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Alla ricerca della solidarietà perduta: i contratti di sito e di filiera 

di S. Borelli e G. Guietti 

 

 

1. Introduzione 

Nel presente intervento sono riportati i risultati di una ricerca condotta sui contratti 

collettivi di sito o di filiera in Italia. Nell’ordinamento italiano, i concetti di sito e di filiera 

sono utilizzati in alcuni interventi normativi settoriali (sito: art. 49 d. lgs. 81/2008; filiera: 

decreto ministero agricoltura 8 Gennaio 2016), ma non esiste una definizione generale di 

sito o di filiera. Per questo si è scelto qui di utilizzare questi due termini in chiave 

descrittiva, per riferirsi alle seguenti fattispecie: 

- contrattazione di sito: contrattazione «che coinvolge diverse realtà produttive o di 

servizio, anche facenti riferimento a diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, 

che operano nell'ambito dello stesso insediamento, essendo legate tra loro da 

specifici rapporti commerciali oppure semplicemente condividendo le stesse 

infrastrutture di servizio». 

- contrattazione di filiera: contrattazione «che coinvolge diverse unità produttive o 

di servizio, dislocate in luoghi diversi ed eventualmente anche molto lontani tra 

di loro, ma collegate da specifici rapporti commerciali e da un medesimo ciclo di 

produzione al quale in forma diversa concorrono»1. 

Caratteristica comune del sito e della filiera è la presenza di lavoratori dipendenti da 

diversi datori di lavoro, a cui si applicano spesso diversi contratti collettivi. 

Lo scopo della nostra analisi è dimostrare come la teoria insiders/outsiders secondo cui 

esisterebbero interessi necessariamente confliggenti tra lavoratori dipendenti 

dall’impresa che coordina il sito o la filiera e lavoratori impiegati nella filiera, nell’indotto 

o nel ciclo di appalti sia viziata da una visione della realtà parziale o addirittura priva di 

fondamento. A tal fine, tra i diversi contratti collettivi esaminati ne sono stati selezionati 

cinque che provano chiaramente come la contrattazione collettiva sia uno strumento 

fondamentale per monitorare – e dunque controllare – quanto avviene nel sito o nella 

filiera, al fine di garantire il rispetto della legalità e di stabilire standard minimi di 

trattamento per tutti i lavoratori. Mediante la contrattazione di sito o di filiera possono 

dunque essere create forme di solidarietà collettiva tra lavoratori dipendenti da datori di 

lavoro diversi e appartenenti a diverse categorie sindacali. 

La genesi dei contratti collettivi esaminati è la più varia: talora è l’impresa al vertice della 

filiera che impone standard di qualità, anche in relazione alle condizioni di lavoro, alle 

imprese fornitrici (Lamborghini); altre volte il contratto collettivo dà attuazione alla 

stringente normativa in materia di appalti pubblici (Hera; Interporto; Brennero Tunnel 

Construction); in altri casi ancora è la forte sindacalizzazione dell’impresa committente, 

                                                           

1   La contrattazione di sito e/o di filiera sul territorio di Bologna, a cura di G. Guietti, IRES 
Emilia Romagna, 2017, p. 2. 
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combinata al favorevole contesto politico-normativo, a favorire l’inserimento di clausole 

contrattuali a tutela dei lavoratori impegnati nella filiera (Goldoni S.p.a.). 

Anche il contenuto degli accordi esaminati è eterogeneo. Vi sono tuttavia alcuni temi che 

ricorrono in vario modo in questi accordi, quali: il monitoraggio delle imprese (e dei 

relativi lavoratori) che operano nel sito o nella filiera2; il coordinamento delle 

rappresentanze dei lavoratori delle imprese presenti3; l’individuazione dei contratti 

collettivi che devono essere applicati; le clausole dirette a garantire la continuità 

occupazionale in caso di successione di appalti. E’ altresì importante che alle 

rappresentanze dei lavoratori e al sindacato vengano garantiti i diritti (in primo luogo, di 

informazione) necessari per il costante monitoraggio del rispetto di quanto previsto nei 

contratti di sito e di filiera. 

La ricerca condotta evidenzia come la contrattazione di sito e di filiera non sia ostacolata 

dalla congenita ostilità tra lavoratori insiders/outsiders, ma dalla difficoltà di coordinare 

l’azione delle diverse federazioni sindacali4. Gli esempi riportati, così come tanti altri che 

non si è potuto qui considerare, dimostrano che, con il coinvolgimento della 

Confederazione5 o con l’impegno delle rappresentanze sindacali dell’impresa che 

coordina la filiera o il sito6, tali difficoltà possono essere superate. 

