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1. Un “nuovo” diritto sindacale per il “nuovo” diritto del lavoro.  

Ormai più di qualche anno fa, qualcuno mi ammoniva circa l’opportunità di non usare 

mai, nell’intitolazione di contributi dedicati ad una qualche riforma, la parola “nuovo”. 

Questo perché il lettore futuro troverà presto “vecchio” quel riferimento e dunque non attuale 

la “novità” rispetto a scenari inesorabilmente destinati a continue e rapide evoluzioni: meglio, 

dunque, e solo se necessario, riferirsi puntualmente alla origine o ai luoghi del cambiamento, 

senza apprezzare gli stessi come innovativi, e, soprattutto, senza pensare che tale 

apprezzamento di novità possa proiettarsi verso il futuro. 

Serve dunque qui fornire una dimensione temporale al “nuovo” diritto del lavoro con il 

quale devono e dovranno rapportarsi le relazioni collettive, e quindi un “nuovo” diritto 

sindacale.  

Allo stesso tempo è utile distinguere il “nuovo” delle relazioni collettive, da un lato 

rispetto ad un diritto del lavoro post-statutario per lungo tempo saldamente ancorato e 

rapportato a quel sistema sindacale di fatto, che, pur in assenza di interventi regolativi del 

fenomeno sindacale, e quindi in carenza di un percorso legislativo di attuazione del modello 

dettato dall’art. 39 Cost., ha consentito per lungo tempo il mantenimento di assetti stabili ed 

allo stesso tempo capaci di sviluppo autonomo
1
: tali, come da più parti affermato, da 

consentire una piena attuazione materiale dei contenuti fondamentali della norma 

                                                           
1
 Nell’accezione nota del «sistema sindacale di fatto» quale ordinamento sindacale a sé stante, capace di 

governarsi autonomamente attraverso la predisposizione di regole e procedure più o meno stabili e formalizzate: 

F. CARINCI, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale (dal titolo III dello Statuto dei 

lavoratori al testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014), in DRI, 2014, spec. 311-316; R. PESSI, 

Ordinamento statuale e ordinamento intersindacale: promozione o regolazione?, in RIDL, 2014, I, 1. 
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costituzionale
2
, ma anche tali da fornire equilibrio nella condivisone di spazi di regolazione 

tra legge ed autonomia collettiva, con un legislatore nazionale sempre più propenso al 

coinvolgimento delle parti sociali ed una negoziazione sensibile alle esigenze di regolazione, 

macro e micro, dei processi produttivi, economici e sociali
3
.  

Dall’altro lato, è utile fornire una precisazione rispetto ad una attualità di riforme 

(segnatamente i decreti attuativi della Legge n. 183/2014) che certo costituiscono motivo 

ultimo e significativo, ma non certo esclusivo, di un processo di trasformazione ormai 

ultradecennale del diritto del lavoro e delle nostre relazioni sindacali, processo fortemente 

condizionato dai percorsi intrapresi dal legislatore nazionale nella regolamentazione
4
 

(segnatamente quelli avviati con i decreti attuativi della L. n. 30/2003), ma anche da una serie 

di eventi e manifestazioni del tutto propri dell’ordinamento sindacale e dell’autonomia 

collettiva, non sempre coerenti per approccio, posizioni (unitarie o separate), esiti finali (dalle 

Linee di riforma della struttura della contrattazione del maggio 2008, fino al Testo Unico 

sulla rappresentanza sindacale del 2014). 

Rapportarsi con il diritto del lavoro è quindi utile, ai fini dell’indagine, per verificare se 

questo diritto “nuovo” (ri)conosce le relazioni collettive quale luogo di confronto e 

produzione di regole per la disciplina del mercato del lavoro e dunque se assegni uno spazio 

al fenomeno sindacale, non necessariamente nel solco della tradizione del rapporto fra legge e 

autonomia collettiva e delle dinamiche interne al sistema contrattuale; e soprattutto se vi sia 

coincidenza, di ruolo e di funzione, tra il fenomeno collettivo preso oggi a riferimento dal 

legislatore e quello che si va delineando appunto per effetto delle più recenti trasformazioni 

del nostro sistema sindacale, fra l’altro in un quadro di interventi sulla Carta costituzionale 

che, se al momento non paiono prendere direttamente in considerazione lavoro e rapporti 

collettivi
5
, modulano però diversamente, ed in modo non irrilevante, il ruolo dello Stato e 

delle Regioni sul governo dei territori, con impatto dunque anche sulle politiche attive del 

lavoro.  

In definitiva, ed in una prospettiva più ampia, è forse oggi possibile verificare se il 

modello di sindacato e di relazioni collettive maturato nel decennio, a seguito di interventi 

                                                           
2
 M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 2003, 8; P. RESCIGNO, Intervento, in Il sistema 

delle fonti nel diritto del lavoro, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro Foggia-Baia delle Zagare, 25-26 

maggio 2001, Giuffrè, 2002, 11, 18 M. D’ANTONA, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi, in 

DLRI, 1998, 665 ss. 
3
 Cfr. O. MAZZOTTA, Il diritto del lavoro e le sue fonti, in RIDL, 2011, I, 219; C. CESTER, M. MISCIONE, C. ZOLI, 

Le fonti interne, in C. Zoli (a cura di), Le fonti. Il diritto sindacale. Diritto del lavoro, Commentario diretto da F. 

Carinci, 2007, 10; C. DELL’ARINGA, Chi ha paura della concertazione, in Il sole24 ore del 7 novembre 1997; F. 

LISO, Autonomia collettiva e occupazione, in Aidalss (a cura di), Autonomia e occupazione, Atti del XII 

Congresso nazionale di Milano del 23-25 maggio 1997, Giuffrè, 1997, 9 
4
 Ci si può chiedere se questo processo di trasformazione ultradecennale abbia condotto ad un mutamento di 

paradigma del diritto del lavoro oppure, più semplicemente, ad una articolazione e specificazione sempre più 

complessa dei paradigmi dominanti. Nel 1990 D'Antona scriveva: «la difficoltà crescente di comprensione dei 

fenomeni giuridici attraverso gli schemi generalmente accolti, comincia a tematizzarsi chiaramente come crisi 

dei paradigmi; ma che siamo nello stesso tempo molto lontani da un mutamento di paradigmi capace di 

influenzare la pratica quotidiana della "scienza normale"». Si tratta di comprendere se tali conclusioni valgano 

ancora oggi: cfr. M. D'ANTONA, L'anomalia post-positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo, in 

RCDP, 1990, 207 ss., ora in M. D'Antona. Opere, S. Sciarra e B. Caruso (a cura di), vol. I, Milano, Giuffré, 

2000, 53 s.  
5
 Il riferimento è alla Legge costituzionale 12 aprile 2016, salvo naturalmente la prevista soppressione del CNEL 

e gli effetti indiretti sul mercato del lavoro derivanti della soppressione della previsione costituzionale delle 

province e dalla riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni. 
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come detto autonomi ed eteronomi, sia adatto rispetto al cambiamento, giustifichi ancora 

l’esistenza di forme organizzate di rappresentanza degli interessi nel nostro mercato del 

lavoro e possa garantire a soggetti e relazioni sindacali uno spazio degno dello storico 

riconoscimento dato dal nostro sistema costituzionale e da note fonti comunitarie ed 

internazionali
6
. 

Non è dubbio che le riforme più recenti del diritto del lavoro, appunto collocabili 

nell’arco di tempo che va dal 2003 al biennio 2014-16 abbiano adottato approcci di tipo 

diverso rispetto al fenomeno sindacale ed alle relazioni collettive, non sempre funzionali agli 

obiettivi finali del legislatore e, soprattutto, raramente sintonici con le linee di politica 

sindacale in atto. Tuttavia, se è possibile tracciare più di una linea di continuità rispetto alle 

riforme legislative del decennio, molto più complessa appare l’individuazione di una traccia 

di sistema sindacale attrezzato in modo stabile per poter dialogare efficacemente, anche nella 

più tradizionale matrice conflittuale, con i rapidissimi mutamenti determinati da tale 

legislazione. 

I limiti di spazio ed il tema di queste pagine impongono qui necessaria sintesi, anche 

confidando nelle relazioni che mi hanno preceduto
7
, e rinvii del tutto insufficienti ad 

esprimere un dibattito decennale sul quale la nostra materia, data la portata storica del 

cambiamento, si è vista particolarmente impegnata.  

