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Tra le aziende con il più elevato tasso di crescita ci-
tate dal Financial Times, spiccano ben 208 aziende 
italiane. Su 1000 aziende europee in crescita, ben 

208 sono dunque imprese del nostro paese: Buzzoole, 
Kolinpharma e Musement per fare alcuni nomi. Nella 
“FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2019” gui-
data dalla britannica Blue Motor Finance,  si registra  un 
tasso di crescita anche superiore rispetto al 2017. Se la 
Germania domina la classifica con 230 aziende, l’Italia 
si difende bene, piazzando tre delle sue aziende nelle 
prime 30. L’azienda “made in Naples” Buzzole è la prima 
tra le italiane, alla diciannovesima posizione, con una 
crescita di fatturato sostanziosa, del 217,6% in tre anni e 
un aumento di capitale da 7,8 milioni di euro.  A seguire 
le altre italiane: Kolinpharma del settore nutraceutico e 
Musement, nel settore del turismo e dell’enogastrono-
mia, entrambe con notevoli numeri di crescita.  Sono 
poi presenti in classifica altre solide realtà come  Uni-
coenergia (32ma), Sarcos Wind (37ma), Vmway (45ma), 
Plastrading (48ma), Gaia (50ma),  Velotransport (50ma), 
Rebecca (60). Un risultato soddisfacente per l’Italia, che 
occupa questa prestigiosa classifica con aziende tutte in 
alto posizionamento. Questa classifica del FT non è che 
un’ottima notizia per tutto il mondo imprenditoriale ita-
liano. 

Nel quarto trimestre del 
2018 si è registrato un 
calo del potere d’acqui-
sto delle famiglie dello 
0,5% rispetto al valore 
registrato nel terzo tri-
mestre. A subire un calo 
è stato anche il reddito 
disponibile lordo delle 
famiglie consumatrici, 
nella percentuale dello 
0,2%. L’Istat segnala però 
una dinamica espansiva 
dei consumi, mentre a ri-
dursi è la propensione al 
risparmio.

Secondo le stime, non 
definitive, riportate 
dall’Istat, il deficit 2018 
si confermerebbe a 2,1% 
del Pil. Ad essere confer-
mato è anche il debito 
al 132,1%, in aumento 
rispetto al 131,1% del 
2017. Si attendono però 
nelle prime settimane di 
aprile le stime riviste in 
base ai conti pubblici.

Sul sito Internet dell’INPS 
è stato diffuso il modello 
aggiornato per la presen-
tazione della domanda 
del Reddito di cittadi-
nanza e della Pensione 
di cittadinanza e i nuovi 
modelli ‘COM Ridotto 
ed Esteso’ includenti le 
modifiche previste dal 
Decreto Legge di conver-
sione.

Sono oltre 20mila le imprese italia-
ne operanti nel settore dell’e-com-
merce. Il dato significativo è la cre-

scita queste aziende nel Meridione: la 
percentuale più sostenuta appartiene 
infatti, oltre che alla Lombardia e all’A-
bruzzo, alle regioni Campania e Cala-
bria, attestandosi intorno a delle medie 
che superano il 35% annuo, seguite poi 
da Puglia, Basilicata e Sicilia 

Articolo » pagina 2 Articolo » pagina 2

L’Ungheria è ormai una delle mete 
preferite dagli imprenditori italiani 
per stabilire le loro attività.  Il Sole 

24 Ore ha evidenziato un vero e proprio 
fenomeno: la nascita di aziende con 
capitale proveniente dal nostro paese, 
quasi tremila in terra magiara, per un 
fatturato complessivo che supera i 3,4 
miliardi di euro, con un bagaglio di circa 
26 mila dipendenti.