 

2. Il contratto integrativo aziendale 2018-2020 di Goldoni Spa 

La Goldoni S.p.A. è un'azienda metalmeccanica che produce macchine agricole e ha sede 

a Migliarina di Carpi (MO). Dopo una crisi durata alcuni anni, è stata acquisita nel 2015 

dal gruppo cinese Foton Lovol Heavy. Occupa attualmente circa 400 dipendenti. Il livello 

di sindacalizzazione è rilevante e ad ampia predominanza della Fiom-Cgil. 

Sin dal momento dell'acquisizione la società ha operato alcuni importanti investimenti 

che stanno rinnovando sostanzialmente i prodotti e i processi produttivi. 

L'accordo sottoscritto nel marzo 2018 dall'azienda assistita da Confindustria Emilia Area 

Centro con la RSU e la Fiom-Cgil di Modena, mentre rinvia al 2020 alcune questioni che 

avrebbero un impatto eccessivo sui costi in una fase considerata ancora “di 

assestamento”, interviene tuttavia su diversi temi di rilievo, quali: relazioni industriali, 

inquadramento, formazione, orari, organizzazione del lavoro, ambiente e sicurezza, 

diritti sindacali, appalti. 

                                                           

2   V. anche l’accordo relativo a Fico che prevede una mappatura delle imprese che 
operano al suo interno, comprese le attività in appalto. 
3   V. anche l’accordo relativo a Fico che prevede la sperimentazione di forme di 
rappresentanza unitaria e uno specifico coordinamento dei RLS. 
4   Lo sviluppo della contrattazione di sito in un’ottica di responsabilità sociale d’impresa e 
del territorio. Le sfide del sindacato, 2015, p. 27. 
5   Amazon 
6   Non a caso, il documento conclusivo della conferenza d’organizzazione della Cgil del 
2015 prevede l’individuazione di un delegato di sito/filiera «possibilmente avendo a riferimento 
l’azienda madre». 
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Quest'ultimo capitolo in particolare appare di qualche rilevanza, perché introduce alcune 

clausole che costituiscono una novità assoluta nel panorama contrattuale italiano. 

Si richiama, in primo luogo, per tutti i lavoratori operanti in appalto, il pieno rispetto 

delle norme di legge e del CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente 

rappresentative, nonché “il puntuale adempimento degli oneri previdenziali e fiscali”. 

Si restringe inoltre alle cosiddette “attività accessorie”, quindi estranee al core business 

dell'azienda, ma svolte in azienda e “collegate alla produzione (ad oggi la sola attività 

logistica di magazzino)”, il campo nel quale avvalersi di lavoratori in appalto. 

A tali lavoratori, questo è il punto più innovativo, l'accordo prevede che sia garantito, per 

il personale impiegato per “un periodo minimo di almeno 30 giornate anche non 

continuative”, “un trattamento economico corrispondente ad un compenso orario non 

inferiore a 10 € lordi/h”.  

Per ulteriori attività in appalto non legate direttamente al processo produttivo, come i 

servizi di mensa e pulizie, si prevede di valutare entro l'anno in corso la possibile 

istituzione di “un ulteriore trattamento economico non inferiore in questo caso a 9 € 

lordi/h”. 

Va segnalato che, nell’ordinamento italiano, non esiste un salario minimo legale. In virtù 

della giurisprudenza che riconosce efficacia precettiva all’art. 36 Cost., i trattamenti 

minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative hanno, di fatto, efficacia 

erga omnes. Le disposizioni sul salario minimo che figurano nel contratto integrativo 

Goldoni S.p.a. sono pertanto valide ed efficaci solo quando il trattamento retributivo 

stabilito in virtù dell’art. 36 Cost. è inferiore a 10 € lordi/h. 

Le clausole contrattuali sui minimi salariali vincolano poi la Goldoni S.p.a. a richiederne 

il rispetto nei contratti di appalto che questa stipula. Qualora però tali clausole non siano 

riprodotte nel contratto di appalto, si dubita che possano essere fatte valere nei confronti 

dell’appaltatore. 

E’ tuttavia rimarcabile la volontà delle rappresentanze dei lavoratori dell’impresa 

committente di garantire una retribuzione minima ai lavoratori dipendenti dalle imprese 

appaltatrici. Tali clausole svolgono, di fatto, una duplice funzione: da un lato, 

garantiscono ai lavoratori in appalto un salario minimo; dall’altro, tutelano tutti i 

lavoratori contro forme di concorrenza sleale.  

Il contratto integrativo Goldoni S.p.a. introduce poi alcune norme tese a tutelare dal punto 

di vista occupazionale i lavoratori degli appalti in caso di internalizzazione dell'attività 

ovvero di cambio appalto. 