Il momento di avvio di questo processo, in cui legge e contrattazione collettiva avevano 

ormai maturato e consolidato il ruolo di fonti destinate, più che alla distribuzione delle tutele, 

a prevalenti finalità di organizzazione e governo delle trasformazioni produttive, con variabili 

difficilmente riconducibili a sistema in quanto condizionate da esigenze contingenti in 

rapporto a singole ipotesi concrete
8
, trova un sistema di relazioni collettive ritenuto elemento 

di rigidità rispetto al cambiamento promosso dal legislatore
9
, con una resistenza centralistica 

tipica del sistema politico/sindacale, di fatto alimentata da una ricorrente divisione strategica 

tra le confederazioni
10

. Il conflitto politico/sociale del 2002 sulla revisione, poi all’epoca non 

attuata, dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, così come quello che lo aveva anticipato in 

materia di trasposizione legislativa dell’Accordo separato sulla disciplina del contratto a 

termine, sono emblematici della forte politicizzazione del dibattito che ha accompagnato il 

programma del Libro Bianco sul mercato del lavoro dell’ottobre 2001 e la sua (parziale) 

attuazione legislativa, con il D.Lgs. n. 368/2001 sul contratto a termine, con la riforma 

                                                           
6
 Questo dando per scontato, che il sindacato, come soggetto giuridico costituzionalizzato, «non possa essere 

escluso dai circuiti di definizione delle regole del lavoro», secondo dato storico e politico-istituzionale «che 

neppure un legislatore anti-labour dovrebbe ignorare»: M. RUSCIANO,  Contrattazione e sindacato nel diritto del 

lavoro dopo la L. 28 giugno 2012, n. 92, in ADL, 2013, 6, 1284; ID., Una rilettura dell’art. 39 della 

Costituzione, in Atti del XVII Congresso nazionale AIDLASS, Milano, Giuffrè, 113 e ss. 
7
 In particolare alla ricostruzione, ben più che storico/sistematica, svolta da Lorenzo Gaeta. 

8
 P. TULLINI, Breve storia delle fonti nel mercato del lavoro, in ADL, 2005, 137; L. MARIUCCI, Le fonti del 

diritto del lavoro quindici anni dopo, Giappichelli, 2003; ID, La forza di un pensiero debole. Una critica del 

Libro Bianco del lavoro, in LD, 2002. 
9
 Addirittura espressamente considerato tale dalla Relazione di accompagnamento della proposta di Governo per 

una delega in materia di mercato del lavoro dove il ruolo dell’autonomia collettiva è considerato «inutile 

appesantimento burocratico». 
10

 F. CARINCI, Una svolta fra ideologia e tecnica: continuità e discontinuità nel diritto del lavoro di inizio 

secolo, in Carinci (coordinato da), Commentario al d.lg.s 10 settembre 2003, n. 276, I, Ipsoa, 2004 LXVI. 
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dell’orario di lavoro e dei riposi del D.lgs. n. 66/2003, con la riforma del mercato del lavoro e 

delle flessibilità contrattuali del D.Lgs. n. 276/2003
11

. 

Il mutamento di contesto regolativo è significativo ed inciderà in modo netto sulla 

capacità di adattamento e risposta del sindacato. Rispetto alla stagione di riforme che l’aveva 

di poco preceduta (1996-2001), in cui prima la concertazione sulle scelte normative
12

 e poi la 

contrattazione collettiva sulle modalità di attuazione avevano aperto nuovi margini alla 

flessibilità
13

, raggiungendo l’obiettivo di un «netto aumento dell’occupazione, reso possibile 

dalla flessibilità disciplinata dalla legge e dalla contrattazione collettiva»
14

, secondo un 

modello di «integrazione strategica del sistema sindacale»
15

 in chiave anti-crisi e di 

risanamento del mercato, la stagione di riforme del 2003 determina infatti una netta soluzione 

di continuità. Ci si muove infatti, a fronte della flessibilizzazione estrema delle regole 

lavoristiche, verso un ridimensionamento dei poteri di controllo collettivo e sindacale
16

, con 

l’effetto di depotenziare i pur presenti rinvii legali all’autonomia collettiva per la “gestione” 

del mercato del lavoro.  

La rivisitazione delle regole dell’inderogabilità a favore dell’autonomia individuale 

determina una situazione in cui questa finisce con il prevalere sull’autonomia collettiva
17

, 

sottraendo spazi allo strumento sindacale, nell’idea per cui il livello individuale di curvatura 

delle regole del lavoro possa vivere «anche senza il supporto del contratto collettivo»
18

: nella 

traduzione legislativa si ritroveranno frammenti significativi di tale assetto, come l’intervento 

sostitutivo amministrativo in caso di stallo della contrattazione
19

; il «dialogo sociale» in 

sostituzione del modello «concertativo», ma secondo declinazioni diverse da quelle praticate 

in ambito europeo; il contratto collettivo inteso a “senso unico” per l’estensione degli spazi di 

flessibilità e non per il controllo degli stessi in chiave sociale; la scelta sostanzialmente 

                                                           
11

 C. ZOLI, Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro, in DLRI, 

2004, 404; L. BELLARDI, Dalla concertazione al dialogo sociale, in LD, 2004, 183; F. LISO, Analisi dei punti 

critici del decreto legislativo 276/2003: spunti di riflessione, in WP "Massimo D'Antona" .IT - 20/2004; A. 

BELLAVISTA, La derogabilità assistita nel d.lgs. n. 276/2003, in WP "Massimo D'Antona" .IT - 16/2004; M. 

RICCI, Le finalità del d.lgs. n. 276/2003 tra flessibilità/precariato e "presunti" orientamenti comunitari, in LG, 

2004, 3, 275 – 286. 
12

 F. CARINCI, Storia e cronaca di una convivenza: parlamento e concertazione, in RTDP,  2000, 1 , 35 ss.; A. 

PERULLI, Modelli di concertazione in Italia: dallo «scambio politico» al «dialogo sociale», in RGL, 2004, I, 21 e 

ss.; L. BELLARDI, Concertazione, dialogo sociale, contrattazione e rapporto tra legge e autonomia collettiva, in 

D. Garofalo e G. Ricci, Percorsi di diritto del lavoro, 2004, 225. 
13

 Cfr. U. CARABELLI e V. LECCESE, Una riflessione sul sofferto rapporto tra legge e autonomia collettiva: 

spunti dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, Cedam, Padova, 2005, 

347; M. PERSIANI, Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, in ADL, 

2004, 1 ss 
14

 M. RICCI, L’autonomia collettiva e individuale dopo la revisione legislativa del mercato del lavoro, in D. 

GAROFALO e G. RICCI, Percorsi di diritto del lavoro, 2004, 225. 
15

 Con il fondamentale passaggio dall’intervento statuale di sostegno esterno al sindacato proprio della prima 

stagione statutaria a quello della integrazione del sindacato e di allargamento degli ambiti negoziali di intervento: 

sul punto v. M. D’ANTONA,  Sindacati e stato a vent’anni dallo Statuto dei Lavoratori, in RGL, 1989, 407 ss. 
16

 L. MONTUSCHI, Ancora nuove regole per il lavoro a termine, in ADL, 2002, 41; C. CESTER, Intervento, Atti 

Aidlass, Milano, Giuffre, 2003, 132 ss. 
17

 C. ZOLI, Commento all'art. 1, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli, 2004, 3 seg; ID., Le recenti 

riforme del diritto del lavoro tra continuità e discontinuità, in Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del 

lavoro, Il Mulino, 2006, 395 ss. 
18

 G. SANTORO PASSARELLI, Delega al Governo in materia di mercato del lavoro, in DPL, 730 e ss.; P. 

CAMPANELLA, Il Libro Bianco e il disegno di legge delega in tema di mercato del lavoro, LG,  2002, I, 5. 
19

 Secondo modello che poi verrà riproposto dal D.Lgs. n. 150/2009 sia in caso di ritardo nella stipulazione dei 

CCNL che, soprattutto, in sede di mancato accordo per la contrattazione integrativa.  
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indifferenziata degli attori sindacali rappresentativi, solo strumentale alla negoziazione per le 

finalità prefissate dal legislatore, e non all’effettiva garanzia di espressione di scelte condivise 

dalla maggioranza dei lavoratori nell’equilibrio individuato dai propri rappresentanti. 

Si tratta della prima occasione in cui l’autonomia collettiva si confronta con la 

prospettiva strutturale di una vera e propria trasformazione eterodeterminata di ruolo, a fronte 

«di una più facile e conveniente trattativa diretta con i singoli lavoratori»
20

: trasformazione 

che, essendo ormai proiettata oltre il diritto del lavoro dell’emergenza, diviene potenzialmente 

in grado di minare alle basi la funzione storica di mediazione del conflitto propria del 

sindacato, ma anche di alterare l’equilibrio di un sistema legislativo oramai abituato a fare 

propri gli esiti della regolazione collettiva “delegata”, specie nella versione di prodotti 

negoziali giudicati costituzionalmente compatibili in chiave di effettività ed efficacia 

generalizzata, se e quando questi siano destinati ad incidere su interessi generali del mercato 

del lavoro oppure sul controllo di poteri datoriali che necessitano di discipline uniformi
21

. 

Trasferita in una dimensione più ampia e meditata, compresa dei fenomeni economici di 

rilevanza (macro e micro) per le riforme del mercato del lavoro, così come della incidenza 

comunitaria e dei vincoli che essa determina, questa prospettiva si è in breve concettualizzata 

secondo le coordinate, su cui si tornerà, della “modernizzazione” ed “aziendalizzazione” del 

mercato del lavoro, sebbene, come noto, almeno con riguardo alla prima locuzione, il disegno 

legislativo di semplificazione e di promozione di tecniche normative soft, determinate solo 

nell’obiettivo al fine di orientare gli attori e di deflazionare il contenzioso, ha ampiamente 

tradito i propositi del Libro Bianco del 2001
22

. 