Aziende e crescita:
c’è speranza per l’Italia 

» SICUREZZA

 HSE Symposium 2019, al via
i lavori per la seconda edizione

di Teresa Maddalo
Articolo » pagina 5

» IMPRESA/2

Vino e impresa: Italia 
ancora leader nella pro-
duzione mondiale
di Vincenzo Fuccillo
Articolo » pagina 3

» IMPRESA/1

Imprese: nasce il Fondo 
nazionale innovazione, 
operativo da maggio
di Vincenzo Fuccillo
Articolo » pagina 2

» ECONOMIA L’EDITORIALE

LAVORO/2 IMPRESA/1

» IN BREVE/1

» IN BREVE/2

» IN BREVE/3

Napoli, Matera e Palermo le destinazioni preferite.
Vince la cultura nelle festività pasquali

Potere d’acquisto 
e reddito delle 
famiglie in calo

Pil: le ultime su 
deficit e debito

Reddito di 
cittadinanza: 
nuovi moduli 
online

Dal Financial Times buone notizie 
per il mondo aziendale italiano

di Giuseppe Cozzolino di Luigi d’Oriano



2

Anno III / Numero 3 / Marzo 2019

Non tutti i “ponti” vengono per nuocere. Non è solo 
all’aspetto lavorativo che bisogna considerare 
quando si accordano periodi di vacanza consi-

derando festive anche le giornate lavorative poste in 
calendario tra due festività bensì come una possibile 
occasione per rilanciare il turismo e, quindi, l’economia. 
Per le vacanze pasquali di quest’anno c’è chi è riuscito ad 
ottenere fino a 12 giorni consecutivi di ferie, un vero e 
proprio anticipo di vacanza estiva. La maggior parte de-
gli italiani ha preferito mete all’interno dei confini nazio-
nali: continua la tendenza positiva di Napoli, ancora una 
volta tra le città d’arte più visitate, insieme a Matera, città 
europea della cultura, e Palermo. Le condizioni climati-
che, ben al di sotto della media, hanno fatto registrare 
una buona performance anche per la montagna con una 
permanenza media di 4 notti ed una spesa di 400€ a te-
sta. Stando a quanto dichiarato dal presidente di Fede-
ralberghi, il trend positivo registrato per Pasqua, grazie ai 
ponti, è un dato che deve far riflettere sull’importanza di 
destinare risorse da investire nel settore, per combattere 
le piaghe dell’abusivismo e dell’evasione e, soprattutto, 
per incentivare gli investimenti degli operatori turistici. 

E a proposito di ponti, c’è da segnalare un ottimo ri-
sultato per la Liguria che ha fatto registrare un tasso 
di occupazione delle strutture pari all’89%, davanti 

alla Toscana con l’84%: un segnale positivo per Genova, 
stretta nella morsa della tragedia del Ponte Morandi e 
quella delle mareggiate di fine ottobre che avevano dan-
neggiato chilometri di riviera. In un momento storico in 
cui l’economia del Paese continua a stentare, le soddisfa-
zioni arrivano ancora una volta dal settore turistico. Non 
è un caso se l’Italia è detta il giardino d’Europa, un giar-
dino che va curato perché rappresenta la ricchezza sulla 
quale si deve costruire il futuro economico.

L’EDITORIALE /IMPRESA

di Nello Sorrentino

di Luigi d’Oriano

Il governo italiano ha recentemente presentato uno 
dei suoi strumenti per sostenere le imprese innovative 
che vogliano guardare al futuro: il Fondo nazionale in-