Va infine segnalato che, nel capitolo “Appalti” dell’accordo, viene menzionata l’esigenza 

di garantire «il rispetto integrale del “Patto per il Lavoro” della Regione Emilia 

Romagna, siglato a Bologna il 20 luglio 2015». Nell’ambito delle azioni promosse per 

dare attuazione al Patto, la Regione Emilia Romagna ha adottato, nell’ottobre 2016, il 

Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e 

dell'economia responsabili (L.R. n. 18/2016). E’ evidente che tale contesto politico-

normativo ha avuto un’influenza positiva sulla trattativa negoziale e sui contenuti del 

contratto integrativo Goldoni S.p.a. 
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3. Il contratto integrativo aziendale 2015-2017 di Automobili Lamborghini spa 

Automobili Lamborghini spa è una nota impresa di automobili di lusso con sede a 

Sant'Agata Bolognese, dove occupa quasi 1.500 lavoratori, appartenente dal 1998 al 

Gruppo Audi-Volkswagen. Si tratta di un'azienda fortemente sindacalizzata: nelle ultime 

elezioni della RSU, svoltesi a fine 2017, hanno votato circa l'80% degli aventi diritto e la 

Fiom-Cgil ha ottenuto il 95% dei consensi (19 delegati su 20). 

L'integrativo aziendale sottoscritto nel 2015 e approvato dai lavoratori a larghissima 

maggioranza (solo 20 voti contrari su 948) è in parte ispirato alla “Charta dei rapporti di 

lavoro in seno al Gruppo Volkswagen” firmata nel 2009 dalla Direzione del Gruppo, dal 

Consiglio di Fabbrica Europeo e dal Consiglio di Fabbrica Mondiale, nonché al “codice 

di condotta” adottato dal Gruppo per regolare i rapporti con i partner commerciali, codice 

che deve essere sottoscritto dai fornitori come condizione necessaria per intrattenere 

relazioni commerciali con il Gruppo. Con questi documenti il Gruppo Audi-Volkswagen 

adotta una filosofia di relazioni sindacali fortemente ispirata ad una cultura partecipativa, 

alla quale viene vincolata anche la propria filiera di fornitori. Nel Codice di condotta per 

i partner commerciali viene poi precisato che «la qualità e il valore dei prodotti e dei 

servizi Volkswagen è ciò che garantisce al gruppo un vantaggio competitivo». Per questo 

il gruppo richiede a tutti i propri partner commerciali di rispettare una serie di regole 

(“sustainability requirements”), tra cui figura anche l’obbligo di garantire salari che 

assicurino ai lavoratori e alle loro famiglie un appropriato tenore di vita. 

L’accordo Lamborghini prevede un dettagliato monitoraggio semestrale della presenza di 

“appalti continuativi svolti all'interno del sito”, che comprende l'indicazione di tutti i dati 

fondamentali relativi alle imprese e alle attività operanti in appalto, inclusi i contratti 

collettivi applicati, le tipologie contrattuali utilizzate, l'eventuale ricorso a sub-appalti e 

le relative condizioni. Questa clausola acquista ancor più significato alla luce della varietà 

dei CCNL applicati nel sito, dalla logistica al terziario. 

Non solo: poiché l'accordo si prefigge di regolare tutta la “filiera della fornitura”, è 

previsto anche un monitoraggio annuale di tutte le imprese operanti “sul territorio” 

nell'ambito di tale filiera. 

Di particolare rilievo è inoltre il fatto che sia formalmente riconosciuta alle RSU 

Lamborghini la possibilità di “confrontarsi con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nella 

filiera”, formulazione che sembra quasi prefigurare la costituzione di una rappresentanza 

sindacale di filiera. 

L’accordo pone anche un limite alle esternalizzazioni di attività, prevedendo uno 

specifico percorso di confronto volto a verificare la possibilità di reinternalizzare quelle 

che fossero riconosciute come strategiche. 

Anche rispetto al ricorso ai subappalti sono previsti interventi di limitazione e addirittura 

“superamento” quando si riscontri che si tratta di “attività continuative”. 

Tutte queste materie infine devono trovare in base all’accordo una loro specifica sede di 

confronto nell’ambito di una delle Commissioni Tecniche Bilaterali (la commissione 

“formazione e inquadramento”) istituite in applicazione delle regole partecipative del 

Gruppo. 

