scarsa idoneità selettiva per la 
sua vaghezza, ha perso ogni valore di garanzia a seguito dell’adozione 
dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, sulla 
contrattazione di prossimità. Tale norma, disponendo la legittimazione a 
negoziare in capo a qualunque sindacato “comparativamente più 
rappresentativo”, avrebbe fatto definitivamente venire meno la condizione che 
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aveva consentito di ritenere il sistema sindacale di fatto in grado di imporsi 
quale modello alternativo all’art. 39, seconda parte, Cost. In tal modo, la 
legge, in luogo di contrastare la competizione sindacale, la riproduce nella 
misura in cui fa riferimento all’eventualità di stipulazioni non unitarie in capo 
ai sindacati comparativamente più rappresentativi (S. SCARPONI, I rinvii della 
legge alla contrattazione collettiva nel prisma del pluralismo sindacale, in M. 
BARBERA, A. PERULLI (a cura di), Consenso, dissenso e rappresentanza: le 
nuove relazioni sindacali, Cedam, 2014, 4). Recentemente è stata proposta 
una “decodificazione” ermeneutica della formula normativa in esame 
utilizzando i parametri di rappresentatività sindacale adottati nell’ultima, 
feconda, stagione contrattuale confederale e, segnatamente, nel Protocollo del 
maggio 2013 e nel c.d. TU sulla rappresentanza 10 gennaio 2014. In tale 
ottica, si suggerisce di adottare la soglia del 5%, quale media del dato 
elettorale con il dato associativo, quale criterio ermeneutico diretto ad 
individuare i sindacati comparativamente più rappresentativi legittimati ad 
attuare negli accordi collettivi la delega legale. Inoltre, trasponendo anche su 
questo punto le regole convenzionali introdotte dal protocollo del 2013, si 
propone che la regola contrattuale oggetto di rinvio legale sia ritenuta valida 
solo se espressa in contratti collettivi di lavoro sottoscritti da organizzazioni 
sindacali che nel loro complesso giungano al 50% + 1 della rappresentatività. 
Con l’affermazione del principio maggioritario, si dovrebbero superare le 
obiezioni in merito alla dubbia validità di accordi delegati sottoscritti da sigle 
sindacali nel loro complesso minoritarie, sebbene comparativamente più 
rappresentative (P. PASSALACQUA, Il modello del sindacato 
comparativamente più rappresentativo nell’evoluzione delle relazioni 
sindacali, in q. Rivista, 2014, n. 2, 378 ss.). 
3. Come le opinioni dottrinali sintetizzate dimostrano, a vent’anni di distanza 
dal suo esordio legislativo, il concetto di sindacato comparativamente più 
rappresentativo è tutt’altro che stabilmente definito nell’attuale ordinamento. 
A ciò ha contribuito non soltanto l’inerzia del legislatore nell’indicare gli 
elementi costituivi della fattispecie, ma anche la sua disinvoltura nel mutarne 
– o nel tentare di farlo – i connotati soggettivi. Da una nozione che 
comprendeva, verosimilmente, tutte le organizzazioni più rappresentative sul 
piano nazionale, si è passati a formule più sfumate, che per un verso sembrano 
riprodurre divisioni sindacali, e per l’altro fanno riferimento a più livelli di 
contrattazione. Tali osservazioni consentono di precisare la portata del 
principio affermato dal Ministero del lavoro nell’interpello in commento. Il 
favor ivi individuato, invero, è riferito alla formula normativa più inclusiva, 
quella che cioè riconosce tutte le associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. Non solo, infatti, il Dicastero si richiama 
letteralmente a questa formula, ma essa è la sola che consente di identificare, 
al di là dei dubbi che pur suscita, i contratti collettivi che vanno applicati nelle 
varie fattispecie normative in luogo di quella contrattazione “pirata” contro la 
quale il medesimo Ministero ha profuso un notevole impegno operativo, come 
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recentemente riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza 26 marzo 
2015, n. 51, in Boll. ADAPT, 2015, n. 17). Da questo punto di vista, si può 
anche affermare la portata generale del principio ministeriale, riferito cioè non 
solo al ristretto settore dei sussidi alle aziende, ma a tutte le ipotesi di rinvio 
normativo alla contrattazione collettiva. Invero, l’esigenza di contrasto alla 
contrattazione minoritaria è ugualmente avvertita in ogni settore dei rapporti 
di lavoro e di previdenza. Ne deriva che, se la proposta ermeneutica del 
Dicastero è corretta, il principio di favor per la contrattazione posta in essere 
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative può essere esteso all’intero 
modello normativo di rinvio all’autonomia collettiva. In tale ordine di idee, 
ogni generico richiamo legislativo alla contrattazione collettiva andrebbe 
rapportato a quella stipulata dai soggetti sindacali menzionati. Il problema di 
tale qualificazione dell’autonomia collettiva si pone, peraltro, relativamente 
alla legislazione non recente, posto che negli ultimi anni il paradigma 
esaminato di sindacalismo si è largamente imposto nell’ordinamento. In ogni 
caso, anche accogliendo tale impostazione, resterebbe la contraddizione 
ordinamentale di un principio generale riferito ad una figura di cui sono 
tuttora incerti i confini. 
