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ENTE BILATERALE PER LE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE 

 
 

 
PRESENTAZIONE PARTI STIPULANTI CCNL CSE/CONFENAL – CONFIMPRESE ITALIA 

 

La CONFENAL – Confederazione Nazionale Lavoratori è Organizzazione sindacale aderente al CSE 
– Confederazione Indipendente Sindacati Europei, quest’ultima è confederazione sindacale 
intercategoriale senza fini di lucro che riunisce le singole associazioni che vi aderiscono, 
rappresentative dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei professionisti, di quelli occupati in 
forme cooperative ed autogestite, dei precari o in cerca di prima occupazione, dei pensionati, degli 
inquilini, degli studenti e di coloro che operano nelle attività di solidarietà e volontariato e nella 
difesa dei diritti dei consumatori, utenti e contribuenti. 

In particolare il CSE a cui la CONFENAL aderisce è riconosciuta quale confederazione 
maggiormente rappresentativa nel settore del Pubblico Impiego, dove opera con la sue 
federazioni di categoria.  La CSE è ammessa e partecipa ai tavoli istituiti presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e presso l’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza  Negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni che interessano le politiche generali del lavoro e quelli inerenti il Pubblico 
Impiego firmando accordi governativi, patti e intese e i contratti intercompartimentali e nazionali 
di diversi comparti e aree dirigenziali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, Agenzie 
Fiscali).  

CONFIMPRESE ITALIA: E’ la Confederazione Italiana della Micro, Piccola e Media Impresa. 
Confimprese nasce nel 1996 su iniziativa di Imprenditalia, nel 2005 assume la denominazione di 
Confimprese Italia. 
La Confederazione associa, riunisce e coordina le 78 Organizzazioni Territoriali, le 20 Federazioni di 
Categoria e le 14 Organizzazioni Federate delle Micro, Piccole e Medie Imprese dotate di 
autonomia organizzativa, finanziaria ed amministrativa. 
ConfimpreseItalia è un “sistema plurale” a cui appartengono a vario titolo oltre 80.000 imprese e 
professionisti con una nutrita rappresentanza dei pensionati. 
ConfimpreseItalia è presente in 20 Camere di Commercio (16 Consigli e 4 Giunte), ed è 
rappresentativa secondo quanto previsto dallo “Statuto delle Imprese”, Legge 11/11/2011 n. 180. 
ConfimpreseItalia ha firmato tre accordi interconfederali e 20 CCNL (con CSE, Confsal, UGL e SELP). 
Tre le linee guida alla base di CONFIMPRESEITALIA: 

• l’opera di tutela e la contrattazione di vario livello 
• la fornitura di efficienti servizi 
• la definizione e la proposizione di progetti di sviluppo per il territorio 
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PRECISAZIONE PER I CONSULENTI DEL LAVORO 

La convinzione che l’applicazione del CCNL sia legata all’attività esercitata dall’imprenditore trova 
il suo fondamento nell’art. 2070, comma 1, del codice civile, che testualmente recita: 
“L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si 
determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”. In proposito, è tuttavia 
da rilevare come la suddetta norma sia correlata all’abrogato ordinamento corporativo e, 
conseguentemente, incompatibile con un sistema che si fonda sulla libera autodeterminazione 
sindacale. Sull’argomento la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 26/3/1997, n. 
2665, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale il principio della 
libertà sindacale governa la contrattazione collettiva di diritto comune, sancendo, di conseguenza, 
l’inapplicabilità dell’art. 2070 del codice civile. Per completezza di informazione, si riporta di 
seguito uno stralcio della sentenza sopra citata: 
“Il comma 1 dell’art. 2070 del codice civile (secondo cui l’appartenenza alla categoria 
professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività 
effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva 
di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali 
stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. 
Pertanto, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune 
proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il 
lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro 
non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina 
come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art.36 della Costituzione, 
deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel 
contratto applicato”. I principi fissati con sentenza 26/3/1997, n. 2665, della Cassazione a sezioni 
unite sono stati poi ribaditi dalle successive pronunce della Corte di cassazione, tra cui si segnala: 
 
Sentenza 14/4/2001, n. 5596  
“I contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 
1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai 
rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, 
ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li 
abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una 
costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti”. 

... omissis ... 
“non è sufficiente a concretizzare un’adesione implicita idonea a rendere applicabile il contratto 
collettivo nell’intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, 
o la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti 
il contratto collettivo, abbia proceduto all’applicazione soltanto di alcune clausole di tale 
contratto”. 
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Sentenza 29/7/2000, n. 10002 
“Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di 
diritto comune, l’individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va 
fatta unicamente attraverso l’indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa 
pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato 
contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di 
lavoro, fissato dall’art. 2070 del codice civile, è consentito al solo fine di individuare il parametro 
della retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione, quando non risulti applicata alcuna 
contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta l’inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 
36 della Costituzione rispetto all’effettiva attività lavorativa esercitata”. 
 
Riepilogando, anche se di norma, tradizionalmente, i datori di lavoro tendono ad applicare il 
contratto collettivo di categoria del settore merceologico di appartenenza (facendo riferimento 
anche all’inquadramento previdenziale operato dall’Inps), datore di lavoro e lavoratore sono liberi 
di concordare - all’interno del contratto individuale di lavoro - l’applicazione di un contratto 
collettivo di categoria diverso da quello previsto per il settore merceologico dell’azienda. 
 
Inoltre si reputa opportuno precisare - come del resto chiarito anche dalla Corte di cassazione 
nella sentenza 5596/2001 - che il CCNL deve essere applicato nella sua interezza, non sarebbe 
lecito concordare con l’azienda l’applicazione di alcune clausole del contratto, rimandando per il 
resto alla contrattazione relativa al settore merceologico dell’azienda.  
 
Associati coinvolti in operazioni di trasformazione aziendale generanti modifiche di 
inquadramento contrattuale.  
Anche in caso di operazioni di trasferimento di proprietà dell’azienda, qualora l’azienda acquirente 
applichi un CCNL diverso da quello dell’azienda cedente, è possibile giungere a un accordo in sede 
sindacale a favore dei dirigenti iscritti per il mantenimento del CCNL originariamente applicato. 
Una volta raggiunto tale accordo è necessario che questo venga verbalizzato in un apposito 
documento. 