Nell’accordo Lamborghini, la tutela dei lavoratori della filiera non nasce dunque da una 

richiesta delle rappresentanze dei lavoratori dell’impresa, ma dall’esigenza dell’impresa 

stessa di monitorare costantemente la qualità dei prodotti e dei servizi forniti. Non a caso, 
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l’accordo non prevede l’obbligo, per i fornitori, di rispettare determinati contratti 

collettivi, ma individua delle procedure di monitoraggio sugli appalti e sulla filiera, e 

delle procedure di confronto tra RSU Lamborghini e lavoratori occupati nella filiera.  

L’accordo Lamborghini è particolarmente rilevante nel contesto italiano, ove manca una 

legge sulla rappresentanza dei lavoratori. L’articolazione delle rappresentanze dei 

lavoratori, al di là della rappresentanza nella singola unità produttiva, laddove esiste, è 

sempre il prodotto dell’autonomia collettiva. Da tempo le parti sociali hanno sottolineato 

l’esigenza di articolare le rappresentanze dei lavoratori e la contrattazione collettiva 

nell’ambito del sito, della filiera o del distretto7. L’accordo Lamborghini è un esempio, 

ancora in fase embrionale, di come possa essere creata e di come possa operare la 

rappresentanza sindacale di filiera.  

 

4. Il protocollo in materia di appalti del Gruppo Hera 

Hera è una delle più grandi e importanti multiutility italiane. E’ nata nel 2002 

dall’aggregazione di 11 società emiliano-romagnole di servizi pubblici locali ed è poi 

continuamente cresciuta per dimensioni ed estensione territoriale grazie ad una serie di 

aggregazioni, acquisizioni e incorporazioni di società operanti in territori contigui o 

comunque vicini. Attualmente Hera, la cui sede centrale si trova a Bologna, gestisce luce, 

acqua, gas e rifiuti per oltre 250 comuni situati in Emilia-Romagna, Marche, Veneto e 

Friuli Venezia Giulia. 

Benché sia cresciuta nel tempo la quota degli azionisti privati, 118 azionisti pubblici, 

riuniti in Patto di Sindacato, detengono a fine 2017 il 49,5% del capitale sociale e oltre 

il 64% dei diritti di voto. 

Nel Gruppo operano circa 8.500 addetti, ma si stima che quasi altrettanti siano quelli 

delle aziende che operano in appalto o in subappalto. I contratti collettivi nazionali 

applicati ai dipendenti sono tre: quello gas-acqua, quello delle imprese elettriche e infine, 

per la parte che si occupa della gestione dei rifiuti, quello di Igiene Ambientale. A 

complicare ulteriormente il quadro, va notato che nella ripartizione categoriale dei 

sindacati questi contratti afferiscono a categorie diverse, in modo oltretutto asimmetrico 

tra Cgil, Cisl e Uil, visto che da un lato in Cisl – a differenza che in Cgil e Uil – sono due 

distinte categorie ad occuparsi rispettivamente del ccnl gas-acqua e di quello dei 

lavoratori dell'elettricità, mentre dall'altro il ccnl di Igiene Ambientale è sottoscritto per 

la Cgil dalla Funzione Pubblica e per Cisl e Uil dalle categorie che si occupano di 

trasporti. 

Nel luglio 2015 il Gruppo Hera ha sottoscritto a livello nazionale con tutte le parti 

sindacali di categoria, anche grazie alla regia confederale, un importante protocollo sulle 

relazioni sindacali, nel quale si delinea un sistema di confronto articolato su tre livelli (di 

gruppo, di filiera o di singola società controllata e territoriale), per ciascuno dei quali 

sono definiti in modo dettagliato i soggetti che sono chiamati a partecipare e le materie 

da affrontare. 

                                                           

7   V. in particolare l’Accordo Cgil, Cisl e Uil “Un moderno sistema di relazioni industriali” 
siglato il 14 gennaio 2016 e il documento conclusivo della Conferenza nazionale d’organizzazione della 
Cgil del settembre 2015. 
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Come già detto per l’accordo Lamborghini, le disposizioni del Protocollo Hera 

sull’articolazione della rappresentanza sindacale su tre livelli sono particolarmente 

rilevanti nel contesto italiano in cui non esiste alcun obbligo di costituire rappresentanza 

sindacali, al di là della singola unità produttiva. 

Il protocollo del 2015 indicava già in premessa la necessità di “pervenire quanto prima 

alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa in materia di appalti che delinei, sulla base di 

quanto già attuato e praticato, i principi e gli obiettivi di legalità, trasparenza ed 

imparzialità nell'attuazione delle gare, nonché le regole necessarie ad assicurare la tutela 

delle condizioni di lavoro e dei trattamenti economici, la sicurezza e la salute del 

personale”. 

