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ENTI BILATERALI:  DEFINIZIONE E SCOPI

 sono organismi paritetici (“bi-laterali”)
 costituiti e composti dalle parti sociali (rappresentanti

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro)
 “associazioni non riconosciute” (C.C. art. 36)
 sono istituiti in sede di stipula dei CCNL

La fonte normativa è quindi CONTRATTUALE, in quanto la
costituzione, gli scopi e le competenze degli E. B. vengono stabiliti
dalle Parti Sociali sottoscriventi i Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro.
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ENTI BILATERALI:  DEFINIZIONE E SCOPI

 sono organizzati sia a livello nazionale che con una diffusione
sul territorio

 con l’obiettivo di supportare le aziende ed i lavoratori nelle fasi
di gestione dei rapporti di lavoro

 promuovono “buone prassi” e sviluppano progetti e ricerche

 istituiscono provvidenze e fondi a favore di imprese e/o
lavoratori

 stabiliscono commissioni e tavoli di confronto sulle
problematiche del mondo del lavoro (le c.d. “relazioni
industriali”).
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ENTI BILATERALI:  DEFINIZIONE E SCOPI

ENTE BILATERALE

“BRACCIO OPERATIVO” E PUNTO CONCRETO DI INCONTRO
DELLE PARTI SOCIALI NELLE FUNZIONI PRATICHE ED
APPLICATIVE DELLA BILATERALITA’.
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ENTI BILATERALI:  DEFINIZIONE E SCOPI

Definizione normativa articolata:

L. 30/2003

d. lgs. 276/2003

d. lgs. 251/2004
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BILATERALITÀ:  DEFINIZIONE E SCOPI

Ecco le attività e funzioni degli E.B. prevista dalla norma:

 Intermediazione domanda e offerta di lavoro
 Programmazione formazione professionale e modalità di

attuazione della formazione in azienda
 Buone pratiche contro discriminazione e lavoratori

svantaggiati
 Gestione mutualistica di fondi per formazione, assistenza,

sostegno al reddito
 Gestione dei fondi contrattuali per crisi aziendale e cassa

integrazione (in sostituzione FIS)
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BILATERALITÀ:  DEFINIZIONE E SCOPI

(continua - attività e funzioni degli E.B.)
 Certificazione di regolarità e congruità retributivo-contributiva

(C. Edili)
 Sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza del lavoro

(vedi “ENTI PARITETICI” - funzioni ed attribuzioni - nel d. lgs.
81/2008)

 Ogni altra attività o funzione assegnata da leggi o
contrattazione collettiva

 Certificazione dei contratti di lavoro *

* INL circ. 4 del 12/02/2018 . solo soggetti costituiti “a iniziativa di 
una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative”
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BILATERALITÀ:  la solita domanda …

Vi è obbligo di adesione (e di contribuzione) agli enti bilaterali
ed ai fondi contrattuali ?

e più in generale …

Vi è obbligo di adesione ad un CCNL ?

Vi è obbligo di adesione al CCNL riferibile al proprio settore
economico-operativo ?

E in caso affermativo, l’obbligo vale per ogni clausola del
CCNL ?
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BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Circolare n . 43 del 15 dicembre 2010

Dopo un primo parere negativo “ per coerenza con i principi e le
disposizioni previste dalla Carta costituzionale” … in particolare “la
libertà sindacale negativa”
si passa alla constatazione che il ddl è tenuto al versamento al
fondo/ente qualora i contratti di lavoro “
“dispongano l’obbligatorietà non della iscrizione all’ente bilaterale,
quanto il riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di
lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe
forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una
previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in
termini economici (…) In questa diversa ipotesi, l’obbligatorietà della
tutela (…)va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-
normativa del contratto collettivo

Le prestazioni previste dalla bilateralità comportano così per il
lavoratore la maturazione di un diritto di natura retributiva.

9

Asnaghi Andrea



BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Il cambiamento di rotta ministeriale risulta peraltro in piena
coerenza con:

 le clausole di inscindibilità contenute nella quasi totalità dei
contratti collettivi

 l’inserimento esplicito , a cura delle parti sociali, delle
prestazioni della bilateralità nella parte economico-normativa,
tanto che la mancata contribuzione del ddl farebbe scaturire
verso il lavoratore dei diritti sostitutivi.
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BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Coerenza piena o problemi aperti ?

In particolare si possono muovere due critiche a questa lettura.

 la distinzione fra parte economico-normativa e parte
obbligatoria non ha alcun senso di esistere se le parti firmatarie
di un contratto possono decidere a loro insindacabile giudizio
cosa sta da una parte e cosa sta dall’altra;

 se l’obbligatorietà agli Enti e ai Fondi bilaterali non poteva
essere imposta, perché il versamento che “sostituisce” tale
obbligatorietà può invece essere imposto ?
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BILATERALITÀ E ADESIONE AL CCNL

Sullo sfondo …

 mancata attuazione dell’art. 39 Cost.

 mancata regolamentazione della attività sindacale

 dibattito politico e normativo sulla rappresentanza

 dibattito “accademico” sulla applicabilità dei CCNL (ultima
puntata: la risibile circolare INL 3/2018 sulla vigilanza per
applicazione CCNL maggiormente rappresentativi … si sapesse
quali siano …)
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RIFLESSIONI

Possiamo concludere sulla OBBLIGATORIETÀ
(quantomeno di fatto, se non di diritto)
della contribuzione agli Enti bilaterali e ai Fondi contrattuali.

