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L'analisi

RISCHIO FUGA DAI CONTRATTI COLLETTIVI
di Arturo Maresca

on è possibile valutare un

intervento legislativo così

complesso come quello sul

salano minino senza conosceme i

dettagli, ma se tale intervento dovesse

assumere come riferimento il Tec, cioè

il trattamento economico complessivo,

e non il Tem, cioè il trattamento econo-

mico minimo, previsto dai Ceni ciò

comporterebbe uno stravolgimento

dell'obiettivo che non sarebbe più

quello di fissare un salario minimo,

lasciando spazio alla contrattazione

collettiva di categoria, ma quello di

sostituirsi direttamente ad essa per

stabilire la misura della retribuzione

dovuta ai lavoratori.

Anche per chi guarda all'introdu-

zione del salario minimo con interesse

e la dovuta attenzione, úna proposta di

questo tipo solleva forti perplessità.

Due sono le implicazioni più gravi: la

prima giuridica in quanto l'intervento

legislativo sarebbe in contrasto con

l'articolo 39 della Costituzione, in

quanto esproprierebbe l'autonomia

collettiva della sua funzione primaria,

vale a dire la determinazione della

retribuzione di categoria; anche perché

l'intervento del Legislatore non po-

trebbe più giustificarsi come attuazio-

ne dell'articolo 36 della Carta dei diritti

finalizzato a garantire la retribuzione

minima costituzionalmente dovuta La

seconda implicazioneèquella di

indurre alla fuga dai Ccnl quelle impre-

se non sindacalizzate che, dovendo

corrispondere per legge un certo

salario, sarebbero indotte a sottrarsi ai

vincoli normativi del Ccnl non appli-

candolo. Peraltro, l'ipotesi di cui si sta

parlando comporterebbe un disalline-

amento, con conseguenze non trascu-

rabili, tra retribuzione imponibile ai

fini contributivi fissata dalla legge del

1989 e la retribuzione legalmente

dovuta ai lavoratori di quella categoria

Se poi il riferimento al Tec fosse

quello medio calcolato sulla base dei

vari C,cnl applicati in un certo settore

produttivo (e come lo identificherà il

Legislatore?) si accentuerebbero le

preoccupazioni già accennate, perché

ciò costituirebbe un riconoscimento

della proliferazione dei Ccnl nello

stesso settore produttivo in stridente

controtendenza all'obiettivo condiviso

dalle Parti sociali di individuare il Ccnl

cosiddetto leader del settore, pur

tenendo conto delle eterogeneità delle

imprese (artigiane o cooperative, ad

esempio) quando siano riconducibili a

dati normativi. Inoltre, con la determi-

nazione della media del Tec da appli-

care ad un certo settore si finirebbe per

imporre ex lege una retribuzione ad

imprese che applicano del tutto legitti-

mamente Ccnl stipulati da associazio-

ni sindacali maggiormente rappre-

sentative (anche in questo caso in

violazione dell'articolo 39 della Costi-

tuzione). Infine, un intervento legisla-

tivo normativamente complesso come

quello che intende adottare la media

del Tec - che perla sua realizzazione

richiede una noma di legge primaria

ed atti normativi secondari (decreti

attuativi periodici del ministero del

Lavoro?) - determinerebbe una sicura

paralisi dei rinnovi dei Ceni inquei

settori dove tali rinnovi stentano a

concludersi che prenderebbero a

ragionevole pretesto per il rinvio dei

rinnovi la necessità di attendere la

definizione del quadro normativo sul

salario minimo. Proprio l'opposto di

ciò che andrebbe rapidamente fatto

favorendo il rinnovo dei Ceni anche

con misure fiscali riservate almeno

agli aumenti contrattuali riconosciuti

alle fasce più deboli dei lavoratori.

La preoccupazione, quindi, è che

soluzioni come quella in esame ri-

schiano di mettere in gravi difficoltà il

sistema della contrattazione collettiva

e con essa lo stesso sistema di relazioni

industriali che oggi garantiscono una

copertura molto alta delle retribuzioni

contrattuali dei lavoratori dipendenti.
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