Tale protocollo prevede inoltre che “le politiche di decentramento e i programmi di 

appalti di lavori” siano oggetto di esame congiunto a livello di gruppo, mentre a livello 

di filiera/società controllata è previsto il confronto sui processi di riorganizzazione, 

decentramento, trasformazioni societarie, e sulle ricadute degli appalti e/o delle 

internalizzazioni dei servizi; i processi di riorganizzazione che riguardano la singola 

unità organizzativa territoriale sono infine oggetti di esame congiunto a livello 

territoriale.  

Nel 2016 il Gruppo Hera ha sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa specificamente 

dedicato al tema degli appalti, che presenta nel merito diversi motivi d'interesse che si 

aggiungono a quello già non banale di unire in un unico accordo rappresentanze di 

lavoratori che non solo fanno riferimento a tre ccnl differenti, ma anche 

complessivamente a cinque diverse categorie nazionali. 

In primo luogo è di grande interesse l'ambizione, contenuta nel testo, di mettere ordine 

in materia di ccnl applicati dalle aziende fornitrici, indicando espressamente per ogni tipo 

di attività il relativo ccnl da applicare, spaziando ad esempio da quello dell'Edilizia nei 

“lavori post primo intervento reti” a quello Telecomunicazioni nei call-center e ancora a 

quello Commercio, Distribuzione e Servizi per il personale operante nelle mense 

aziendali. In totale l'elenco comprende 10 diversi tipi d'attività accompagnati dal relativo 

ccnl da applicare. Per le attività che non figurano nell’elenco, si prevede poi l’obbligo di 

applicare il ccnl sottoscritto dalle oo.ss. maggiormente rappresentative a livello 

nazionale, “il cui campo di applicazione sia più strettamente connesso con l’attività 

oggetto dell’appalto, nonché l’eventuale contrattazione collettiva territoriale, in vigore 

nella zona ove si svolge l’appalto”.  

Le disposizioni ora ricordate danno attuazione a quanto previsto nel codice degli appalti 

pubblici che impone appunto l’obbligo di applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto 

«il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» (art. 30 

co. 4 d. lgs. 50/2016). Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) d. lgs. 50/2016, le società del 

Gruppo Hera sono tenute a rispettare la normativa in materia di appalti pubblici. 

Si fa strada anche nel protocollo Hera il tema del monitoraggio come strumento di 

trasparenza e garanzia di legalità, laddove si specifica che “l'Azienda vincitrice 

dell'appalto esporrà giornalmente in cantiere l'elenco dei dipendenti che operano nel 

cantiere stesso, sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici.” L’appaltatrice ha 

altresì l’obbligo di recapitare alle società del Gruppo Hera “la documentazione 
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comprovante l’avvenuto pagamento dei trattamenti economici e normativi previsti dai 

ccnl applicati e dei relativi obblighi contributivi, fiscali, assicurativi, nonché quelli 

comprovanti il corretto adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza e tutela 

del personale dipendente”.  

Anche in questo caso, si tratta di norme che danno attuazione agli obblighi di 

monitoraggio previsti dal codice degli appalti pubblici in capo agli enti aggiudicatori. 

Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni del Protocollo Hera dirette a 

garantire la continuità occupazionale in caso di successione di appalti (su cui v. l’art. 50 

d. lgs. 50/2016), la disposizione che esclude le offerte che prevedano un costo medio 

orario del lavoro inferiore a quello previsto dai ccnl di settore firmati dalle oo.ss. 

comparativamente più rappresentative (su cui v. art. 95 co. 10 d. lgs. 50/2016), l’obbligo 

per le imprese appaltatrici di presentare una serie di documenti che ne certifichino la 

regolarità e di possedere il rating di legalità (su cui v. art. 95 co. 13 d. lgs. 50/2016). 

Il Gruppo Hera, tuttavia, non si è limitato a dare attuazione a quanto previsto dalla 

normativa in materia di appalti pubblici, ma si è impegnato a fornire alle RSU e alle 

organizzazioni sindacali una serie di informazioni dirette a consentire il monitoraggio su 

appalti e subappalti (es. dati relativi all’impresa aggiudicataria, al ccnl applicato, ai 

lavoratori impiegati nell’appalto).  

Inoltre è particolarmente significativo il passaggio nel quale Hera si impegna a garantire, 

anche nelle aziende appaltatrici, “l'esercizio e il rispetto delle libertà sindacali” e 

addirittura a favorire, “in mancanza di rappresentanza diretta”, “l'interlocuzione tra le 

rappresentanze in capo alla committente” (cioè le proprie rappresentanze) e l'appaltatore. 

Va infine ricordato che, anche nel caso del Protocollo Hera, il Patto per il lavoro della 

Regione Emilia Romagna ha senz’altro creato un contesto positivo per la stipulazione 

del Protocollo. 