Al di là del giudizio complessivo e di dettaglio riguardo al merito degli interventi in 

materia di flessibilità, sul versante sindacale la riforma del 2001-2003 e la crisi del modello 

concertativo nel mutato quadro politico, accentuano la frattura nell’unità di azione delle tre 

confederazioni, evidenziando la debolezza più profonda del modello proprio dell’ordinamento 

intersindacale se rapportato al nuovo approccio del legislatore verso le relazioni collettive di 

lavoro: questa debolezza si riproporrà in modo ciclico per l’intero decennio successivo e nel 

“nuovo” diritto del lavoro di oggi, tanto da costituire l’unica vera matrice di continuità, nel 

campo del diritto sindacale, nell’alternarsi delle riforme. In assenza di regole sulla produzione 

di norme da parte dell’autonomia collettiva, queste restano valide ed efficaci solo se le parti 

sociali si riconoscono (e continuano a riconoscersi) in esse
23

, comportando, di converso, la 

deflagrazione del sistema (qualunque sistema) dei rinvii legali all’autonomia collettiva, 

                                                           
20

  Così F. CARINCI, Una svolta tra ideologia e tecnica: continuità e discontinuità nel diritto del lavoro di inizio 

secolo, in M. Miscione e M. Ricci (a cura di), Organizzazione disciplina del mercato del lavoro, in F. Carinci 

(diretto da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Milano, Ipsoa, I, XXIX ss. 
21

 Corte cost. 344/1996; 268/1994; per il perseguimento di interessi pubblici Corte cost. 140/1980, 141/1980, 

34/1985, 143/1998;  L. ZOPPOLI, Il contratto collettivo come fonte: teorie ed applicazioni, in R. Santucci e L. 

Zoppoli (a cura di), Contrattazione collettiva e disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, 2004, 271 e ss.; A. 

LASSANDARI, Il contratto collettivo aziendale e decentrato, Milano, 2001, 257 e ss.; P. TULLINI, Breve storia 

delle fonti del mercato del lavoro, cit., 143; M. D’ANTONA, L’autonomia individuale e le fonti del diritto del 

lavoro, in DRI, 1991, 445; ID, Pubblici poteri nel mercato del lavoro - Amministrazioni e contrattazione 

collettiva nella legislazione recente, in RIDL, 1987, I, 226 
22

 Secondo le condivisibili osservazioni di A. MARESCA, Modernizzazione del diritto del lavoro, tecniche 

normative e apporti dell’autonomia collettiva, in Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’accademia 

a Mattia Persiani, 2005, Cedam, Padova, I, 69 ss.; sui processi di aziendalizzazione, v. E. ALES, Dal caso FIAT 

al “caso Italia”. Il diritto del lavoro di prossimità, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali, in DRI, 2011, 

1061 e ss.;  
23

 R. PESSI, Ordinamento statuale e ordinamento intersindacale, promozione o regolazione?, cit., 3. 
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laddove manchi tale unità di azione. Con inevitabile tendenza legislativa (o amministrativa) 

ad occupare o rioccupare spazi regolativi e ricorrente manifestazione di instabilità delle regole 

di matrice sindacale in materia di rappresentatività, efficacia dei contratti specie (ma non solo) 

aziendali, struttura della contrattazione, godimento dei diritti sindacali. 

Il sindacato, seppure con significative eccezioni categoriali, settoriali e territoriali, di 

fronte alle riforme che possono produrre l’effetto indiretto di far emergere queste debolezze 

sistemiche, più che adattarsi al ruolo consegnatogli dal legislatore tramite i rinvii legali, 

nell’occupazione di spazi regolativi controllati in chiave sociale
24

, assume un atteggiamento 

riflessivo e di rimessa, la cui caratteristica è quella dell’alternanza fra fratture e 

ricomposizioni dell’unità sindacale e la ricerca di strumenti utili a mantenere l’equilibrio 

interno al sistema, non necessariamente funzionali agli interventi di riforma legislativa che 

appunto consegnano periodicamente ruoli e competenze all’autonomia collettiva. 

Ed in effetti il periodo successivo del “nuovo” diritto del lavoro sarà contrassegnato, sul 

versante delle relazioni collettive, dal tentativo di ricomposizione del quadro, secondo la 

strada maestra della regolazione per via contrattuale, a cominciare dall’Accordo quadro sulla 

riforma del sistema contrattuale del 22 gennaio 2009, seppure sottoscritto senza la 

partecipazione della CGIL. 

Non è un caso che sia stata la vicenda FIAT
25

, e non le riforme in itinere e tantomeno la 

“modernizzazione” del mercato del lavoro per la parte consegnata all’autonomia collettiva, ad 

alimentare l’esigenza insopprimibile di regolazione (autonoma e/o eteronoma) 

dell’ordinamento sindacale, necessaria per fornire risposte al “nuovo” espresso dal riuscito 

tentativo datoriale di scomposizione del sistema contrattuale
26

 ed al “vecchio”, dato dalla 

drammatizzazione degli effetti abrogativi del referendum del 1995 sull’art. 19 Stat. Lav.
27

. 

E non è un caso che l’intervento legislativo sulla contrattazione di prossimità dell’art. 8 

della L. 14 settembre 2011 n. 148, sul quale naturalmente si tornerà nel prosieguo -  norma in 

astratto ricca di potenzialità per il sistema sindacale, se letta nell’ottica della promozione delle 

forme di contrattazione delegata -, divenga l’innesco reattivo di un rifiuto delle confederazioni 

verso la regolamentazione per legge della contrattazione e del suo ambito di efficacia, con un 

rilancio di politiche unitarie nuovamente dirette, in una logica più strutturata e puntuale del 

Protocollo Ciampi del luglio 1993, a regolare le competenze fra i livelli contrattuali, 

l’efficacia/esigibilità della contrattazione di secondo livello e, per la prima volta, il tema della 

misurazione della rappresentatività ai fini della titolarità ed efficacia del contratto nazionale.  

                                                           
24

 Cfr. M. MAGNANI, La rappresentanza degli attori sindacali: serve una legge? Spunti di riflessione, in WP 

C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT - 42/2006. 
25

 In questo senso e per una ricostruzione di insieme delle vicende del biennio 2009-2010, v. F. CARINCI, La 

cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori, Introduzione a F. Carinci (a cura di), Da Pomigliano a 

Mirafiori: la cronaca si fa storia, Milano, Ipsoa, 2011 XXI e ss. e ivi i contributi di R. DE LUCA TAMAJO, 

L’accordo di Pomigliano: una storia italiana, 7 e ss. e di P. TOSI, Uno sguardo d’assieme, 19 e ss.; G. PROIA, Il 

diritto del lavoro e le relazioni industriali: cosa cambia dopo Mirafiori, in www.cuorecritica.it; P. TOSI, Lo 

shock di Pomigliano sul diritto del lavoro: il sistema collettivo, in ADL,  2010, 1091. 
26

 M. ESPOSITO e G. NATULLO, I limiti del dialogo tra ordinamento sindacale e ordinamento statale nel cono 

della controversia FIOM vs. FIAT, in DLM, 2012, 136 e ss. 
27

 Si v. gli interventi pubblicati in G. Santoro Passarelli (a cura di), Le rappresentanze sindacali in azienda: 

contrattazione collettiva e giustizia costituzionale, Atti del Convegno Aidlass di Roma, 16 settembre 2013, 

Jovene, Napoli, 2014  e  F. CARINCI, Il grande assente: l’Art. 19 dello Statuto, in WP "Massimo D'Antona" .IT - 

144/2012. 

http://www.cuorecritica.it/
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E’ questa la matrice della sequenza di accordi che si sono susseguiti nel periodo 2011-

2014, sebbene ciò sia avvenuto solo per il settore industriale e cooperativo
28

. Si tratta, come 

noto, dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, che amplia i confini entro i quali i 

contratti di secondo livello possono derogare al CCNL, superando la clausola di non 

ripetibilità e ancorandoli al solo limite di una efficace adesione a specifici contesti produttivi, 

stabilendo criteri attraverso i quali determinare l’efficacia dei contratti aziendali per tutto il 

personale in forza; dell’Intesa sulla rappresentanza del 31 maggio 2013 la quale definisce 

criteri quantitativi per stabilire legittimazione delle sigle sindacali alla contrattazione 

nazionale, prevedendo meccanismi a maggioranza per l’esigibilità generale del CCNL, con 

espressione di volontà verso una valorizzazione delle RSU costituite solo sulla base del 

metodo proporzionale; ed infine il Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 

2014
29

, che recepisce ed armonizza l’Accordo 2011 e l’Intesa 2013, toccando dunque tutti gli 

istituti cruciali del diritto sindacale regolati per la via negoziale, stabilendo criteri per la 

misurazione dei dati associativi ed adeguando la disciplina delle RSU
30

. 

