
È certamente lodevole che Carlo Mitra abbia introdotto il tema della economia sociale. L’economia sociale 

ha rappresentato nel tempo, con alterne fortune, un virtuoso modello di sviluppo economico fondato sulla 

centralità dell’uomo, delle sue esigenze e del suo lavoro. In questo particolare momento storico, nel quale 

l’interferenza sovranazionale delle economie ha determinato gli scompensi che conosciamo, una rinnovata 

attenzione al modello dell’economia sociale è certamente necessario.  

Suscita notevole interesse la prospettiva di trovare nuovi spazi per l’economia sociale nelle opportunità 

offerte dalle nuove tecnologie. Condivido pienamente la considerazione secondo cui la dicotomia profit no-

profit non sia più in grado di contenere la multiforme esperienza della economia sociale. Mi trovo quindi 

molto d’accordo con l'impostazione data da Carlo al lavoro che può essere svolto dalla commissione.  

In questo mio contributo mi limiterò quindi a proporre un solo tema di riflessione, prendendo spunto da un 

tema molto attuale, che non potrebbe essere ascritto propriamente alla tematica dell’economia sociale, ma 

che, credo, possa da un lato aprire spazi di permeabilità tra il modello produttivo tradizionale (o 

“capitalistico”) ed il modello di economia “sociale”, avvicinando il primo al secondo.  

In particolare intendo porre l’attenzione sulla questione dell’efficacia della contrattazione collettiva 

aziendale. Il tema andrebbe affrontato con serenità, con razionalità e senza pregiudizi. Allo stato, il 

mantenimento di un sistema di relazioni industriali e di tutele dei lavoratori fondato su un contratto nazionale  

non solo non è più in grado di garantire una corretta dinamica della parte economica dei rapporti di lavoro, 

ma soprattutto non è più minimamente conveniente per i lavoratori. Si pensi, per es., che nell'attuale sistema 

di contrattazione nazionale rigida, l’associazione dei datori di lavoro rappresenta tutti gli imprenditori di un 

determinato settore. Per cui il suo mandato è sempre quello di firmare un contratto con il più basso impatto 

economico possibile, per consentire il pagamento del costo del lavoro a tutte le aziende, anche a quelle con 

bassissima redditività. Così nelle molte aziende con ricavi rilevanti i lavoratori debbono accontentarsi di molto 

meno di quanto potrebbero effettivamente  ottenere in termini economici.  

Secondo i Sindacati, che sono molto sensibili al tema, affermare il primato del contratto aziendale renderà 

più poveri i lavoratori. Probabilmente, in molti casi, nella parte imprenditoriale ci potrebbe essere 

l’intendimento di concordare a proprio vantaggio, per tale via, un peggioramento delle condizioni 

economiche dei lavoratori. Tuttavia la trattativa aziendale è anch’essa una “trattativa”, per l’appunto, e 

l’esito di tale trattativa non è certo predeterminabile. Occorre anche avere riguardo al fatto che un effetto 

probabile dello spostamento verso l’azienda (o un territorio limitato) della fonte principale della 

contrattazione collettiva sarà la diminuzione della forza e del potere delle organizzazioni nazionali e delle 

confederazioni. E questo è certamente uno dei motivi per i quali i sindacati sono determinati nel contrastare 

tale tendenza.  

Per contro, l'esperienza degli altri Paesi ci insegna che una contrattazione aziendale pienamente autonoma, 

che non soggiace ad una fonte collettiva nazionale, rappresenta il migliore mezzo per dare ai lavoratori uno 

strumento di controllo e partecipazione alle scelte aziendali. Se le aziende, infatti, vorranno ottenere di 

pagare salari inferiori agli attuali minimi stabiliti dal contratto nazionale, in un momento di crisi aziendale - 

operazione oggi non possibile, ed è circostanza che conduce le aziende a chiudere o fallire - dovranno 

correlativamente concedere salari molto più alti, nelle fasi di andamento economico positivo. E tale diritto 

non potrebbe certamente giammai essere effettivo se i lavoratori, attraverso le rappresentanze sindacali, 

non fossero posti in condizione di conoscere dettagliatamente i conti dell'azienda e non avessero il potere di 

influenzare almeno in parte i piani di investimento aziendali. Per questo i sindacate farebbero bene ad 

accettare la sfida della contrattazione aziendale.  



Pertanto finalità dell’economia sociale in questo caso, per quanto non direttamente, possono realizzarsi 

attraverso una graduale maggiore incidenza dei lavoratori sulle scelte produttive dell’impresa ed una 

maggiore condivisione dei risultati economici aziendali. 

Concludo con due annotazioni che evidenziano la necessità di modificare la dinamica dei salari attraverso la 

centralità della contrattazione aziendale.  

1) Il primo è un motivo economico: il salario in funzione del risparmio. E’ noto come il potere di acquisto dei 

salari (anche pubblici) abbia subito, per svariati motivi, una significativa caduta negli ultimi decenni. Come è 

parimenti noto  che le pensioni future non potranno avere la consistenza di quelle odierne, ancora per 

buona parte determinate sulla base della retribuzione goduta durante il rapporto di lavoro.  

Quei salari e quelle pensioni costituivano un welfare – certo ben conosciuto e forse poco considerato, ma a 

mio avviso molto rilevante – fatto di mamme e papà e nonne e nonni che aiutavano i figli e i nipoti e si 

aiutavano vicendevolmente, che è destinato a morire.  

Viceversa, un sistema reddituale fondato sui salari minimi delle tabelle della contrattazione nazionale e sul 

calcolo contributivo della pensione avrà certamente una incidenza costante sulla quota disponibile del 

reddito, al netto delle necessità di vita. Né è pensabile che si possa raggiungere un livello occupazionale di 

tale livello, o un welfare state così elevato, da non doversi preoccupare di ciò.  

Ecco perché penso che la centralità della contrattazione aziendale possa rilevarsi una risorsa. Legare i salari 

all’andamento dell’azienda, anziché alla misura minima che la controparte associazione datoriale può 

accettare per tutte le aziende associate,  se da un lato stimola la produttività, dall’altro lato favorisce la 

capacità di risparmio nel reddito da lavoro, dando così al lavoratore un ulteriore strumento per difendersi 

dalla (inevitabile ormai) mobilità e flessibilità dell’occupazione lavorativa.  

2) Sotto altro profilo, farei una considerazione sulla immagine del sindacato. Da tempo ormai il sindacato, 

anche per la sinistra, mostra i segni di un invecchiamento che sovente si traduce, purtroppo, in 

inadeguatezza rispetto all’importante compito di tutela degli interessi dei lavoratori (si pensi, per es. che 

ben sei milioni di lavoratori flessibili sono stati del tutto privi di rappresentanza sindacale). Credo che se il 

sindacato decidesse con coraggio di puntare sulla contrattazione aziendale, vedremmo finalmente quanto 

anche il mondo imprenditoriale italiano non brilli certo per modernità. Quanti imprenditori sarebbero oggi 

pronti a trattare in esclusiva i salari aziendali ogni due o tre anni, mettendo a disposizione delle 

considerazioni del sindacato conti e business plan?  

Infine, non è difficile immaginare quanto, in un rinnovato sistema di relazioni sindacali incentrato sul 

contratto aziendale, sia importante il ruolo delle regioni e di tutte le istituzioni territoriali.  
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