 

5. Il protocollo di intesa in materia di appalti, legalità e sviluppo di Interporto 

Bologna Spa  

Interporto Bologna è la società per azioni che gestisce, a partire dalla progettazione e 

realizzazione degli immobili e degli impianti ivi insediati, la struttura di scambio per 

trasporti intermodali (strada e ferrovia) situata nel comune di Bentivoglio, a nord del 

capoluogo regionale emiliano-romagnolo. 

Si tratta di un'area molto vasta, di circa 3 milioni di metri quadrati, nella quale operano in 

pianta stabile quasi 120 imprese e vengono movimentate annualmente circa 12 milioni di 

tonnellate di merci. Il numero degli occupati alle dipendenze di Interporto spa è di appena 

una trentina, ma il ruolo ricoperto nell'ambito dalla gestione dell'area è tale da influenzare 

fortemente tutte le imprese insediate. 

La società vanta un'ampia compagine sociale, comprendente soci privati e soci pubblici, 

ma con una solida maggioranza in capo al Comune di Bologna (35,1%) e alla Città 

Metropolitana di Bologna (17,56%). 

Già nel luglio 2015 il Comune di Bologna aveva sottoscritto, con le organizzazioni 

sindacali e le associazioni di categoria, un “Protocollo Appalti”, volto a condividere “una 

cornice per gli affidamenti della pubblica amministrazione finalizzata ad ottenere servizi, 

lavori e forniture di qualità per la città garantendo al contempo legalità, efficienza e 
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coesione sociale, tutelando il lavoro, la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.” Quel 

Protocollo impegnava il Comune di Bologna ad applicare gli obiettivi e i principi in esso 

stabiliti anche nelle proprie società partecipate, tra le quali figura appunto Interporto Spa. 

Il nuovo Protocollo risulta così sottoscritto, oltre che da Interporto Spa, anche dal Comune 

di Bologna, dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Comune di Bentivoglio, dalle 

Organizzazioni Sindacali Cgil-Cisl-Uil confederali e della categoria dei Trasporti, da 

Confindustria Emilia Area Centro e anche dall'ACI e dall'Istituto sui Trasporti e la 

Logistica, una fondazione partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, da diversi Enti 

Locali e Università della regione. 

I suoi obiettivi sono precisamente indicati al punto 3: “contrasto alla concorrenza sleale, 

ai tentativi di corruzione, al coinvolgimento di imprese irregolari e di cooperative spurie”; 

in positivo ci si propone di “promuovere il lavoro regolare, la coesione sociale e 

l'efficienza nella realizzazione e/o nello sviluppo delle procedure per l'assegnazione di 

lavori, servizi e forniture”. 

Occupandosi essenzialmente di appalti, molte delle clausole contenute in questo 

Protocollo riguardano aspetti caratteristici della questione: l’applicazione dei ccnl 

stipulati dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative e delle associazioni di 

categoria per le imprese, il rispetto delle tariffe minime indicate periodicamente 

dall'Ispettorato territoriale del lavoro, la verifica della regolarità contributiva e del 

possesso del DURC, l’informazione preventiva alle OO.SS. in caso di cambio appalto. 

Anche in questo caso, il Protocollo dà attuazione a quanto previsto nel codice degli appalti 

pubblici le cui disposizioni si applicano integralmente agli enti locali e, in parte, alle 

imprese, quali l’Interporto S.p.a., sulle quali le amministrazioni esercitano un’influenza 

dominante (art. 3 co. 2 lett. t) d. lgs. 50/2016). Alle imprese iscritte a Confindustria e alle 

cooperative aderenti ad ACI, qualora siano affidatarie di contratti pubblici, si applicano 

poi le regole del codice degli appalti pubblici in materia di subappalto (artt. 105 e 174 d. 

lgs. 50/2016). Il Protocollo integra però tale normativa prevedendo, da un lato la 

possibilità di inserire, nel contratto di appalto, clausole risolutive espresse nel caso di 

violazione della normativa lavoristica, e dall’altro l’adozione di strumenti di 

monitoraggio sull’operato delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. 

Di particolare rilievo sono poi alcuni dei punti che mirano a un governo più complessivo 

delle dinamiche lavorative presenti nel sito. In primo luogo, l’impegno assunto da 

Interporto Spa a provvedere ad una completa mappatura delle imprese insediate e operanti 

in appalto o subappalto, di cui dovrà dare puntuale informazione alle OO.SS. e 

all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sempre in tema di monitoraggio, va citato anche 

l’esplicito intendimento da parte di Interporto di registrare le targhe di tutti i mezzi in 

entrata. 