Accanto ad essa dovremmo tuttavia anche parlare di

UTILITÀ – si sono evoluti dagli avvii incerti e oggi rappresentano
una prima esperienza di welfare contrattuale in aziende di
piccole dimensioni
OPPORTUNITÀ – siamo sicuri che rincorrendo il “risparmio” non
andiamo a sollecitare politiche di dumping contrattuale che
deprimono la filiera sana e su noi CDL hanno un effetto
boomerang ?
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RIFLESSIONI

Il problema della mancata adesione o della non obbligatorietà
può avere riflessi verso
 Il dumping contrattuale: trattamento “al ribasso”.
 L’uniformità di trattamento
 L’omogeneità operativa

Bivio: sembra libertà vs.omologazione MA diventa subito
parità vs. squilibrio > equità vs. ingiustizia > corretti vs. furbi
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RIFLESSIONI

Problematiche su  Enti Bilaterali - Fondi contrattuali: 

a) Sono diversi fra loro per parti costituenti, funzioni, tipologia,
modalità di finanziamento, ambiti di intervento, a volte hanno
funzioni concorrenti/alternative.
(problema di carattere operativo-gestionale)

b) Sono promossi e condotti pariteticamente dalle parti sociali
da cui però dovrebbero distinguersi e differenziarsi
(problema di carattere “politico”)
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PROPOSTE

CCNL

 Istituire un osservatorio-controllo sui ccnl da parte del
Ministero del Lavoro, con pubblicazione/indicazione
ufficiale dei ccnl, anche territoriali, e degli accordi
interconfederali con valenza rappresentativa.

Prevedere che nei Ccnl non vi siano clausole di rimando
(e ove ci fossero, cassarle) ad autorizzazioni o pareri emessi
direttamente dalle parti sociali (non Enti Bilaterali) o
addirittura, direttamente od indirettamente, alla loro
adesione



16

Asnaghi Andrea



PROPOSTE

SINDACATO

 Legge chiara sulla rappresentanza.
Regolamentazione dell’attività sindacale: chiediamo una
«deontologia dei sindacati» e del loro funzionamento.
e anche …
• Deposito dei bilanci e trasparenza operativa
• Elenco degli iscritti e obbligo di rinnovo esplicito annuale

di adesione
• Fine delle esclusive in materia di assistenza
• Attività solo «non-profit» oppure tassazione normale

degli introiti dei servizi non gratuiti
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PROPOSTE

Retribuzione e contrattazione

 Introduzione di elementi di salario e trattamento 
minimo quale fonte di legalità universale, con libertà di 
adesione sindacale per le altre regole 
(alternativamente alla piena rappresentatività) .

 Valorizzazione della autonomia contrattuale (elibertà
sindacale) delle PMI, passando attraverso meccanismi 
di certificazione dei contratti (ad es. per premi di 
risultato, conciliazione vita-lavoro, clausole elastiche, 
etc.)
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PROPOSTE

Enti Bilaterali (e Fondi contrattuali)

• Normativa di funzionamento
• Trasparenza di bilancio e di gestione
• Obbligo di ristorno della maggior parte (90% ?) delle risorse

incamerate ad attività concrete in favore degli iscritti.
• In caso di attività di regolazione del mercato del lavoro (es

conciliazioni, certificazioni, congruità etc.) obblighi di
formazione certificata continua per il personale addetto.
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PROPOSTE

Enti Bilaterali (e Fondi contrattuali) - continua

• Uscita dai sistemi di valutazione di congruità di ogni ordine e
grado (es. Durc per le Casse Edili) sino alla completa
attuazione di un sistema di responsabilità e deontologia (vedi
proposte sui sindacati).

• Prestazioni solo integrative e/o di welfare e/o di formazione
e non sostitutive del reddito.

• Uniformità di funzionamento e di regolamentazione a livello
nazionale e d intercategoriale (con le ovvie differenze) .
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PROPOSTE

Enti Bilaterali (e Fondi contrattuali) - continua

• Uniformità di: tracciati di comunicazione, anagrafiche,
scadenze e modalità di contribuzione, per semplificare le
procedure per le aziende, sia per E.B. che per i Fondi.

• Idem per eventuali richieste di prestazioni.
• In un sistema che sarà sempre più caratterizzato dalla

mobilità professionale, verifica della portabilità di alcuni
benefici e prestazioni, sia in capo alle aziende che rispetto ai
lavoratori, anche facilitata dalle semplificazioni dei punti
precedenti.
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PROPOSTE

Enti Bilaterali (e Fondi contrattuali) - continua

• Proposta finale: versamento obbligatorio alla bilateralità a
cura della collettività delle imprese con una percentuale
uniforme sull’imponibile previdenziale versato direttamente
ad Inps (come 0,30 per formazione, ad esempio) con
possibilità per gli Enti Bilaterali riconosciuti di andare a
pescare da lì (e solo da lì) il finanziamento delle proprie
attività.
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