novazione, contemplato dalla legge di Bilancio 2019 (L. 
145/18). Un considerevole aiuto è previsto dal Governo 
per le imprese che siano desiderose di non mancare l’ap-
puntamento con l’innovazione e il rinnovamento tecno-
logico, troppo spesso rimandato a scapito della crescita 
e della produttività. Allo sviluppo delle startup sarà desti-
nato un miliardo di euro, dotazione destinata ad aumen-
tare nel corso degli anni, mantenendo lo sguardo rivolto 
ad un orizzonte temporale lontano, con la possibile ga-
ranzia che gli effetti si dipanino anche nel lungo periodo.
Il fondo sarà operativo a partire dal mese di maggio e 
avrà il compito di promuovere e sostenere la crescita 
delle imprese innovative, onde renderle competitive in 
maniera stabile. Obiettivo primario sarà quello di conser-
vare ed attrarre i migliori talenti lavorativi, contrastare la 
fuga di cervelli e capacità all’estero e favorire lo svilup-
po di un’economia sempre più innovativa, in grado di 
guardare al futuro con strumenti adeguati ed evoluti. Il 
Fondo dovrebbe essere un primo di una lunga serie di 
interventi destinati alla crescita e allo sviluppo tanto at-
tesi. A gestire il FNI sarà la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 
attraverso un sistema di Venture Capital. 

L’Ungheria è ormai una delle mete preferite dagli impren-
ditori italiani per stabilire le loro attività.  Il Sole 24 Ore 
ha evidenziato un vero e proprio fenomeno: la nascita di 
aziende con capitale proveniente dal nostro paese, qua-
si tremila in terra magiara, per un fatturato complessivo 
che supera i 3,4 miliardi di euro, con un bagaglio di circa 
26 mila dipendenti. I settori prediletti sono il commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, il settore immobiliare, manifat-
turiero e dei servizi professionali. Le ragioni dell’esodo 
a partire dal 2012? La bassa pressione fiscale è un mo-
tivo allettante per gli imprenditori italiani, che in questo 
paese pagano invece una flat tax più bassa, che scende 
addirittura al 4,5% nel caso di investimenti in ricerca e 

sviluppo. Attrae anche la libertà dalla pressione fiscale 
di dei dividendi, interessi e delle royalties verso residenti 
di paesi terzi, grazie alla quale queste somme rischiano 
di sfuggire del tutto all’imposizione fiscale, se non tas-
sate nello Stato di destinazione. Quello che si rivela un 
paradiso fiscale in piena regola, diventa un inferno per i 
contribuenti: l’IVA al 27% e l’aumento delle ore di lavoro 
straordinario, incluso un differimento di tre anni nel pa-
gamento degli stessi. La politica fiscale ungherese non è 
di certo ben vista dall’Unione Europea per l’“aggressività 
fiscale” poco conciliante con lo spirito di cooperazione 
europea. L’esodo intanto continua, vedremo fino a che 
punto arriverà.

di Luigi d’Oriano

Imprese: nasce il Fondo 
nazionale innovazione, 
operativo da maggio

Imprenditori italiani: la destinazione è l’Ungheria
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IMPRESA/ECONOMIA

» IMPRESA

Un settore da 11 miliardi, vanto della nostra economia Continua l’espansione dell’ente 
bilaterale nel Nord Italia

Vino e impresa: Italia ancora
leader nella produzione mondiale

Numeri da capogiro per il settore del vino in Italia: sono 
2mila le imprese coinvolte, 50,4 i milioni di ettolitri 
prodotti e 11 i miliardi di euro rappresentano il valore 
dell’intero business. Anche quest’anno, l’Italia si confer-
ma patria mondiale e primo produttore del globo, del 
sacro nettare, mantenendo questo scettro importan-
te per il quarto anno consecutivo. A dimostrarlo arriva 
anche il grande successo della 53esima edizione del Vi-
nitaly tenutasi come sempre a Verona, confermandosi 
nuovamente un evento di eccellenza dai numeri esor-
bitanti, in grado di coinvolgere visitatori ed estimatori 
da ogni parte del mondo. La produzione di vino nello 
scorso anno ha registrato un aumento del 10,5%, con un 
aumento specifico del vino Dop. Sono in totale ben 523 
le produzioni certificate “Dop” e “Igp” vantate dalla peni-
sola, battendo quelle della solita rivale Francia, quest’an-
no rimasta a 435. Quanto alle esportazioni, restano Stati 
Uniti, Germania e Regno unito i primi paesi interessati 
al nostro prodotto, con percentuali in aumento, ma gli 
occhi degli imprenditori del settore vinicolo sono tutti 
puntati alla Cina e al Canada, ora mercati in netta espan-
sione. Questi i dati registrati da UniCredit, a conferma 
della insuperabilità di una millenaria tradizione che an-

