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È quanto emerge dalla sentenza del tribunale di Torre Annunziata del 10 dicembre 2020

Anpit e Cisal rappresentative

Confermato il riconoscimento alle due associazioni
DI

ICONIO MASSARA*

U

na recente pronuncia
di grandissima qualità e pregio giuridico è
stata emessa dal tribunale di Torre Annunziata,
sezione lavoro, il 10.12.2020.
Il giudice del lavoro, dopo
un percorso logico e giuridico
sui temi complessi della rappresentatività, conclude asserendo in maniera pacifica che
il Ccnl Anpit-Cisal Commercio è certamente dotato della
maggiore rappresentatività, e
con esso, certamente lo sono
anche i principali sottoscrittori Anpit e Cisal, che hanno
dimostrato di essere soggetti
giuridici in grado di imporre
il proprio peso e la propria
rappresentatività all’interno
del panorama delle relazioni
industriali.
Il thema decidendum nasceva dall’impugnazione di un
avviso di addebito e precedente verbale Ispettivo dell’Inps
con la richiesta dell’istituto
di adeguamento al minimale
contributivo, sul presupposto
che il Ccnl Anpit-Cisal fosse
un «contratto pirata» e il Ccnl
Confcommercio fosse il «contratto leader» da prendere
come parametro.
Il giudice, con la sentenza

in commento, non sono elimina in radice il concetto del
contratto pirata, ma altresì
definisce con certezza piena
la maggiore rappresentatività comparata degli stipulanti
Anpit e Cisal.
Si legge nella sentenza:
«Nella buona sostanza, denuncia l’Inps che l’azienda ha
applicato una fonte negozialcollettiva sottoscritta da soggetti privi del requisito della
“rappresentatività comparata”. Si tratterebbe, pertanto,
di un Ccnl “pirata”, negoziato e firmato, cioè, da sindacati minori in alternativa ai
contratti collettivi “leader”
nel settore».
L’analisi dei fatti e degli
elementi addotti in giudizio,
porta il giudice a ritenere
assolutamente infondata
la questione posta dall’Inps
e dall’Ispettorato, e con essa
l’accertamento effettuato in
termini recupero contributivo.
Con carattere di perentorietà
e profonda convinzione la
sentenza acclara la palese
infondatezza dell’assunto
dell’Inps, in quanto il Giudice
testualmente recita: «Invero,
la Cisal è annoverata fra i
soci fondatori della Cesi… ed
è presente nel Comitato economico e sociale dell’Unione

europea. È presente in tutti i settori professionali, sia
pubblici, sia privati, grazie
anche all’affiliazione di numerosi sindacati autonomi
…, conta un numero considerevole di iscritti nell’ordine di
1.700.000 al 2018, riferibili in
particolare alle categorie del
Pubblico Impiego, dell’Agricoltura, dell’Industria, del
terziario privato e pubblico e
dei pensionati, e sottoscrittore
di numerosi ccnl sia nei set-

individuata dal Ministero del
lavoro tra le sei organizzazioni comparativamente più
rappresentative nel settore
privato, come si evince dal
decreto della Presidenza del
consiglio dell’8 agosto 2013
…
Per quanto concerne l’Anpit … cui è iscritta (Omissis), essa è una associazione
datoriale sviluppata su tutto
il territorio nazionale con oltre 50 sedi provinciali, circa

