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Il tema della contrattazione collettiva territoriale appare oggi di grande interesse 

perché suscettibile di essere declinato in collegamento con il tema dello sviluppo 

economico. Un collegamento del resto non nuovo perché in passato già 

infruttuosamente sperimentato nell’ambito dei Patti territoriali e della 

programmazione negoziata. 

Occorrerebbe dunque fare un bilancio delle ragioni di insuccesso di quelle esperienze 

per avviare un nuovo ciclo di contrattazione territoriale “sviluppista”. Compito questo 

ineludibile nell’attuale contesto di stagnazione economica e di deflazione strisciante. 

E’ oramai da più parti acquisita la consapevolezza che l’inversione del ciclo economico 

va percorsa con manovre integrate sul versante sia della domanda aggregata che 

dell’offerta produttiva. 

Occorre dunque un coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che, con diversi 

strumenti, possono simultaneamente avviare interventi di investimento e di 

incremento della domanda di consumi. 

Il compito è arduo tenuto conto che lo stato di salute dei corpi intermedi non è certo 

rassicurante, anche per l’opera di delegittimazione da parte dell’attuale Esecutivo. 

In ogni caso la stagione degli incentivi e dei finanziamenti a fondo perduto come 

volano della contrattazione e dello sviluppo territoriale può ritenersi definitivamente 

conclusa. 

Occorre dunque avviare una nuova stagione in cui ciascun operatore collettivo metta 

qualcosa di suo; sia cioè disponibile a offrire qualcosa in cambio. 

In una contrattazione territoriale di tipo triangolare (e dunque di sostanziale 

concertazione) occorre in sostanza che l’imprenditoria si impegni ad offrire risorse 

proprie; il governo locale ad apprestare l’ambiente favorevole; il sindacato ad offrire 

quelle agevolazioni lavoristiche ritenute necessarie alla bisogna. 

Per giungere proficuamente a tale intesa appare preliminare la ricerca di un maggiore 

radicamento del sindacato sul territorio, secondo una prospettiva di intervento 

trasversale, volto a stabilire connessioni tra le imprese, le istituzioni, la società civile, a 

far da ponte con gli altri territori via via rilevanti, a livello nazionale e sovranazionale. 

È indubbio, infatti, che una prospettiva di innovazione e ampliamento dell'iniziativa 

dei sindacati, volta anche alla rappresentanza delle diversità nelle transizioni, tende a 

trovare il proprio primo radicamento a livello locale: dentro e ancor più attorno alle 

imprese cui appartengono o attorno a cui orbitano i lavoratori di un dato territorio. È in 

questo ambito, infatti, che è possibile entrare in contatto con coloro che si intende 

rappresentare, a partire dalle loro specificità. Ci si può, pertanto, attendere che 

fondamentale diventi l'attività catalizzatrice, di coordinamento e di riferimento, delle 

strutture orizzontali locali dei sindacati, come del resto sembra stia già in molti casi 

avvenendo.  
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L’esistenza, infatti, di un’articolazione organizzativa dei sindacati di tipo "orizzontale", 

su base territoriale e orientata ai rapporti con la società e le istituzioni, che si interseca 

con quella "verticale" delle categorie, specializzata nei rapporti sul terreno economico 

con le imprese in base ai settori produttivi, com'è tipico del sindacalismo italiano, può 

costituire un fattore che facilita l'innovazione delle strategie. È qui, a livello delle 

strutture territoriali - Camere del lavoro, Leghe, Unioni territoriali, Camere sindacali -, 

che possono più facilmente trovare attuazione idee e progetti su problemi che si 

pongono in modo trasversale rispetto alle tradizionali delimitazioni di tipo settoriale1. 

In sostanza a livello territoriale occorre individuare canali e strutture di rappresentanza 

del sindacato, del patronato, dei caaf, degli enti bilaterali e delle altre organizzazioni di 

rappresentanza che tengano conto in modo appropriato di una molteplicità di fattori: 

la pluralità dei modi di raccordo con progetti di sviluppo locale, concordati con gli altri 

attori (padronato, Camere di commercio, banche locali, Istituzioni democratiche); 

l'intreccio tra lavoro, territorio e vita privata, entro comunità spesso non contigue; la 

complessità delle relazioni sociali e delle molteplici identità in capo ai medesimi 

soggetti; la crescita del lavoro immateriale; la differenziazione e la volubilità dei redditi 

e degli status. 

È quanto accaduto agli inizi del secolo XX° quando il passaggio dalla economia 

agricola a quella industriale, ovvero il travaso dell'industria da un settore all'altro, 

hanno caricato sulle Camere del lavoro, d'intesa con molte istituzioni locali, i compiti 

di collocamento, di controllo dell'uso della forza lavoro, di organizzazione del tessuto 

sociale; in breve i compiti di ricomposizione dei tempi di vita dei soggetti in età da 

lavoro. 