Merita poi di essere menzionato il punto che riguarda l'impegno di Interporto, 

evidentemente rivolto alla consistente parte di lavoratori di origine straniera, a 

“promuovere attività che favoriscano percorsi di integrazione a partire dalla conoscenza 

della lingua, anche con specifiche risorse e progetti formativi”. Si tratta di una 

problematica che riguarda trasversalmente le imprese insediate e dal quale si evince 

chiaramente la volontà di muoversi in una logica di sito, inteso non semplicemente come 

sommatoria di singole imprese. 

La stessa cosa traspare dalla preoccupazione, espressa nel Protocollo, di regolare, 

implementandoli, i collegamenti pubblici dell'Interporto, “sia per ragioni legate alla 
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sicurezza degli spostamenti sia per ragioni di impatto ambientale”, ma anche per 

ottimizzare il “tempo speso per il percorso casa-lavoro-servizi”. 

Infine le parti firmatarie si impegnano, sia per la gestione del Protocollo sottoscritto, sia 

per condividere preventivamente progetti di investimento ed eventuali problematiche 

occupazionali, a costituire uno specifico “Tavolo di sito”. 

Anche per il Protocollo Interporto ha giocato un ruolo positivo il contesto socio-politico: 

oltre al Protocollo Appalti sottoscritto nel 2015 dal Comune di Bologna, rileva 

l’approvazione, da parte della Regione Emilia Romagna, del già citato Testo unico per la 

promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia 

responsabile (L.R. 18/2016). 

 

6. Il protocollo d’intesa firmato dalla Brennero Tunnel Construction S.c.a.r.l.  

Brennero Tunnel Construction (BTC) è una Società Consortile a responsabilità limitata 

costituita nel 2016 per l’esecuzione di un lotto di costruzione della Galleria di Base del 

Brennero, un tunnel ferroviario che quando, nel 2027 in base alle previsioni, sarà 

completato costituirà, con i suoi 64 km, il più lungo collegamento ferroviario sotterraneo 

del mondo, destinato a collegare il comune di Fortezza (BZ) alla città austriaca di 

Innsbruck8.  

Il lotto affidato a Brennero Tunnel Construction è denominato “Mules 2-3” ed è il più 

grande dell’intero progetto: è previsto che il relativo cantiere resti in attività per circa 7 

anni, occupando diverse centinaia di addetti, in numero variabile in relazione alle diverse 

fasi di evoluzione del progetto. Ad aprile 2018 vi operano circa 450 persone. 

In ottobre 2017 è stato sottoscritto a Bolzano un protocollo d’intesa tra la BTC e le 

rappresentanze sindacali nazionali e territoriali della categoria delle costruzioni: 

FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL. Tra i firmatari figura anche il Collegio 

dei Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Questo protocollo si occupa, in primo luogo, di relazioni sindacali, definendo due livelli 

di confronto, uno nazionale e l’altro territoriale e di cantiere, entrambi rivolti alla 

acquisizione di informazioni su tutte le materie concernenti i rapporti di lavoro e alla 

conciliazione dei conflitti che possono insorgere. Di particolare rilievo è l’obbligo, per 

la BTC, di informare semestralmente le rsa/rsu di cantiere e le oo.ss. territoriali sulla 

struttura degli affidamenti e sub-affidamenti, sulle modalità organizzative dei cantieri, 

sulla forza lavoro in essere e sull’applicazione dei contratti collettivi. 

Una particolare attenzione in questo ambito viene prestata, com’è ovvio trattandosi di un 

cantiere edile, ai temi della sicurezza, dell’igiene del lavoro e della prevenzione degli 

infortuni (punto 6). Si tratta di obblighi già previsti dall’art. 26 d. lgs. 81/2008, cui però 

si aggiunge la previsione di un coordinamento permanente dell’attività del servizio di 

igiene e prevenzione a livello territoriale.   

Degna di nota è la parte del protocollo (punto 3) che cerca di dare concretamente 

applicazione al principio “stesso lavoro, stesso contratto”, oggetto di un'articolata serie 

                                                           

8   Brennero Tunnel Construction scarl è stata costituita dalle imprese del 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa che si era aggiudicato l’appalto per la realizzazione del lotto di 
costruzione Mules 2 -3. 
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di iniziative, tra le quali anche una proposta di legge, messe in campo negli ultimi mesi 

unitariamente dalle sigle di categoria di Cgil-Cisl-Uil9. Si tenta in sintesi di contrastare 

la pratica, ormai diffusa tra le imprese non solo di costruzioni, che consiste nell'applicare 

CCNL diversi a rapporti di lavoro che hanno uguale o analogo contenuto, sfruttando 

l'assenza di norme stringenti in materia, allo scopo di ridurre i costi. 