Questa sequenza, cui prendono parte diversi attori
31

 ed alla quale fornirà contributo 

importante ed additivo, seppure non interamente risolutivo, la rilettura dell’art. 19 Stat. Lav. 

post-referendario fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231/2013
32

, più che 

porsi in termini di complementarità con il “nuovo” diritto del lavoro e quindi nella modalità di 

una regolazione collettiva diretta a rendere funzionali gli spazi aperti dagli interventi di 

riforma, cerca come detto di comporre questioni tutte interne al sistema sindacale, 

probabilmente riconducibili alla presa d’atto della “situazione di divisione” o di “dissenso” 

come possibile carattere strutturale, nella dimensione di libertà e pluralismo del nostro 

                                                           
28

 Cfr. Accordo 28.7.2015 tra associazioni AGCI, la CONFCOOPERATIVE, la LEGACOOP ed i sindacati 

CGIL, CISL, UIL.  
29

 «Candidato ad essere il più importante documento sindacale dell’era repubblicana»: R. DEL PUNTA, Diritto del 

lavoro, 2015, 96. V., inoltre F. CARINCI, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale (dal 

titolo III dello statuto dei lavoratori al t.u. sulla rappresentanza 10 gennaio 2014), cit., 309; R. DEL PUNTA, 

Note sparse sul t.u. sulla rappresentanza, in DRI, 2014, 673; F. SCARPELLI, Il t.u. sulla rappresentanza tra 

relazioni industriali e diritto, in DRI, 2014, 687; G. ZAMPINI, Il t.u. del 10 gennaio 2014 - Misura e 

certificazione della rappresentanza sindacale tra costituzione e autonomia collettiva, in ADL, 2014, 629. 
30

 Devono essere altresì ricordati l’Intesa sulla produttività del 21 novembre 2012 (CGIL dissenziente) nella 

quale i contratti collettivi possono definire una quota dell’aumento concesso a livello nazionale (salario di 

produttività) che la contrattazione di secondo livello può collegare alla realizzazione di incrementi di produttività 

e redditività, beneficiando delle agevolazioni fiscali e contributive vigenti per legge, nonché l’Accordo Quadro 

territoriale del 24 aprile 2013, diretto a facilitare accordi a livello territoriale che consentano anche alle imprese 

prive di rappresentanza sindacale di applicare ai propri dipendenti le agevolazioni previste a fronte di 

miglioramenti della produttività che conseguono a diversa gestione dell’orario di lavoro. 
31

 F. CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in WP CSDLE 

Massimo D’Antona”, 133-2011.    
32

 Sulla quale, v. F. LISO, M. MAGNANI e R. SALOMONE., Opinioni sul «nuovo» art. 19 dello statuto dei 

lavoratori, in GDLRI, 2014, 105 ss.; V. BAVARO, La razionalità pratica dell’art. 19 St. lav. e la democrazia 

industriale, in WP “Massimo D’Antona”.IT – 184/2013;  F. CARINCI, Il buio oltre la siepe: Corte cost. 23 luglio 

2013, n. 231, in WP “Massimo D’Antona”.IT – 182/2013; ID, Adelante Pedro, con juicio: dall’accordo 

interconfederale 28 giugno 2011 al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 (passando per la riformulazione 

“costituzionale” dell’art. 19, lett. b) St.), in WP “Massimo D’Antona”.IT – 179/2013; M. ESPOSITO, 

Introduzione alle opinioni sulla sentenza della corte cost. n. 231 del 2013: «sentieri» e «cantieri» per una nuova 

stagione sindacale, in DLM, 2013, 689; A. GARILLI, Reciproco riconoscimento e rappresentatività sindacale 

(spunti ricostruttivi della sentenza della corte cost. N. 231 del 2013), in ADL, 2014, 19; P. TOSI, Avventure della 

rappresentatività sindacale «effettiva» dopo corte costituzionale 231/2013, in NNG, 2014, 423; B. CARUSO, La 

corte costituzionale tra Don Abbondio e il Passero Solitario: il sistema di rappresentanza sindacale dopo la 

sent. n. 231/13, in RIDL, 2013, I, 901; F. LUNARDON, La sent. 23 luglio 2013 n. 231 della corte costituzionale e 

la riscrittura in senso «materiale» dell’art. 19 st. lav; in NNG, 2013, 340. 
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sistema, di  esercizio delle prerogative dell’autonomia collettiva, le quali devono però restare 

praticabili, secondo regole predefinite, anche in assenza di unità sindacale.  

 

2. L’assetto delle fonti: trasformazioni strutturali del mercato del lavoro e stabilità delle 

regole. 

Si tratta quindi di una sintonia incrementale ma poi rapidamente smarrita tra le relazioni 

collettive ed il “nuovo” diritto del lavoro: per motivi attribuibili anche al sistema 

intersindacale, il sindacato si è visto impegnato più nella ricorrente composizione di problemi 

storici ascrivibili al grande capitolo della democrazia sindacale e della formazione del 

consenso ai fini della contrattazione collettiva, piuttosto che verso una efficace risposta, anche 

di matrice conflittuale, alle nuove prospettive aperte dalle riforme del mercato del lavoro. E’ il 

grande tema del “chi rappresenta chi”
33

, al quale, progressivamente, si sono affiancati altri 

importanti interrogativi, relativi all’identità stessa del sindacato ed alla sua funzione, e quindi 

piuttosto al “per che cosa” esistono le relazioni collettive
34

 e al “con quali modalità” esse 

abbiano da svolgersi. 

 Peraltro, tale posizione, come si è detto “di rimessa”, ha alla fine contribuito alla 

formazione copiosa di regole atte a disciplinare concretamente l’esplicarsi dell’autonomia 

collettiva, creando un vero e proprio corpus normativo strutturato e dotato di una certa 

organicità, vincolante per le parti stipulanti seppure solo per taluni settori, con circuiti ad oggi 

per vero non ancora formalmente attivati, se si guarda al T.U. per la rappresentanza sindacale 

del gennaio 2014
35

.  

La scelta svolta dalle parti stipulanti gli accordi, oltre ad essere onnicomprensiva, si 

presenta con i caratteri dell’autosufficienza propria della regolazione autonoma, cioè non 

bisognosa di intervento legislativo per affermare la valenza dell’efficacia generalizzata della 

contrattazione secondo i meccanismi individuati a livello di categoria e aziendale: come tale, 

quindi, idonea a svolgere, nel proprio ambito di applicazione, le funzioni regolative proprie 

dell’autonomia collettiva, anche quelle demandate da parte dei rinvii legislativi, come 

espressamente previsto dall’Accordo del 2011. Non è un caso che nella definizione delle 

regole, diversamente da quanto invece fu previsto nell’Accordo del Luglio 1993, non si 

rinvengano nei testi del 2011 e del 2013 richiami ad un intervento legislativo diretto alla 

«generalizzazione dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza 

dei lavoratori»: la nuova “costituzione” dell’ordinamento intersindacale non contempla 

dunque, sulla matrice della tradizione, alcun intervento legislativo. 

Questo ha certamente creato “dall’interno”, almeno negli ambiti di efficacia soggettiva 

che caratterizzano gli Accordi del triennio 2011-2014, le condizioni per un rafforzamento 

organico dei meccanismi di democrazia sindacale, salvaguardando e consolidando i principi 

                                                           
33

 M. D’ANTONA, “Chi rappresenta chi”: i debiti della decima legislatura, in LD, 1992, 531. 
34

 Per una visione in chiave globale del problema v. da ultimo W. DÄUBLER, La rappresentanza degli interessi 

dei lavoratori al di là della contrattazione collettiva, in LD, 2015, 93 ss.; U. ROMAGNOLI, Quando il sindacato 

non è più agente del cambiamento, in L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino (a cura di), Una nuova costituzione per 

il sistema di relazioni sindacali?, cit., 453 e ss. 
35

 Sul tema G. PROIA, Protocollo di intesa e efficacia, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, II, Bari, 

Cacucci, 2015, 799 e ss.; B. CARUSO, Testo Unico sulla Rappresentanza, in WP “Massimo D’Antona”.IT – 

227/2014. 
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di pluralismo e libertà di organizzazione, in una logica che appare di tipo “inclusivo”
36

 e 

favorevole ad una unità di azione sindacale: con l’effetto, sul piano delle fonti, di porre i 

prodotti dell’autonomia collettiva in una nuova dimensione dialettica e funzionale con le 

disposizioni legislative che ad essa fanno rinvio, senz’altro maggiormente attrezzata anche per 

evitare squilibri di potere, cioè la prevalenza degli interessi datoriali, specie nella sede 

aziendale.  

Allo stesso tempo, però, il processo di definizione delle regole dirette a riconoscere e 

comporre il dissenso in chiave maggioritaria, si è svolto nella permanenza della struttura 

tradizionale della contrattazione collettiva, composta dalla centrale rappresentazione del 

livello nazionale e confederale, con spazi controllati dal centro per la contrattazione di 

secondo livello, dove essa «si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal 

contratto nazionale di lavoro di categoria o dalla legge»
37

. Ancora una volta cioè si formalizza 

una struttura articolata della contrattazione, costruita su un doppio livello, con raccordi di tipo 

prevalentemente oggettivo
38

, seppure aperta a forme di derogabilità “controllata”
39

, e 

risoluzione dei raccordi soggettivi all’interno della nuova disciplina di costituzione delle 

RSU.  

Si tratta dunque di un modello di cui occorre oggi verificare attentamente l’idoneità a 

svolgere funzioni regolative che, quando è la legge a prefigurarle, sembrano ormai 

prescindere dalla gerarchia o da forme di delega fra livelli contrattuali, almeno nella 

declinazione fornita dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, norma sulla quale, giocoforza, si 

tornerà di qui a poco. 