Certamente lo sviluppo della contrattazione di categoria ha tolto spazio alle vertenze 

territoriali e alle funzioni collaterali e dunque ai progetti di sviluppo locale, atte a 

garantire al meglio il governo dei flussi di manodopera. Tuttavia è evidente come il 

declino del modello fordista e diffusivo - e l'avvento di un capitalismo «introverso», 

ristretto nelle aree ricche del mercato triadico (Usa-Ue-Estremo Oriente)2 - debba 

indurre alla riscoperta del modello originario. Anche ora, infatti, torna prioritario il 

compito di ricomporre produzione e riproduzione, società e politica entro un processo 

di mediazione civica su base comunitaria.  

Vale la pena richiamare l'impostazione originaria che concepisce la Camera del lavoro 

come sede di studio del territorio e programmazione degli interventi, per una 

ripartizione pianificata del lavoro, coniugando contrattazione, concertazione e 

cogestione; collocamento (in tandem con gli Enti preposti) formazione e cooperazione; 

consulenza giuridica (all'organizzazione) e assistenza giudiziaria (agli iscritti). 

                                                           
1 La riscoperta della centralità del livello orizzontale prende origine dal Centenario delle Camere del Lavoro e dalle 

varie iniziative sorte per l’occasione, condensate nel convegno “Ripensare le Camere del Lavoro” , organizzato dallo 

Spi-Cgil e dall’Ufficio di programma della Cgil, svoltosi a Roma il 22 febbraio 1996 ( i cui atti compaiono in Aa.Vv., 

Per ripensare le Camere del lavoro, Roma, Ediesse, 1996); il tema è stato poi ripreso da B. Trentin (v. la sua 

intervista a cura di P. Ferraris in La libertà viene prima, Roma, Editori Riuniti, 2004) e da I. Regalia, Il ruolo degli 

attori sindacali ieri e oggi, in Andreoni A. (a cura di), Nuove regole per la rappresentanza sindacale, Roma, Ediesse, 

2010, 155; cfr. altresì G.P. Cella, The representation of non-standard workers, in Transfer, 2012, XVIII, 2, pp. 171-

184. Un dibattito certamente ricco di suggestioni ma altresì povero di applicazioni. 
2 Sul mercato ristretto v. le osservazioni di B. Amoroso (Per il bene comune, Reggio Emilia, Diabasis, 2009); sullo 

spostamento dell’asse ad oriente v. essenzialmente G. Arrighi, Adam Smith a Pechino, Milano, Feltrinelli, 2008. 
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In tal modo verrebbe a costituirsi, sul versante dei lavoratori, uno strumento all'altezza 

dei tempi attuali, segnati dalla necessità di progetti di sviluppo locale; salvo poi 

confrontarsi con una pluralità di attori, in sede di concertazione, coordinando i piani 

settoriali e i servizi di supporto, e unificando gli incentivi per la manodopera e per il 

capitale. Del resto è oramai forte la convinzione che la competizione sui mercati non 

avvenga soltanto tra imprese quanto piuttosto tra sistemi territoriali. 

Verso tale direzione cospira una molteplicità di fattori: i frutti della riforma del sistema 

elettorale e dei poteri locali; alcune esperienze pilota di politiche attive (attraverso 

l’analisi delle figure professionali richieste, la verifica puntuale delle competenze 

possedute, l’apprestamento degli strumenti di aggiornamento e di riqualificazione, il 

ricollocamento programmato)3, quei patti territoriali e contratti d’area che hanno avuto 

successo4; la riforma della programmazione territoriale5; lo sviluppo del non profìt; le 

spinte federaliste; gli interventi UE, tra coesione e sussidiarietà; le forme di flessibilità 

dentro i circuiti del mercato locale del lavoro6. 

Il che significa configurare i diritti del lavoro ordinariamente come diritti soggettivi 

perfetti e inderogabili7, salvo configurarne altri come obbligazioni la cui latitudine si 

misura dentro percorsi locali di promozione e controllo. In tal modo l'organizzazione 

sindacale acquisterebbe maggiore visibilità, in un mercato locale in futuro 

auspicabilmente affluente. L’insieme di questi processi potrebbe finalmente portare a 

                                                           
3v. i casi di Trento, Torino-Progetto Occupa-to, Modena – Progetto Spartaco, Lecco, ecc. in Treves, Le frontiere della 

contrattazione inclusiva, Roma, Nidil, 2014. 
4 cfr. le esperienze di Prato, Riviera del Brenta, Vigevano citate da: I. Regalia, Quale rappresentanza, Roma, Ediesse, 

2009, 113; ed ora v. i casi di Melfi e di nuovo Prato, su cui v. G. Militello. Può il sindacato in una fase recessiva 

conservare la sua missione innovativa? In Carrieri-Treu (a cura di). Verso nuove relazioni industriali, Bologna, Il 

