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Circolare informativa n° 5/2004
A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

“Riforma Biagi”
Imprese artigiane, commerciali e del turismo – Novità in materia di
applicazione contrattuale.
Da oltre un decennio e cioè dalla entrata in vigore della legge 151/93, le imprese artigiane,
commerciali e del turismo, sono state sottoposte all’egida della normativa sopra enucleata che
sanciva e condizionava la fruizione di benefici contributivi a qualsivoglia titolo, all’integrale
applicazione del dettato contrattuale di riferimento anche per la parte relativa ai cosiddetti Enti
Bilaterali.
Da più parti ed anche sollecitati dalla stessa giurisprudenza di merito, si è sempre ritenuto
che la norma, benchè vincolante per la parte economica, non potesse di certo obbligarne il rispetto
anche per quella normativa laddove ci si trovasse in presenza di imprese o aziende non iscritte ad
associazioni di categoria firmatarie del contratto collettivo.
Finalmente, benchè la “Riforma Biagi” avesse esplicitamente rinovellato l’art. 3 della legge
151/93, il Dicastero del Lavoro, con propria circolare ed anche un po’ a sorpresa, ha voluto
fare chiarezza sulle molteplici interpretazioni succedutesi nel tempo e sul nuovo sostrato
normativo di cui alla Riforma innovatrice.
Ne è emerso un preciso indirizzo per il quale il diritto ne esce trionfante in guisa a tutti
coloro che ritenevano ormai tramontato, in materia contrattuale, il principio costituzionale
della libertà sindacale e di associazionismo.
È evidente, quindi, “evviva Dio”, che il contratto collettivo, qualora obblighi o sancisca
versamenti a favore di fondi o di Enti non obbligatori per legge, può rendere vincolanti
unicamente le imprese aderenti ad associazioni firmatarie dell’accordo collettivo e giammai
essere reso “erga omnes” nei casi in cui tale requisito, che diviene pertanto essenziale e
determinante, non appartenga all’impresa stessa.
Con i più cordiali saluti.
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