E’ questo il diritto sindacale ˗ in quella che si potrebbe definire una sua “nuova 

tradizionale versione” ˗, che ha da interfacciarsi con le riforme in atto, già dai loro prodromi, 

segnati, come è noto, dalla L. n. 92/2012. Di come la Legge Monti-Fornero abbia approcciato 

il ruolo delle relazioni sindacali molto si è detto, a cominciare dalla stessa giustificazione 

interna dell’intervento legislativo, rinvenibile in una serie di fattori tutti laconicamente 

riassunti nelle premesse di legge di un «mutato contesto di riferimento» (art. 1, c. 1, lett. c) L. 

n. 92/2012), poi successivamente tradotto vuoi nella necessaria «coerenza con la regolazione 

dell’Unione europea e le convenzioni internazionali», vuoi nelle «attuali esigenze del contesto 

occupazionale e produttivo» (art. 1, c. 7)
40

.  

                                                           
36

 V. BAVARO, Sul principio maggioritario nel diritto sindacale, in M. Barbera e A. Perulli (a cura di), 

Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni industriali, Torino, 2014, 187, il quale tra l’altro 

segnala come la funzione inclusiva degli accordi è però garantita dall’adozione del criterio proporzionale, il 

quale «implica oggettivamente unitarietà istituzionalizzata della rappresentanza»; G. Ferraro, Sul rinnovato 

sistema di relazioni industriali, in ADL, 2014, 3; G. RICCI, Protocollo d’intesa in materia di rappresentanza e 

rappresentatività sindacale del 31 maggio 2013, in FI, 2013, V, 207; AA.VV. Accordo sulla rappresentanza e 

rappresentatività del 31 maggio 2013 tra Confindustria e sindacati, in DRI, 2013, 597 seg. 
37

 F. CARINCI, Il diritto del lavoro che verrà (in occasione del congedo accademico di un amico), in ADL, 2014, 

669. Cfr. la clausola di derogabilità confluita dall’Accordo del 28.6.2011 nel T.U. del 10.1.2014 su cui P. 

LAMBERTUCCI, La rappresentanza sindacale, cit., 237; A. MARESCA, Il contratto collettivo nazionale di 

categoria dopo il protocollo di intesa 31 maggio 2013, in RIDL, 2013, I, 707 e ss. .  
38

 Cfr. T.U.  10 gennaio 2014, parte terza, punto 10 ove si prevede che la contrattazione aziendale si esercita «per 

le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge» 
39

 Cfr. T.U.  10 gennaio 2014, parte terza, punto 13, ove si prevede che il contratto aziendale possa attivare 

«strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici 

contesti produttivi». 
40

 Su tali elementi di scenario che accompagnano il varo della Legge n. 92/2012 v. F. CARINCI, Alice non abita 

più qui (a proposito e a sproposito del “nostro” diritto sindacale), in DLRI, 2013, spec. 666 e ss.; M. RUSCIANO, 

Contrattazione e sindacato nel diritto del lavoro dopo la l. 28 giugno 2012 n. 92, cit., 1283 ss. 
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La legge, almeno sul piano nominale e mediatico, appare largamente debitrice delle 

istanze/condizioni che, secondo letture piuttosto condivise, hanno determinato l’occorrenza 

per il nostro legislatore di immettere forti dosi di flessibilità in entrata ed in uscita dal mercato 

del lavoro (in un rapporto inversamente proporzionale tra le prime e le seconde, ai fini di 

reindirizzare la domanda verso il contratto a tempo indeterminato), con l’avvio di una 

applicazione di tutele più estesa ed universale contro la disoccupazione; necessità che, 

nell’intervento del 2012 appaiono assumere carattere, oltre che ineludibile, addirittura 

emergenziale
41

, nell’impossibilità politica del Governo di incidere su altre leve di carattere 

strutturale e di intraprendere prospettive di riforma che abbisognavano di ben maggiore 

consenso sul piano politico.  

La riforma del 2012, sebbene “autogiustificata” dalla crisi globale, cronica e strutturale 

e dalla caduta di tutti gli indicatori macro-economici, tale da poter determinare una vera e 

propria mutazione morfologica dei diritti sociali fondamentali
42

, è stata letta sul versante 

sindacale in linea di continuità rispetto agli interventi del 2003, ma di profonda rottura, 

invece, nella prospettiva logico-sistematica che vede il sindacato attore importante dei 

fenomeni sociali. Oltre ad una inadeguatezza del quadro normativo di riferimento in materia 

di autonomia collettiva e democrazia sindacale, di per sé idonea a depotenziare o privare di 

significato la politica del diritto che legge il sindacato in una chiave “partecipativa”, di 

coinvolgimento dei lavoratori nella governance delle imprese, appare netta la propensione del 

legislatore, quando si riferisce all’autonomia collettiva, a «prediligere gli aspetti meno 

autentici o più lontani dalla sua intima natura di spontaneo fenomeno di regolazione 

sociale»
43

. 

In questo senso, e rispetto a tali giusti rilievi, credo si possa intravedere un margine 

positivo di progresso, ancora difficile poter dire quanto significativo, tra la riforma del 2012 e 

quella del biennio 2014-2015, senz’altro ancora caratterizzata, quest’ultima, dai 

condizionamenti europei ed internazionali e quindi da una ormai stabile «cessione di sovranità 

nazionale» anche nelle politiche del lavoro, la quale ha l’effetto di condizionare i contenuti 

regolativi sia della fonte eteronoma che dell’autonomia collettiva
44

, non più libere, nella 

rispettiva dimensione, di esprimere finalità frutto di sintesi politica e/o sindacale
45

.  

                                                           
41

 Si pensi alla riforma strutturale delle pensioni, richiesta dai mercati finanziari e dalle Istituzioni europee per 

riportare il nostro sistema in condizioni di sostenibilità finanziaria (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214), con innalzamento dell’età pensionabile, abolizione delle pensioni di anzianità, 

generalizzazione del metodo contributivo. Peraltro essa ha scontato la vicenda degli ex-dipendenti esodati 

rimasti lontano, per effetto della legge, dai trattamenti di pensione sui quali avevano confidato alla cessazione 

del rapporto: le Confederazioni hanno qui sostenuto con forza una operazione di recupero legislativo svoltasi 

negli anni successivi (cfr. da ultimo art. 1, cc. 263-270 della L. n. 608/2015), insieme alla pressione esercitata dai 

sindacati, in una dimensione prevalentemente territoriale, per una estensione degli ammortizzatori sociali in 

deroga rispetto ad ambiti e durata di applicazione. 
42

 Cfr. A. SPADARO, La crisi, i diritti sociali e le risposte dell’Europa, in B. Caruso e G. Fontana (a cura di) 

Lavoro e diritti sociali nella crisi europea, Bologna, Il Mulino, 2015, 28 ove l’A., per poter delimitare, in 

costanza di crisi, i veri «diritti sociali fondamentali», promuove il loro collegamento al concetto di «bisogni» 

(intersoggettivi, stabili nel tempo, meritevoli di tutela costituzionale) riservando invece ai «diritti» il concetto di 

«desiderio» (contingente, particolare e sempre soggettivo). 
43

 M. RUSCIANO, Contrattazione e sindacato nel diritto del lavoro dopo la l. 28 giugno 2012 n. 92, cit., 1296. 
44

 F. GUARRIELLO, Crisi economica, contrattazione collettiva e ruolo della legge, in DLRI, 2016, 3 ss. 
45

 F. CARINCI, Alice non abita più qui, cit.; D. GOTTARDI, Riforme strutturali e prospettiva europea di 

flexecurity: andata e ritorno, in LD, 2015, 239 e ss.; A. PIZZOFERRATO, L’Autonomia collettiva nel nuovo diritto 

del lavoro, in DLRI, 2015, spec. 419 e ss. 
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Il riallineamento ai parametri europei, orientato alla crescita, all’attrazione degli 

investimenti ed alla riduzione del debito in una prospettiva di medio lungo termine
46

, ha ora 

consentito al Governo l’adozione in diversi settori di riforme di tipo strutturale
47

 che, al di là 

degli esiti ancora da valutare nella loro portata, soprattutto  in termini di crescita 

occupazionale stabile e di qualità, di miglioramento della tutela del lavoratore sul mercato del 

lavoro, nonché di efficientamento delle nostre imprese sui mercati internazionali, impongono 

necessariamente una nuova considerazione del fenomeno sindacale. 

A tal proposito diversi sono stati i rilievi mossi nei confronti degli interventi di riforma 

dell’ultimo Governo, dal D.L. n. 34/2014 alla Legge delega n. 183/2014 e fino ai successivi 

decreti attuativi
48

, spesso con connotazioni negative sul piano del rapporto legge/autonomia 

collettiva, sì da rilevare come gli spazi concessi alla seconda dalla prima siano nettamente 

ridimensionati
49

.  

Diversamente poi da quanto riscontrato nella delega del 2003, nella legge n. 183 del 

2014, si rinvengono pochi riferimenti all’autonomia negoziale (contrattazione collettiva). Solo 

in pochi casi – mansioni, flessibilità d’orario e impiego di premi di produttività nella 

conciliazione fra esigenze di famiglia e lavoro, fondi bilaterali di solidarietà e contratti di 

solidarietà
50

 – la legge rinvia alla contrattazione
51

 o comunque alle parti sociali – 

nell’introduzione del compenso orario minimo nel lavoro subordinato e nelle collaborazioni 

(fino alla loro vigenza)
52

. Ma maggiori sono invece i rinvii presenti nei decreti legislativi che, 

proprio su tali temi, sono andati a definire le nuove regole
53

: D.lgs. 80 del 2015; D. lgs. 81 del 

2015 (qui con una presenza molto più significativa rispetto agli altri decreti attuativi), D.lgs. 