di Luigi d’Orianodi Salvatore Velotto

L’Ente bilaterale EBILAV continua ad essere un punto 
di riferimento importante per aziende e lavoratori 
nello svolgimento delle attività previste dal CCNL in 

materia di occupazione, formazione e qualificazione pro-
fessionale e mercato del lavoro. Con il suo radicarsi nel 
territorio, l’ente bilaterale porta avanti con forza la mis-
sione di connessione e sostegno tra i diversi protagonisti 
del mondo del lavoro, favorendo il dialogo e il reciproco 
sviluppo. L’espansione di EBILAV continua dunque con 
l’inaugurazione nei mesi scorsi delle nuove sedi nel Nord 
Italia, a Brescia e Ravenna. L’ente avrà una sede a Brescia, 
con la denominazione “EBILAV Brescia”, in corso Luigi Ba-
zoli n. 63. Presidente dell’ente bilaterale è Paolo Musoni e 
vicepresidente il sig. Motcu Petru Costel. Una nuova sede 
è stata inaugurata anche a Bagnacavallo (RA), denomi-
nata “EBILAV Ravenna”, in via Senio n.30. A costituire il 
nuovo ente bilaterale in rappresentanza della Confede-
razione Generale Europea Datoriale (FEDERDAT) la sig.ra 
Erika Leonardi, in rappresentanza della Confederazione 
Generale Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori (CONSIL) 
era presente il delegato territoriale il Sig. Adriano Zanelli. 
Ebilav, con i suoi servizi, rafforza la sua presenza anche 
al Nord. 

L’E-Commerce è un successo tra le imprese del Sud

Ebilav: nuove sedi 
a Brescia
e Ravenna 

Boom per il commercio elettronico: 20mila imprese sul web

NAPOLI

L’EVENTO NAZIONALE SU
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

cora oggi rende l’Italia maestra nella produzione e leader 
indiscussa nell’esportazione.

Sono oltre 20mila le imprese italiane operanti nel settore 
dell’e-commerce. Il dato significativo è la crescita queste 
aziende nel Meridione: la percentuale più sostenuta ap-
partiene infatti, oltre che alla Lombardia e all’Abruzzo, 
alle regioni Campania e Calabria, attestandosi intorno a 
delle medie che superano il 35% annuo, seguite poi da 
Puglia, Basilicata e Sicilia con aumenti medi superiori al 
25% in ciascuno dei dieci anni considerati. In questo pe-
riodo, sulla base dei dati citati, si è registrato un impatto 
notevole dell’e-commerce in settori quali arredamento, 
prodotti per la casa, cosmetica, design, articoli per bam-
bini o per la pesca, auto e moto, casalinghi, food, biciclet-
te, parquet, prodotti farmaceutici, libri, occhiali e tanto 
altro, essendo le aziende del settore triplicatesi (+14mila 
in totale, il 24% annuo) rispetto al 2009 come anno di ri-
ferimento. Ad elaborare i dati sul commercio on line sono 
state InfoCamere e Unioncamere, sulla base delle infor-

mazioni fornite dal Registro delle imprese delle Camere 
di commercio. Un segnale importante la crescita delle 
imprese al Sud, che mette in evidenzia i notevoli cam-
biamenti nelle abitudini di spesa dei consumatori, con il 
tempo sempre più innamorati del mezzo digitale come 
veicolo immediato e sicuro per acquistare i propri pro-
dotti. Da non sottovalutare anche il rovescio della me-
daglia: la perdita di circa 16.400 imprese (il 2%) in dieci 
anni. Nell’era di Amazon e dei diversi competitor globali, 
impossibile non pensare al dilagare futuro del commer-
cio elettronico, nella speranza che questa moderna di-
mensione di scambio possa convivere serenamente con 
il commercio a dettaglio senza diventare un monopolio 
escludente e totalizzante. Soluzioni di “convivenza” e svi-
luppo reciproco possono essere trovate e chissà che non 
sia proprio il Sud foriero di suggerimenti. 