Mulino, 2013, 400. 
5 Così l’Emilia Romagna, dal 2009, ha capovolto il metodo “dall’alto”, partendo dalla analisi dei fabbisogni delle 

comunità locali, come da loro rappresentati, in una logica di sviluppo di area vasta, di piattaforme produttive, di un 

modello “poliarchico” di sviluppo del territorio (Bonomi, Il capitalismo in-finito, Torino, Einaudi, 2013, 122). 
6 In questo ordine di idee è stato sottolineato (v. A. Bonomi, Il capitalismo, op. cit., pp. 112 e 123) il ruolo cruciale 

del nuovo imprenditore “creativo-comunicativo”, attento – v. il caso del Triveneto - al contesto sociale ed 

ambientale, in dialogo con le istituzioni e associazioni territoriali: <<una figura che partendo dalla risorsa della 

conoscenza «pensa» il territorio come parte integrante della sua attività economica; cerca nella sua attività 

imprenditoriale di realizzare oltre che reddito anche obiettivi di lungo periodo che mirino a creare beni relazionali e 

di socialità sul territorio; progetta il rapporto tra impresa e ambiente sociale. Una figura peculiare che mescola attività 

economica, culturale e artistica, che si pone il problema della riorganizzazione della rappresentazione e dell'identità 

culturale del territorio>>. Bonomi prosegue citando alcuni dati tratti dall’esperienza della Regione Emilia-Romagna; 

dati che vale la pena riportare: <<è del 2011 per esempio, la firma di un “patto per la crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva” con i protagonisti sociali del lavoro, dell'impresa e dell'associazionismo. Una crescita fondata su una 

nuova sintesi tra sapere, green economy e Made in Italy, sulla consapevolezza che bisogna puntare sul legame tra i 

nuovi professionisti del capitalismo cognitivo e quelle imprese manifatturiere a medio e alto contenuto tecnologico 

che sono oggi un quinto del totale e che occupano un terzo della forza lavoro. Così, oltre al rifinanziamento degli 

ammortizzatori sociali in deroga, si punta a far raggiungere alle attività di ricerca e sviluppo il 3 per cento del Pil 

regionale, attraverso un’azione comune tra pubblico e privato per accedere sempre più ai finanziamenti europei, 

l'unico posto in cui attualmente ci sono soldi pubblici veri e non spostati da un capitolo di spesa all' altro. E ancora: si 

mira ad attuare il pieno sviluppo di una filiera delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, attraverso gli 

accordi con le multiutilities territoriali e con i tecnopoli presenti sul territorio regionale; si finanziano le reti 

d'impresa, nelle loro diverse forme giuridiche, per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; si 

accelera la realizzazione delle opere pubbliche programmate, predisponendo contestualmente il piano per la banda 

ultralarga; e, infine, si punta alla riforma del mercato del lavoro agevolando le imprese che assumono giovani con un 

contratto a tempo indeterminato e, riservando ulteriori risorse ai contratti di apprendistato e al sostegno alle politiche 

di conciliazione per favorire l'occupazione femminile>>.  Sulle nuove tendenze dell’umanesimo economico ed 

imprenditoriale v. E. Sassoon, Competitività d’America, competitività d’Italia, in Harvard Business Review Italia, 

marzo 2012. 
7 Come riproposti di recente da M. Nussbaum, Creare capacità, Bologna, Il Mulino, 2012. 
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emersione la domanda inespressa di tutela. Il che consentirebbe di avviare a 

ricomposizione il catalogo dei diritti e l'effettività degli stessi. Diventa dunque urgente 

riflettere su come si possa tradurre in azione locale l'intuizione complessiva della Cgil 

in ordine al Piano del lavoro; riflessione che dovrebbe potersi sostanziare, a livello 

locale, in una mappatura del territorio e dei bisogni insoddisfatti, ed in una successiva 

elaborazione di piattaforme, coinvolgendo gli interessati, mediante una interlocuzione 

con i responsabili pubblici e privati, salvo poi realizzare una mobilitazione, ed una 

verifica finale dei risultati8. Un Piano rifiutato dalla Confindustria nazionale (ma non 

da alcune associazioni territoriali) e dal Governo ed allo stato attuale posto in 

quiescenza. Salvo riscoprirne ora l’attualità, specie alla luce delle attuali contingenze. E 

tuttavia l’effettività del Piano presuppone un forte input dell’Esecutivo (di Roma e di 

Bruxelles), una capacità di fare alleanze, una piena assunzione di responsabilità dei 

sottoscrittori degli accordi di sviluppo, una tenuta interna delle organizzazioni, di 

fronte agli inevitabili compromessi. 

Insomma una riscoperta della politica alta, anche per contribuire ad invertire l’attuale 

deriva della democrazia rappresentativa. 

 

 

 

       

                                                           
8 Sul Piano del Lavoro presentato il 25.1.2013 dalla Cgil,, v. il testo pubblicato su Quad Rass. Sind., 2013, fasc. n. 1, 

pag. 307 e gli interventi ospitati nello stesso numero della Rivista. V. altresì L. Pennacchi (a cura di), Tra crisi e 

grande trasformazione, Roma, Ediesse, 2013.  


