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La rivoluzione cognitiva sta producendo il definitivo superamento dei modelli fordisti 

di produzione dei beni come dei servizi. Anche il terziario è stato infatti influenzato 

dagli assetti gerarchici tipici della produzione seriale. Ora si affermano 

progressivamente sistemi di gestione “olocratici” nei quali il potere è diffuso e al 

vecchio modello verticale si sostituiscono relazioni di lavoro orizzontali ove l’autorità 

dipende sempre meno dalla proprietà e sempre più dalla competenza. I collaboratori, 

che la produzione seriale aveva ridotto a numeri, riacquistano un volto e il rapporto di 

lavoro non si riduce più al mero scambio tra prestazione e remunerazione ma diventa 

relazione intensa tra persone. Il datore di lavoro cerca persone integralmente formate, 

capaci di “saper essere” prima ancora che di “saper fare”. Il lavoratore, che trascorre 

due terzi del tempo di vita nel contesto del rapporto di lavoro, chiede di essere 

considerato nella integralità dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni che includono 

quindi anche il suo nucleo familiare. Possiamo senza retorica affermare che vi sono le 

premesse per un nuovo umanesimo del lavoro. 

Le leggi e i contratti collettivi nazionali sono espressione dell’economia fordista.  La 

fonte centralizzata ha prodotto il lavoro omologato, le imprese tipizzate secondo pochi 

standard, i salari egualitari e largamente indipendenti dal merito individuale e dalla 

produttività aziendale, le mansioni segmentate e gli inquadramenti numerosi, la 

formazione formale, la carriera rigida e irreversibile. Sono tuttavia già disponibili gli 

strumenti per un profondo cambiamento delle regole del lavoro attraverso la fonte 

contrattuale che, quando aziendale o interaziendale, può derogare alle stesse leggi oltre 

che ai contratti nazionali in quasi tutte le materie in presenza di obiettivi quali 

l’evoluzione qualitativa e quantitativa dei rapporti di lavoro o la crescita dei salari e 

della produttività. La nuova logica delle relazioni collettive è la condivisione delle 

fatiche e dei risultati, il passaggio dal conflitto immanente alla adattivita’ reciproca. È 

possibile insomma dare valore alla persona che lavora innanzitutto attraverso percorsi 

di empowerment che la fanno più formata e occupabile e in secondo luogo attraverso 

modalità di remunerazione proporzionate alla responsabilità, alle competenze 

acquisite, ai risultati nonché attraverso prestazioni sociali orientate al benessere proprio 

e dell’intero nucleo familiare.  

Il settore del Management Consulting, vera e propria fabbrica di alte competenze, 

presenta da tempo (o da sempre) caratteri difficilmente riconducibili agli stessi contratti 

collettivi applicati. Il suo crescente dinamismo nella offerta di intelligenza alla 

clientela, le tecnologie che aumentano la capacità delle persone, la centralità delle 

professionialita’, sollecitano un forte adattamento delle regole ad esigenze condivise 

dalle società e dai loro collaboratori. Si tratta di lavori largamente disinteressati al 

vincolo spazio-temporale perché orientati ad obiettivi e risultati, disponibili ad 

accettare il “rischio” di flessibilità verticali e orizzontali, ambiziosi di crescita 

professionale, desiderosi di una remunerazione corrispondente al l’apporto di ciascuno 



 

 

al successo aziendale. Si rende quindi necessaria una cornice regolatoria duttile e tale 

da favorire poi un più specifico adattamento attraverso i contratti individuali (o meglio 

personali) nei seguenti termini: 

 

 

1) Si suggerisce un accordo interaziendale (sulla base di deleghe ai negoziatori) con 

organizzazioni sindacali rappresentative e disponibili all’innovazione delle 

relazioni di lavoro. Tale accordo ha la capacità di disporre soluzioni in deroga a 

leggi e contratti nazionali e di applicare la disciplina fiscale di favore (10% secco) 

per i premi (fino a 3000 euro) destinati a lavoratori fino a 80 mila euro di reddito 

nell’anno precedente; in alternativa si ipotizza un contratto collettivo nazionale 

dedicato che tuttavia potrebbe incontrare più resistenze sindacali e non avrebbe i 

vantaggi regolatori e fiscali sopra citati. 

2) Si ipotizza la definizione in questa sede di un menù di tipologie contrattuali e di 

modalità di esecuzione delle prestazioni così da consentire alle diverse aziende di 

scegliere le soluzioni più consone alla loro organizzazione e di gestire la transizione 

dagli attuali ai futuri assetti. In particolare, le parti potrebbero convenire di regolare 

il lavoro subordinato in termini originali, a partire dall’adattamento 

dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, le collaborazioni (con qualunque 

disciplina fiscale) attraverso un accordo ex art.2, comma 2, lett. a) del dlgs 81/15 al 

fine evitare ogni possibile assimilazione alla subordinazione, innovative soluzioni 

contrattuali “a risultato” per le funzioni commerciali mutuandole dal contratto di 

agenzia. L’art.8 della L.148/11 consente, nei limiti dei principi costituzionali di 

equilibrio sinallagmatico e di giusta remunerazione, di pervenire a formule 

flessibili. 

3) Per quanto riguarda il lavoro subordinato, le parti potrebbero definire una cornice 

regolatoria per gli accordi individuali di lavoro agile in modo da sostituire l’orario 

con gli obiettivi, gli straordinari con i premi di risultato.  Più in generale potrebbero 

poi sostituire l’intero assetto contrattuale delle classificazioni, delle mansioni e 

degli inquadramenti con due aree o fasce contrattuali (professionale-commerciale e 

attività di supporto) così da consentire flessibilità orizzontale e verticale. Ad 

esempio, una unica area delle funzioni professionali-commerciali potrebbe 

includere gli attuali quadri e dirigenti (ad esaurimento) sostituendoli con una sola 

figura nuova, concettualmente diversa e perciò non paragonabile alle attuali, dotata 

di una struttura della retribuzione articolata in una contenuta parte fissa e in una 

ampia parte variabile determinata dalle responsabilità effettive per missione, dal 

progresso delle competenze e dai risultati. 

4) Lo sviluppo professionale e quello retributivo connesso possono essere regolati da 

procedure utili a garantire tanto i datori di lavoro - per il controllo della dinamica 

del costo del lavoro - quanto i prestatori - per il corretto apprezzamento retributivo 

delle capacità - in modo che si stabilisca su base condivisa il diritto-dovere di 

accedere a nuove competenze e la loro certificazione.  

5) Le parti possono altresì stabilire, attraverso una commissione paritetica, alcuni 

criteri relativi all’apprendimento continuo dei lavoratori con particolare attenzione 

alle transizioni professionali tra una missione e l’altra, anche mediante un efficiente 



 

 

impiego dello 0,30% del monte salari di ogni impresa gestito dai fondi 

interprofessionali. 

6) Il medesimo accordo potrebbe infine istituire, anche grazie ai benefici fiscali 

vigenti, un pacchetto di prestazioni sociali ulteriormente integrative rispetto a quelle 

dei fondi contrattuali nazionali con particolare riferimento alla sanità fino alla 

tomba, all’utilizzo della sorveglianza sanitaria a fini prevenzionistici (screening, 

stili di vita, prevenzione cronicità) e alla assistenza per la eventuale non 

autosufficienza del dipendente o dei suoi familiari. 