di Teresa Maddalo

» ECONOMIA

» ECONOMIA
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 La scelta di scuola e università non è sempre “funzionale” 
rispetto alle esigenze del mercato del lavoro

Laureati: non sempre in Italia 
trovano lavoro, ecco perché

 HSE Symposium 2019, al via
i lavori per la seconda edizione

Uno studio intitolato “New Skills at 
Work” di JpMorgan e Bocconi, citato 
dal Sole 24 Ore, mette in luce come in 
Italia vi sia un forte “disallineamento” 
tra ciò che viene studiato nelle univer-
sità e quello le richieste delle aziende, le 
quali hanno davvero difficoltà a trovare 
profili rispondenti alle proprie esigenze. 
Troppo alti i tassi di disoccupazione tra i 
laureati italiani: meglio evitare del tutto 
i confronti con paesi come la Germania, 
con percentuali del 2 e 4% che mettono 
in evidenza una situazione solida e ge-
stibile. Salgono invece all’8 e 13% i di-
soccupati laureati italiane, con uno dei 
record negativi europei. Da cosa può 
dipendere tale squilibrio? Una man-
canza di informazione e consapevolez-
za degli sbocchi lavorativi, secondo gli 
economisti della Bocconi, è sicuramen-
te uno dei fattori incidenti. Le facoltà 
scientifiche risultano meno gettonate, 
malgrado l’importanza nello sviluppo 
dell’industria. Un altro problema è l’e-
sistenza di lavoratori sovra-qualificati e 
sotto-qualificati rispetto alle richieste 
aziendali. Lo “skill mismatch” viene an-
che dal ritardo strutturale italiano ben 
conosciuto da tutti. Come superarlo? 
Una formazione adeguata, la promo-

zione di meccanismi di attrattività di 
determinati lavori, maggiormente ri-
spondenti alle esigenze delle impre-
se, sarebbero utili. Obiettivo finale: un 

mercato del lavoro davvero operativo e 
funzionale allo sviluppo dell’economia, 
delle imprese e dei lavoratori, laureati e 
non solo. 

Si terrà anche quest’anno a Napoli l’e-
vento nazionale HSE Symposium su sa-
lute, sicurezza sul lavoro e ambiente, a 
cura del Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell’Università di Napoli “Federico II” e 
dell’Associazione Europea per la Preven-
zione, con il supporto di Ebilav e Fondo-
lavoro, nato con l’obiettivo di diffondere 

la cultura della sicurezza sul lavoro e di 
promuovere l’innovazione nel settore. 
Dopo il successo della prima edizione si 
prospetta anche quest’anno il massimo 
coinvolgimento di tutti gli Atenei italiani, 
di istituzioni, aziende e addetti ai lavori. In 
questi giorni è stata aperta la call for ab-
stracts per gli estratti dei lavori scientifici 
sui temi del Simposio, con scadenza al 31 
maggio 2019. Per avere l’opportunità di 
partecipare all’evento in qualità di relatori 
e per vedere la pubblicazione del proprio 
lavoro scientifico, con la possibilità di ri-
cevere una borsa di studio, sarà dunque 
necessario sottoporre alla Commissione 
Scientifica l’abstract del proprio contribu-
to sui temi del Simposio, che quest’anno 
saranno i seguenti: Evoluzione del lavo-
ro e orizzonti normativi; Formazione 4.0; 
Innovazione: verso il futuro. La Commis-
sione Scientifica selezionerà i migliori e 
innovativi abstract tra quelli pervenuti, 
con l’opportunità di relazionarlo nella 
due giorni di convegno a Napoli, il 25 e 
26 ottobre, di fronte ad una platea di pol-
tre 500 persone tra accademici, addetti ai 
lavori, aziende e studenti. Un’occasione 
imperdibile per diffondere la cultura del-
la sicurezza sul lavoro e l’innovazione nel 
settore.