sentatività comparata si inserisce nell’ormai consolidato solco
giurisprudenziale tracciato dalle precedenti sentenze emesse
da numerosi tribunali sparsi
per l’Italia.
In particolare si citano il tribunale di Milano la sentenza
n. 596/2020 del 28/5/2020, che
ha cristallizzato la maggiore
rappresentatività di Cisal e la
connessa applicabilità dei Ccnl
sottoscritti con Anpit anche negli appalti pubblici.
Il tribunale di Napoli,
con recentissima sentenza n. 2411/2020 del
La tesi sostenuta dal tribunale di Torre Annunzia10/6/2020 e precedente
ta, seppur per tematiche diverse e inerenti all’apsentenza n. 1717/2020
plicazione dei Ccnl sottoscritti da Anpit-Cisal, in
del 12/5/2020, ha nuotermini di maggiore rappresentatività comparata si
vamente cristallizzato la
maggiore rappresentatiinserisce nell’ormai consolidato solco giurisprudenvità e l’applicabilità dei
ziale tracciato dalle precedenti sentenze emesse da
Ccnl, oltre alla facoltà di
numerosi tribunali sparsi per l’Italia
porre in essere contratti
di prossimità.
Il tribunale di Trani n.
tori innanzi menzionati, sia 30 mila imprenditori affiliati 2195 del 18/11/2019, ha espresin quelli della mobilità e tra- al 2018 e numerosi ccnl sotto- so un principio di grandissima
sporti, telecomunicazioni, gas scritti, tra cui proprio quello rilevanza giuridica in un tema
ed elettrico, metalmeccanico e applicato in azienda.
molto dibattuto che è quello
E ciò perché gli elementi di della retribuzione da prendere
numerosi altri, come emerge
dall’allegato prospetto estrat- fatto allegati dalla srl, rima- come parametro per il calcolo
to dal sito istituzionale. Essa sti incontestati, danno con- dei contributi previdenziali doha inoltre sviluppo su tutto tezza positiva dei parametri vuti per i rapporti di lavoro suil territorio nazionale ove è da utilizzare per stabilire la bordinato ritenendo che il Ccnl
dotata di strutture regionali ricorrenza del requisito della Failts-Cisal-Lait e Anpit, possa
e provinciali… Essa è stata rappresentatività comparata. assurgere a Ccnl sottoscritto da
Sono, infatti, pacifiche non organizzazioni sindacali magsolo l’estensione territoriale giormente rappresentative su
e la consistenza numerica di base nazionale, ai fini della legCisal, l’organizzazione sinda- ge n. 389/1989.
cale dei lavoratori, e di Anpit,
Il tribunale ordinario di Pal’associazione di imprese cui è via, con la sent. n. 80/2019 del
iscritta (Omissis), ma anche 26/2/2019, ha rilevato l’errore
la effettività della rappresen- da parte degli ispettori nella
tanza delle stesse, sia a livello previsione dell’adeguamento
nazionale che locale, e la fatti- agli imponibili di un Ccnl riva partecipazione delle citate tenuto maggiormente rappresigle alla predisposizione di sentativo a livello nazionale a
vari contratti collettivi, fra cui differenza di quello applicato
quello negativamente scrutina- dall’impresa.
to dall’Ispettorato territoriale
Con la pronuncia in comdel lavoro di Avellino.
mento, assume ancora magLa cui disapplicazione ai giore forza il principio giufini del calcolo dell’imponibile risprudenziale che i Ccnl
contributivo deve, pertanto, ri- Anpit-Cisal sono dotati di
tenersi errata.
quella maggiore rappresentaLa sentenza assume partico- tività che la norma richiede,
lare pregio giuridico in quanto proprio per la forza sindacale
effettua una dettagliata analisi ed il potere contrattuale dei
dei soggetti stipulanti, sia dal soggetti stipulanti.
lato sindacale che datoriale,
Altro elemento di grande riacclarando così la maggiore lievo della sentenza è dettato
rappresentatività degli stessi dal fatto che gli Ispettori avessu scala nazionale, proprio alla sero definito come «pirata» il
luce dei numeri e degli elemen- Ccnl sottoscritto da Anpit-Citi addotti. La tesi sostenuta dal sal, alla luce di una posizione
tribunale di Torre Annunziata, preconcetta e stereotipata,
seppur per tematiche diverse finalizzata esclusivamente a
ed inerenti all’applicazione dei creare i presupposti per un
Ccnl sottoscritti da Anpit-Cisal, illegittimo recupero contribuin termini di maggiore rappre- tivo, mentre la sentenza non
solo dimostra che il Ccnl non
può essere affatto annoverato
tra quelli «pirata», ma altresì
qualifica e riconosce gli stipulanti Anpit e Cisal come maggiormente rappresentativi su
scala nazionale, demolendo
così l’impianto accertativo
degli uffici ispettivi.
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