151 del 2015. 

Sul piano delle fonti è dunque innegabile che questo sviluppo abbia determinato, nel 

processo  normativo che va dal D.L. n. 34/2014 alla Legge di stabilità per il 2016 (L. 28 

dicembre 2015, n. 208) un più ampio e sistematico insieme di rinvii alla contrattazione 

                                                           
46

 L. ZOPPOLI, La flexecurity dell’Unione europea: appunti per la riforma del mercato del lavoro in Italia, in WP 

"Massimo D'Antona" .IT - 141/2012; T. TREU, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, in WP “Massimo 

D’Antona”.IT – 155/2012. 
47

 Si pensi alla citata riforma costituzionale ed alla nuova distribuzione di competenze tra Stato e regioni; ovvero 

alla riforma scolastica ed a quella in itinere in materia fiscale. 
48

 Per un’ultima recente ricostruzione v. M. Ricci, Le politiche del lavoro del Governo Renzi, in ADL, 2016, 234 

e ss. 
49

 Si è infatti rimarcata, nella formazione della legge di delega, così come nella genericità delle sue indicazioni, 

da un lato la mancanza di qualunque forma di concertazione/dialogo con le parti sociali (A. ZOPPOLI, Jobs Act e 

formante sindacale: quale ruolo per la contrattazione collettiva?, in M. Rusciano e L. Zoppoli (a cura di), Jobs 

Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, WP “Massimo D’Antona” – Collective 

Volumes, 3/2014, 25; F. CARINCI, Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro, in F. Carinci e M. 

Tiraboschi (a cura di), I decreti attuativi del Jobs Act: prima lettura e interpretazioni, ALS, 2015, 37, 1 e ss.); 

dall’altro la limitatezza e vaghezza dei rinvii all’autonomia collettiva contenuti nei primi provvedimenti attuativi 

(A. LASSANDARI, La riforma del Governo Renzi ed il sistema di relazioni sindacali, in QG, 2015, 3, 49; L. 

Scarano, Legge e autonomia collettiva ai tempi del Jobs Act, in Ghera e D. Garofalo (a cura di) Contratti di 

lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act2, Bari, Cacucci, 2015, 96; RECCHIA, Il ruolo 

dell’autonomia collettiva, ivi, 117 ss. 
50

 Istituti sui quali v. infra sub §. 6.  
51

 Sul tema già A. TURSI, Jobs Act, cambio di rotta nella contrattazione collettiva?, in Crowe Horwath, 

Quotidiano Ipsoa 27 giugno 2015. 
52

 Art. 1, comma 7, lett.g).  
53

 Concordano sul punto A. TURSI, Jobs Act, cambio di rotta nella contrattazione collettiva?, cit.; P. 

TOMASSETTI, Riordino delle tipologie contrattuali e contrattazione collettiva, in M. Tiraboschi (a cura di), Le 

nuove regole del lavoro dopo il Jobs act, cit., 342 ss; M.  FALSONE, I rinvii alla contrattazione collettiva nel 

d.lgs. 81/2015, dattiloscritto e di prossima pubblicazione in DRI. 
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collettiva e, più in generale, una rinnovata considerazione del ruolo delle relazioni collettive 

nel mercato del lavoro
54

, i quali, a mio parere, meritano di essere considerati in termini di 

opportunità, specie nella prospettiva di una più stabile e regolata interlocuzione fra fonte 

legale e fonte contrattuale. 

Rispetto ai momenti di forte ridimensionamento e finalizzazione che hanno 

caratterizzato il rapporto tra legge e contratto collettivo nelle ultime stagioni di riforma ˗ solo 

in parte giustificati dalla citata esigenza del legislatore di intervenire sulle leve di governo 

dell’economia senza mediazioni da parte di corpi intermedi dirette a temperare, o rendere 

anche solo più graduale l’intervento eteronomo ˗, a me pare si siano infatti create talune 

condizioni dirette, in potenza, a riequilibrare il rapporto tra le fonti nella nuova ed ultima 

stagione delle riforme. 

Si è rilevato come esistano “anticorpi”, nel nostro sistema, atti a contrastare una qual 

sorta di brutale semplificazione della regolazione dei rapporti di lavoro da parte delle fonti 

lavoristiche (legge e contratto collettivo), sempre più attratte, rischiando di venirne poi 

assorbite, verso una dimensione squilibrata, dominata dai rapporti di forza economico-

contrattuali, unicamente funzionale all’efficienza delle organizzazioni
55

 e scarsamente 

sensibile alle ricadute sociali del cambiamento: anticorpi tra i quali emerge, fra altro, nei 

principali Paesi europei, una generale buona tenuta della copertura dei lavoratori da parte dei 

contratti collettivi ed un tasso di sindacalizzazione generalmente compreso nelle non 

drammatiche percentuali del 20/30 %
56

. 

Una prima condizione riguarda la definizione strutturata delle nuove regole sindacali, 

esito del descritto recente processo normativo adottato dall’ordinamento sindacale, il quale, al 

di là degli adattamenti che si renderanno necessari nella implementazione di norme e 

procedure, anche nel necessario filtro interpretativo della giurisprudenza del lavoro, alimenta 

senz’altro un rilancio del sindacato quale attore primario del sistema. Se è vero che la tenuta 

della costruzione del sistema sindacale del triennio 2011-2014 dipenderà dalla condizione di 

permanenza dell’unità tra Confederazioni che l’ha resa possibile
57

, non pare dubbio che il 

                                                           
54

 Probabilmente il giudizio può essere oggi più compiutamente formulato appunto nella stabilizzazione 

progressiva del processo di attuazione della delega di cui alla L. n. 183/2014.  
55

 L. ZOPPOLI, Le fonti (dopo il Jobs Act), cit., 12 ss., che, in modo condivisibile, identifica tali “anticorpi” nella 

resistenza delle politiche nazionali verso sistemi di eterodirezione svolti da parte delle Istituzioni dell’Unione 

solo con politiche e tecniche di soft law; nei tempi lunghi di una riforma costituzionale che, pur determinata ad 

attrarre verso il centro politico e governativo il potere legislativo, sottraendolo alla Regioni, dovrà scontare il 

vaglio referendario e assetti costituzionali attenti alla leale collaborazione tra Stato e livelli intermedi di 

governance; la necessaria sopravvivenza, in un’economia di prevalente piccola e media impresa, di forme di 

regolazione collettiva accorpate nei contratti nazionali, deterrente verso una eccessiva frammentazione 

aziendalistica delle regolamentazioni legali e contrattuali. 
56

 Alle fonti più recenti citate da L. Zoppoli nel saggio di cui alla nota che precede (J. Visser, S. Hayler, R. 

Gammarano, Trends in collective bargaining coverage: stability, erosion or decline?, Issue Brief n. 1, ILO, 

2015, 1 ss.), si può aggiungere, per l’Italia, l’esito di sintesi (a cura di P. Pellegrini) dei dati Istat 2014 sulla 

contrattazione, rappresentanza e sindacalizzazione su campione relativo a imprese con più di 10 dipendenti in 

settori pubblici e privati con esclusione dell’agricoltura e della Pubblica Amministrazione in senso stretto, 

rinvenibile in www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=54780#.V1Xmd_mLSUk, dalla quale emerge un 

tasso medio di iscrizione al sindacato del 31,6%, con una variazione in base ai settori: si va dal 18, 8% del 

commercio al 55,5% delle attività finanziarie. Secondo dati combinati di ISTAT, INPS e Federmeccanica (in 

www.federmeccanica.it/images/files/industria-metalmeccanica-in-cifre-giugno-2015.pdf) il tasso di 

sindacalizzazione nel settore metalmeccanico italiano è comunque in significativo calo, dal 39,1% del 1995 al 

32,8% del 2011. 
57

 Alla quale naturalmente va aggiunta la disponibilità delle altre organizzazioni sindacali a condividere le regole 

già determinate senza la loro partecipazione attiva al processo di codificazione degli accordi: sul punto v. F. 

http://www.ildiariodellavoro.it/adon.pl?act=doc&doc=54780#.V1Xmd_mLSUk
http://www.federmeccanica.it/images/files/industria-metalmeccanica-in-cifre-giugno-2015.pdf
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legislatore del Jobs Act, diversamente da quelli che lo hanno preceduto, non ha potuto evitare 

il confronto con un ordinamento sindacale che ha risolto problemi cruciali di rappresentatività 

ed efficacia dei contratti collettivi a livello nazionale e aziendale, rendendo dunque 

maggiormente affidabile e garantito, almeno in alcuni fondamentali settori della nostra 

economia, il rapporto con la fonte negoziale. 

In questo senso può essere spiegata la densità quantitativa e soprattutto qualitativa dei 

rinvii legali alla contrattazione collettiva che si andranno oltre brevemente ad analizzare: se è 

vero che l’estensione quantitativa della tecnica dei rimandi non sempre corrisponde ad un 

ampliamento di sostanza e di qualità degli spazi di regolazione demandati alla contrattazione 

collettiva
58

, sembra consolidarsi il dato per cui il legislatore trova nella stagione del diritto 

sindacale riformato un collante utile a ritenere l’autonomia collettiva parte integrante 

nell’attuazione delle riforme; e non solo, come si dirà, nella tradizionale matrice derogatoria o 

integrativa rispetto alle garanzie di legge che ha caratterizzato anche il recentissimo passato 

del rapporto fra fonte autonoma ed eteronoma in funzione prevalentemente “aziendale”. 