Anno III / Numero 1 / Gennaio 2019

LAVORO

» HILIQUIS IS MODIT I DATI

Aperta la call per gli abstract, 
scadenza il 31 maggio

di Vincenzo Fuccillodi Giuseppe Cozzolino
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TECNOLOGIA

di Giuseppe Cozzolino

di Simona D’Aniello

di Leandro Longobardi

Il lavoro è in costante mutamento: a contribuire al suo 
sviluppo e alla sua veste sempre rinnovata è, anno 
dopo anno, lo sviluppo delle nuove tecnologie. Nel 

rapporto di Future of Work nei mesi scorsi si delineano i 
tratti del lavoro del futuro: una “rivoluzione” è attesa sul 
fronte delle aziende che profitteranno dei tanti benefici 
di una tecnologia sempre più all’avanguardia. Il 60% del-
le aziende tra le più grandi quotate al mondo adotterà 
nuovi spazi lavorativi in grado di sfruttare l’elemento 
della flessibilità unito alla virtualità. Le tecnologie e l’in-
telligenza artificiale aiuteranno infatti le nuove leve del 
lavoro, più avvezze ai device digitali, a lavorare in ogni 
luogo e condizione, con grande risparmio di consumi 
ed energie. Un concetto non lontano dallo smart wor-
king oggi decantato, con la sua massima espressione in 
strumenti di video conferenza di ultima generazione e 
in altre soluzioni virtuali tali da abbattere tempi, costi e 
da rendere la popolazione lavorativa più produttiva. Un 
esempio? L’utilizzo delle KBI (key behavioral indicator) 
per la selezione delle nuove skills delle risorse umane, 

La costituzione di una società estera rappresenta si-
curamente una delle soluzioni maggiormente utiliz-
zate dagli imprenditori italiani che vogliono avviare 

un insediamento all’estero per estendere i propri affari 
oltreconfine.
Nel caso di rapporti fra società appartenenti all’Unione 
Europea vale l’applicazione delle disposizioni previste 
dalla Direttiva del 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE (c.d. 
Direttiva Madre-Figlia), la quale esenta dall’applicazione 
della ritenuta fiscale in uscita i flussi reddituali derivanti 
da dividendi, interessi e canoni intercompany, per cui i 
dividendi percepiti dal soggetto italiano ed erogati dalla 
società partecipata estera non subiranno alcuna ritenuta 
in uscita e sconteranno l’imposizione nel nostro Paese 
nella misura prevista dall’articolo 89 del DPR n. 917/86 
(tassazione sul 5% del loro ammontare).
Come contraltare a questi benefici esiste la normati-
va italiana finalizzata al contrasto della pratica elusiva 
dell’esterovestizione.
L’articolo 73, DPR n. 917/86 definisce vari criteri al man-
cato verificarsi di uno solo dei quali scatta la presunzione 

di residenza in Italia e la tassazione in Italia dei redditi 
ovunque prodotti (world wide taxation):
- la sede legale e dell’amministrazione, almeno per la 
maggior parte dell’anno, deve essere nel paese estero
- la subsidiary gode una propria autonomia decisionale 
e funzionale e che svolge un’effettiva attività economica 
nel Paese ove è stata stabilita.
Elementi utili ai fini di tale accertamento sono stati forni-
ti dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2869 del 07-02-
13) la quale ha statuito che la determinazione del luogo 
della sede dell’attività economica di una società implica 
la presa in considerazione di un complesso di fattori, al 
primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo 
dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione della 
dirigenza societaria e quello in cui si adottano le decisio-
ni della politica generale della società.
Possono essere presi in considerazione altri elementi 
quali il domicilio delle posizioni apicali, il luogo di svolgi-
mento delle assemblee sociali, il luogo di tenuta dei do-
cumenti amministrativi e contabili nonché lo svolgimen-
to della maggior parte delle attività finanziarie ordinarie.