La clausola contenuta nel Protocollo prevede che le imprese che realizzino opere edili o 

attività connesse all’edilizia indicate nel protocollo10 applichino sia il contratto collettivo 

nazionale di lavoro del settore edile stipulato da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, sia 

il contratto integrativo provinciale per i lavoratori del settore dell’edilizia operanti nella 

provincia di Bolzano.  

Il punto 7 del Protocollo si propone poi di estendere questo principio anche alle imprese 

subappaltatrici. Si prevede infatti l’obbligo, per ogni impresa che svolge lavorazioni 

rientranti nel comparto edile ed affine, “di applicare o far applicare integralmente nei 

confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori il 

trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini e, per quanto in esso previsto, 

dall’accordo integrativo del medesimo”. 

Anche nel caso di specie, le disposizioni del Protocollo danno applicazione al codice 

degli appalti pubblici che prevede l’obbligo per l’affidatario e i sub-appaltatori di 

“osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni” (art. 105 co. 9 d. lgs. 50/2016). A integrazione di quanto 

previsto nel codice degli appalti, il Protocollo prevede poi un monitoraggio costante da 

parte dei sindacati nazionali e territoriali, cui la BTC deve fornire “un quadro 

complessivo di tutta la forza lavoro presente in cantiere, suddiviso tra personale 

direttamente assunto o quello appartenente alle imprese operanti in subaffidamento”. La 

BTC si impegna anche a promuovere incontri tra le oo.ss. firmatarie del Protocollo e le 

imprese subappaltatrici per verificare il rispetto del ccnl e del contratto integrativo 

provinciale. Nel caso di violazioni dei diritti dei lavoratori, la BTC si impegna altresì a 

intervenire per far cessare la condotta illecita del subappaltatore. La BTC può altresì 

subordinare il pagamento dei lavori eseguiti alla verifica del regola pagamento delle 

retribuzioni e degli oneri assicurativi e previdenziali da parte delle imprese subppaltatrici.  

Altri punti del Protocollo riguardano infine gli alloggiamenti del personale, la mensa e 

gli altri servizi necessari ed anche in questo caso ci si preoccupa di estenderne la 

fruizione, per quanto possibile, “a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione 

                                                           

9   Stesso lavoro stesso contratto. Le proposte Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per un solo 
CCNL nei cantieri edili, 14 febbraio 2018.  

10   Le specifiche attività che devono essere “disciplinate esclusivamente dalla 

regolamentazione collettiva del settore edile” sono: costruzioni edili; costruzioni idrauliche; 

movimento di terra; cave di prestito; costruzioni stradali e ferroviarie; costruzioni di ponti e di 

viadotti; costruzioni sotterranee; costruzioni di linee e condotte; produzione e distribuzione di 

calcestruzzo preconfezionato; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per 

cemento armato. 
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dell'opera, anche per i dipendenti delle imprese subappaltatrici, che non possono rientrare 

agevolmente al luogo di residenza alla fine del proprio turno di lavoro”. 

 

7. Conclusioni 

I cinque casi riportati sono testimonianza di altrettanti interessanti tentativi di estendere i 

benefici della contrattazione collettiva di secondo livello, sia essa connotabile come “di 

sito” o “di filiera”, oltre i tradizionali confini dei dipendenti dell'impresa madre, cioè di 

quella impresa che ricopre un ruolo centrale nell'ambito dell'attività produttiva o di 

servizio esercitata. 

Sono evidenti le difficoltà di questo approccio, a partire dall'assenza di qualsiasi 

riconoscimento di carattere normativo o contrattuale che dia titolo alle rappresentanze dei 

lavoratori per confrontarsi e stringere accordi con un datore di lavoro diverso da quello 

del quale sono dipendenti. 

Il ché costringe a definire clausole contrattuali nei quali è l'impresa madre, appunto, ad 

impegnarsi a vincolare in qualche misura le altre imprese, proprie fornitrici o appaltanti 

e spesso prive di una propria rappresentanza, a determinati specifici comportamenti. 

Un modo indubbiamente un po' tortuoso di raggiungere il risultato voluto, che si espone 

oltretutto a forti problematicità sulle conseguenze di un eventuale inadempimento. 

Ma forse l'unico modo possibile, allo stato attuale, per dare sbocco ad un'istanza che non 

appare solo astrattamente solidaristica, ma piuttosto dettata dalla convinzione che 

collocarsi entro un quadro generale di maggiori tutele del lavoro dia più garanzie per il 

futuro anche alla parte di dipendenti che si trova già attualmente in una condizione 

comparativamente più protetta.  