Inoltre, come si dirà, proprio l’esistenza degli accordi realizzati in sede confederale può 

fornire matrice di lettura applicativa dei rinvii di legge alla contrattazione, anzitutto nella 

norma di carattere definitorio e generale dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. 

A me pare dunque dato obiettivo quello di un ruolo regolativo di primo piano 

consegnato in capo alle relazioni collettive in attuazione della delega fornita dalla Legge n. 

183/2014
59

, ben consapevole il legislatore della definizione di un quadro normativo di 

riferimento in materia di autonomia collettiva e rappresentatività sindacale che 

favorisce/garantisce una maggiore tenuta e stabilità delle regole prodotte in sede sindacale, a 

tutti i livelli ed anche su rimando della legge. 

La seconda condizione è quella di un consolidamento del ruolo del sindacato e della 

funzione della contrattazione collettiva nella più recente lettura del fenomeno svolta da parte 

della Corte costituzionale, la quale ha contribuito e contribuisce a comporre il quadro delle 

“nuove” relazioni collettive cui si rapporta il “nuovo” diritto del lavoro.  

Da un lato, la Corte ha riconosciuto la impossibilità di regolare per legge le forme di 

relazione sindacale in azienda senza considerare la effettiva rappresentanza dei lavoratori e 

quindi, in definitiva, la effettiva forza e genuinità della rappresentanza sindacale (Corte cost. 

n. 231/2013)
60

, con chiari segnali di riconoscimento per il sistema sindacale di fatto e dei 

rapporti di forza in esso sviluppati, pure a fronte del dato formale della lettera dell’art. 19 Stat. 

nella sua versione post-referendaria; dall’altro lato, con la sentenza n. 178/2015, resa con 

riguardo al settore pubblico, la Corte ha ritenuto il blocco diuturno della contrattazione 

collettiva, dettato da permanenti ragioni finanziare, lesivo di fondamentali principi 

costituzionali.  

Con l’affermare, nel solco di una lettura consolidata nella giurisprudenza costituzionale,  

che «in una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare 

                                                                                                                                                                                     
CARINCI, Alice non abita più qui, cit., 683 e M. RUSCIANO, Lettura e rilettura dell’art. 39 della Costituzione, in 

DLM, 2013, 2, 263 e ss. Solleva seri dubbi sulla tenuta in chiave unitaria delle regole del T.U., M. MARAZZA, 

Dalla “autoregolamentazione” alla “legge sindacale”? La questione dell’ambito di misurazione della 

rappresentatività sindacale, in ADL, 2014, 611-612. 
58

 P. TULLINI, Breve storia delle fonti nel mercato del lavoro, cit., 156. 
59

 U. GARGIULO, L’Azienda come luogo “preferenziale” delle relazioni sindacali?, in corso di pubblicazione in 

LD, 3, 2016. 
60

 Si rinvia agli AA. citati alla precedente nota 32. 
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aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 

2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi 

contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità 

della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di 

trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, 

come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 

2001)» e che «il contratto collettivo che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni si ispira, proprio per queste peculiari caratteristiche che ne garantiscono 

l'efficacia soggettiva generalizzata, ai doveri di solidarietà fondati sull'art. 2 Cost. Tali 

elementi danno conto sia delle molteplici funzioni che, nel lavoro pubblico, la contrattazione 

collettiva riveste, coinvolgendo una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 

e 97 Cost.), in un quadro di tutele che si è visto essere presidiato anche da numerose fonti 

sovranazionali, sia delle disarmonie e delle criticità, che una protratta sospensione della 

dinamica negoziale rischia di produrre»; con l’affermare ciò, ben lungi dall’occuparsi solo di 

una questione settoriale e contingente – ché è nota la origine e matrice privatistica del 

contratto collettivo del settore pubblico, tale da rendere senz’altro esportabili principi che lo 

riguardano –, la Corte invia chiari segnali di sistema, che non possono essere ignorati anche 

per il fenomeno dell’autonomia collettiva del settore privato. Guardando ai valori espressi ed 

al collegamento tra gli artt. 39 e 36 Cost., secondo la Corte il contratto collettivo può essere 

assoggettato a limiti legali in virtù del bilanciamento con interessi generali
61

, ma mai 

strutturalmente e permanentemente inibito nella sua funzione regolatrice dei trattamenti 

economici fondamentali, ma anche di quelli accessori legati a produttività e merito, in guisa 

per cui «rimossi per il futuro i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure 

negoziali riguardanti la parte economica», il legislatore “deve” dare impulso alla dialettica 

contrattuale «scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da 

ogni vincolo di risultato». 

Se da tali pronunce non è forse possibile derivare un vincolo costituzionale per il 

legislatore verso la considerazione necessaria del sindacato e della contrattazione collettiva 

nella produzione di regole per il mercato del lavoro
62

, certamente si esprime una rinnovata e 

ampia considerazione per il fenomeno sindacale e per le sue dinamiche
63

, le quali devono 

potersi svolgere, negli spazi di impulso individuati dal legislatore, secondo i principi di libertà 

che caratterizzano il nostro ordinamento. 

 

                                                           
61

 Quali potrebbero essere indicatori macro e micro economici o vincoli finanziari di matrice europea. 
62

 Cfr. M. DELFINO,  Legge e contrattazione collettiva sui minimi salariali nel prisma dei principi costituzionali, 

paper  presentato al Convegno di studi internazionale “La contrattazione collettiva nello spazio economico 

globale”, Bologna, 19-20 febbraio 2016, il quale, opportunamente distinguendo tra blocco della retribuzione per 

i dipendenti pubblici e blocco della contrattazione prorogata per legge (la quale sola viene dichiarata 

incostituzionale), considera le parole della Corte come indicazione non favorevole verso la previsione (quella 

della delega, ormai scaduta, della L. n. 183/2014) di un salario minimo previsto per legge (sulla quale v. E. 

MENEGATTI, La delega sul salario minimo (art. 1, comma 7, lett. g, legge n. 183/2014): verso una riforma ad 

“impatto zero”, in GI, 2015, 3, 743-749). 
63

 Del resto in linea di continuità con la giurisprudenza della corte costituzionale circa il rapporto tra legge e 

contratto collettivo del settore privato: cfr. Corte cost. n. 34/1985 ed ivi ampi richiami alla giurisprudenza 

costituzionale precedente. V. anche sul punto G. CENTAMORE, Legge e autonomia collettiva: una critica alla 

teoria dell’inderogabilità unilaterale, in LD, 2015, 510-511. 
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3. La direzione del legislatore: relazioni collettive di azienda e decentramento contrattuale. 

Una dote regolativa per l’autonomia collettiva? 

In questo quadro, con l’attuazione delle deleghe legislative, ed in particolare a partire 

dal “T.U. dei contratti di lavoro” contenuto nel D.Lgs. n. 81/2015, il legislatore porta a 

compimento un disegno di promozione del decentramento del nostro sistema contrattuale, 

peraltro già ampiamente annunciato, nella stagione di riforme appena precedente,  con l’art. 8 

della L. n. 148/2011 sulla contrattazione di prossimità, con le norme in materia di 

agevolazione fiscale e contributiva per i trattamenti salariali contrattati in azienda (art. 1, cc. 

481 e ss. L n. 228/2012, ma v. già art. 1, cc. 67 ss. L. n. 247/2007) e con altre disposizioni già 

rinvenibili nella disciplina dei contratti atipici (es. deroghe in materia di contratti a termine 

nella L. n. 92/2012).  

Il trend, che ha come immediata conseguenza quella di una spiccata “aziendalizzazione” 

del ruolo sindacale e delle relazioni collettive, è fenomeno conosciuto e indicato da tempo, 

nella scienza economica e delle relazioni industriali, come percorso utile ad affrontare la 

nuova dimensione globale dei mercati in termini di flessibilizzazione delle politiche 

retributive e dell’organizzazione del lavoro
64

, assumendo carattere centrale nel dibattito 

lavoristico da parte delle istituzioni europee, dei legislatori nazionali, della giurisprudenza
65

. 

Negli ultimi anni il decentramento contrattuale e le sue conseguenze sul sistema delle 

relazioni collettive si sono poi fortemente collegati a politiche anti-crisi e ad iniziative, di 

matrice prevalentemente legislativa, atte a trasferire sul livello decentrato aziendale 

l’attuazione di misure derogatorie, appunto in chiave di flessibilità.  

Nondimeno i temi della contrattazione decentrata e delle sue potenzialità di sviluppo, 

hanno impegnato da tempo l’ordinamento intersindacale
66

, con una riflessione che, sin 

dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, si è in particolare concentrata sulla 

ripartizione di competenze tra contratto nazionale e contratto decentrato, con netta impronta 

per la centralità del primo e la funzione integrativa su intervento delegato del secondo
67

. 

Come detto, tale ruolo di regolamentazione decentrata è stato ribadito dall’Accordo 

interconfederale del 2011, peraltro senza modifica della matrice delegata, in chiave di 

centralizzazione della struttura contrattuale, dell’intervento del contratto aziendale sulle 

materie ad esso riservate e dunque ancora una volta in funzione strettamente integrativa 

rispetto al CCNL.  