con ricerche sempre più accurate e rispondenti alle reali 
esigenze delle aziende. Il lavoro dunque cammina, “do-
vrebbe” sempre camminare di pari passo con lo sviluppo 
della tecnologia e con l’innovazione, vere chiavi di svi-
luppo non solo per la dimensione occupazionale ma per 
l’economia tutta.

Tecnologie: così trasformeranno il lavoro CCNL: preservato il principio
di libertà sindacale e 
pluralismo sindacale

Esterovestizione: tra normativa 
vigente e tentativi di elusione

» INNOVAZIONI » INNOVAZIONI

»  ESTEREVESTIZIONE CCNL

Un universo lavorativo in cambiamento con le nuove tecnologie

 La pratica elusiva per avviare affari all’estero, norme italiane ed europee a confronto

Importante pronuncia della Suprema 
Corte in tema giuslavoristico

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4951 del 20 
febbraio 2019 sez. lavoro, interviene con una importan-
te decisione in tema di contrattualistica del lavoro.
La sentenza, infatti, ha affermato che ai lavoratori va ga-
rantito un trattamento economico minimo non inferiore 
a quello previsto dai CCNL “più rappresentativi” ossia fir-
mati dalle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale e ciò indipendente-
mente dal contratto collettivo applicato.
In particolare, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, 
è stata investita del delicato compito di interpretare il 
disposto dell’articolo 3 comma 1 della legge 142/2001 
nella parte in cui dispone che “fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 
300, le società cooperative sono tenute a corrisponde-
re al socio lavoratore un trattamento economico com-
plessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro 
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, 
per prestazioni analoghe, dalla contrattazione colletti-
va nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, 
per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in 
assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai com-
pensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in for-
ma di lavoro autonomo”.
La suprema Corte ha ritenuto che seppure la contratta-
zione collettiva nel tempo ha assunto il ruolo di fonte 
regolatrice nell’attuazione dell’articolo 36 Costituzione, 
ciò non impedisce al legislatore di fissare in modo inde-
rogabile la retribuzione sufficiente, al fine evitare feno-
meni di dumping contrattuale.
Pertanto, in linea con i principi desumibili dall’art 36 
Costituzione di proporzionalità e sufficienza della retri-
buzione ed ai fini di contrastare forme di competizione 
salariale al ribasso, la Corte ha ritenuto che l’unico pa-
rametro da tenere in considerazione è la retribuzione 
concordata dai contratti collettivi di lavoro firmati da 
associazioni comparativamente più rappresentativa (cfr. 
Corte Costituzionale 51/2015, Corte di Cassazione n. 
17583/2014, n. 19832/2013).
Tale assunto non va assolutamente inteso come ricono-
scimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo 
ma quale utilizzazione della retribuzione tabellare pre-
vista dai CCNL comparativamente più rappresentativa 
come parametro esterno con effetti vincolanti.
Diversamente, difatti, deriverebbe un lesione ai principi 
di libertà sindacale e pluralismo sindacale (costituzio-
nalmente garantiti, art 39 Cost.)
Dunque, la scelta legislativa di fissare standard mini-
mi inderogabili sul territorio nazionale per garantire la 
“giusta retribuzione” non fa venire meno il diritto delle 
organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sinda-
cale attraverso la stipula di contratti collettivi, bensì limi-
ta nei contenuti tale libertà dovendo comunque essere 
garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi 
normativamente imposti.
Di conseguenza le singole società potranno scegliere 
il CCNL da applicare, con l’unico vincolo che non po-
tranno riservare ai lavoratori un trattamento economi-
co complessivo inferiore a quello che il legislatore ha 
ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e 
proporzionalità.
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