In questo ambito, si può osservare che anche nell’attuale processo di 
attuazione della legge-delega (l. n. 183/2014) del c.d. Jobs Act si fa ampio 
ricorso alla nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo sia nel 
testo della delega che nello schema di decreto sul riordino delle tipologie 
contrattuali (art. 2, lett. g: si intendono per “contratti collettivi” i contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i 
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali 
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie). Bisogna, peraltro, notare un 
uso promiscuo delle proposizioni “da” e “dalle”, le quali risultano quasi 
alternate, all’interno dei testi normativi, nel precedere la formula delle 
associazioni comparativamente più rappresentative. Il che, per la verità, 
suscita qualche dubbio semantico sulla volontà legislativa di ricomprendere, o 
meno, tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. È stato 
notato in dottrina come i riferimenti del Jobs Act alla rappresentatività 
comparata non sia sincronizzato con l’evoluzione della disciplina autonoma 
della contrattazione collettiva e, segnatamente, con il T.U. sulla 
Rappresentanza. Quest’ultimo delinea un modello di contrattazione che 
privilegia non il dato soggettivo dei soggetti stipulanti, bensì il dato oggettivo 
della stipula del contratto collettivo secondo il criterio maggioritario (L. 
ZOPPOLI, Jobs Act e formante sindacale: quale ruolo per quale contrattazione 
collettiva?, in M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti di 
lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, WP CSDLE “Massimo 
D’Antona” – Collective Volumes, 2014, n. 3, 35-36). 
In particolare, poi, l’art. 47, comma 2, lett. a, dello schema di decreto sul testo 
organico di riordino ha conferito competenza esclusiva alle «confederazioni 
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sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» per la 
previsione di collaborazioni alle quali non si applica la disciplina del lavoro 
subordinato, a condizione che si preveda uno speciale trattamento economico 
e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative 
di settore. Tale disposizione, quindi, esclude dalla potestà negoziale non solo i 
sindacati territoriali, ma anche quelli nazionali di categoria. A questo 
proposito, degna di nota è quella dottrina (M. MISCIONE, Le collaborazioni 
autonome dopo il Jobs Act, in DPL, 2015, n. 14, 866) la quale ha osservato 
che il potere della contrattazione collettiva, previsto ora solo per i sindacati 
confederali, abrogherebbe per incompatibilità il potere analogo attribuito ai 
contratti di prossimità, stipulabili da qualunque rappresentanza purché 
approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori, in merito alle «modalità 
d’assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni 
coordinate e continuative a progetto e le partite Iva» (art. 8, comma 2, lett. e, 
d.l. n. 138/2011). Peraltro, sul punto la discussione è aperta, atteso che altro 
orientamento, argomentando in merito alla natura speciale della contrattazione 
di prossimità, nega che le innovazioni normative che incidano sulle materia di 
competenza di questa possano determinarne l’abrogazione, seppur implicita 
(G. SANTORO-PASSARELLI, Il contratto aziendale in deroga, WP CSDLE 
“Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 254, 18). 
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