Le ricerche empiriche dimostrano, da un lato, come la contrattazione aziendale, a volte 

per volontà stessa del contratto di primo livello, goda di notevole dinamismo rispetto al 

                                                           
64

 Cfr. L. KATZ, The Decentralization of Collective Bargaining: A Literature Review and Comparative Analysis, 

in Industrial and Labor Relations Review, 1993, 47, 1, 3 e ss.; B SHEARER, Piece Rates, Fixed Wages and 

Incentives: Evidence from a Field Experiment, in Review of Economic Studies, 2004, 71, 513 e ss.; C. 

DELL’ARINGA e L. PAGANI, Collective Bargaining and Wage Dispersion in Europe, in British Journal of 

Industrial Relations, 2007, 45, 29 e ss.; G. P. CELLA, Produttività e Relazioni industriali, in DLRI, 2013, v. 138,  

285 ss. 
65

 V. S. SCIARRA, L’evoluzione della contrattazione collettiva. Appunti per una comparazione nei paesi 

dell’Unione europea, in RIDL, 2006, IV, 447 ss.; P. TOSI, Gli assetti contrattuali tra tradizione e innovazione, in 

ADL, 2013, 506 ss.; F. LUNARDON, Le relazioni collettive, in F. Carinci e A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del 

lavoro dell’Unione Europea, Torino, 2015, 365 e ss.  
66

 V. già M. GRANDI, L’attività sindacale nell’impresa, Milano, 1976 e ID., Accordo del 31 luglio 1992 e 

contrattazione aziendale, in DLRI, 1993, 213 ss.. 
67

 Cfr. Commissione Giugni per la verifica del Protocollo del 23 luglio 1993, Relazione finale, in 

www.certificazione.unimore.it, punto n. 23, che già autorevolmente forniva questa indicazione. 

http://www.certificazione.unimore.it/
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contratto nazionale di categoria, con valorizzazione della specializzazione della disciplina 

normativa sull’organizzazione aziendale realizzata al secondo livello, mediante salvaguardia 

(da parte del CCNL) della “norma speciale aziendale”
68

: a sostanziale conferma, quindi, di 

una vivacità della contrattazione aziendale, ma garantita e salvaguardata dal centro della 

struttura contrattuale. Dall’altro lato, le indagini più recenti rivolte alla percezione datoriale 

del fenomeno nel settore industriale, dimostrano un costante tasso di insoddisfazione per gli 

assetti contrattuali attuali (1 impresa su 3 nel settore industriale, con percentuale che sale al 

44% delle imprese che applicano un contratto aziendale), nonostante l’intervento degli 

accordi interconfederali del periodo 2011-13, ma anche una progressiva riduzione 

dell’interesse verso forme di deroga indotte in via eteronoma da parte del legislatore (quelle 

ex art. 8 L. 148/2011), lamentandosi, per il 70% del campione, problemi legati all’incertezza 

normativa ed una esposizione delle politiche contrattuali ad una eccessiva frammentazione
69

. I 

dati rivelano anche una decisa posizione datoriale propensa verso concessioni sul piano della 

garanzia occupazionale e degli incrementi retributivi, in cambio di maggiore flessibilità oraria 

e sulle mansioni, realizzata attraverso accordi. 

A fronte quindi di una diffusa e riconosciuta vitalità della contrattazione decentrata e 

aziendale, sul piano legislativo, la considerazione di tali assetti ha seguito traiettorie diverse 

nei vari ordinamenti
70

. Tuttavia, quando l’intervento eteronomo si è mosso al di fuori delle 

dinamiche dell’ordinamento sindacale, come, per  la legislazione italiana, con l’art. 8 della L. 

n. 148/2011
71

, si è potuta immediatamente rilevare la speciale “asprezza” nei tempi e modi di 

attuazione e l’ampiezza della potestà derogatoria rilasciata alla contrattazione di prossimità
72

, 

tale da poter concretamente destrutturare il diritto del lavoro in chiave di deregolazione
73

, in 

una direzione opposta da quella delineata dagli accordi confederali del 2011-2014
74

 e dalle 

pratiche della contrattazione aziendale in essere
75

.  

                                                           
68

 Cfr. V. BAVARO, Contrattazione aziendale e produttività (a proposito di un’indagine casistica), in Economia 

& Lavoro, 2014, 118-119, il quale rileva come la salvaguardia a volte avvenga solo con riguardo alle clausole 

più favorevoli (ad esempio in caso di disdetta del contratto aziendale per scadenza del CCNL); a volte, con 

clausole espresse, con riguardo a materie interamente delegate al livello aziendale; a volte l’esito della 

contrattazione aziendale viene fatto salvo dal CCNL senza ulteriori requisiti o specificazioni.  
69

 Cfr. F. D’AMURI e C. GIORGIANTONIO, Stato dell’arte e prospettive della contrattazione aziendale in Italia, in 

DRI, 2015, 309-310 ed ivi i risultati dell’indagine. 
70

 In generale v. M. KEUNE, Clausole di deroga sui salari nei contratti collettivi settoriali di sette paesi europei, 

in Eurofound, 2011,  EF/10/87/IT   Per l’esperienza francese, da ultimo,  v. E. PESKINE, Il contratto collettivo 

aziendale al centro del riordino del sistema delle fonti in Francia, in DLRI, 2015, 146, 315 e ss.; F. MINOLFI, 

Come cambia il sistema francese di relazioni industriali: prosepttive e prerogative della contrattazione 

aziendale, in DLM, 2015, 89 e ss.; per quella spagnola A. BYLOS GRAU (a cura di), Politicas de austeridad y 

crisis en las relaciones laborales: la reforma del 2012, Albacete, Bomarzo, 2013; A. MERINO  SEGOVIA, La 

reforma de la negociación colectiva en el Real Decreto-Ley 3/2012, Revista de Derecho Social, 2012, n. 57, pp. 

260 ss.; per il sistema tedesco T. TREU, Le deroghe contrattuali nel modello tedesco, in DRI, 2011, 328. 
71

 I cui precedenti possono rinvenirsi nell’impulso dato alla contrattazione aziendale e territoriale in materia di 

flessibilità contrattuali da parte della riforma del 2003: cfr. C. ZOLI, Le recenti riforme del diritto del lavoro tra 

continuità e discontinuità, in L. Mariucci (a cura di), Dopo la flessibilità, cosa? Bologna, Il Mulino, 2006, 408; 

A. ZOPPOLI, Il declino dell’inderogabilità, in DLM, 2013, I, 53 e ss. 
72

 L. RATTI, Limiti sovranazionali all’efficacia derogatoria della contrattazione collettiva di prossimità, in LD, 

2014, 124. 
73

 A. PERULLI, La contrattazione collettiva «di prossimità»: teoria, comparazione e prassi, in RIDL, I, 919. 
74

 A. LASSANDARI, Dopo l’accordo del 28 giugno 2011 (e l’art. 8 della l. n. 148): incertezze, contraddizioni, 

fragilità, in LD, 55. 
75

 Per un monitoraggio sulla contrattazione di prossimità ex art. 8 v. L. IMBERTI, A proposito dell’articolo 8 della 

legge n. 148/2011: le deroghe si fanno ma non si dicono, in DLRI, 2013, 255 ss. e A. MATTEI, Il grado di 

evoluzione della c.d contrattazione di prossimità a partire dall’Osservatorio trentino su diritti sociali del lavoro, 
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In particolare, non potendomi qui soffermare con la dovuta completezza di 

informazione su contenuti, profili e criticità dell’art. 8, se non per quanto funzionale alla 

lettura del più recente intervento di riforma, si può però dire che la norma abbia catalizzato un 

confronto vivace pressoché su ogni “questione” aperta del diritto sindacale: dal più generale 

tema dell’inderogabilità della norma di tutela nel rapporto del contratto di prossimità con il 

contratto nazionale e con la legge
76

; alla questione dell’individuazione dei soggetti abilitati 

alla stipula degli accordi di prossimità immediatamente proiettata sull’efficacia generalizzata 

degli accordi e sull’adozione del criterio maggioritario
77

; sulla vaghezza dei 

presupposti/obiettivo alla realizzazione degli accordi di prossimità
78

, anche in termini di 

vincolo alla libertà contrattuale; sull’ampiezza, pur se apparentemente tassativa, delle materie 

oggetto di contrattazione in deroga
79

; e, non ultima,  la caratterizzazione e la effettiva portata 

dei limiti costituzionali e sovranazionali ai contenuti della deroga di prossimità
80

.  

E’ noto, poi, che l’intervento della Corte costituzionale, reso sulla norma dell’art. 8 con 

la sentenza del 4 ottobre 2012, n. 221
81

 non ha sciolto i numerosi profili di illegittimità 

costituzionale sollevati con riguardo alla tecnica legislativa di promozione della 

contrattazione di prossimità, giungendo però alla significativa conclusione, di evidente valore 

sistemico, circa la “eccezionalità” dello strumento negoziale così come concepito dall’art. 8 

della L. n. 148/2011
82

: del resto, la legislazione successiva, a partire dalla Legge Monti-

Fornero n. 92/2012, quando ha dovuto individuare livello e modalità della contrattazione 

aziendale in deroga, non ha richiamato il modello dell’art. 8, ma ha proceduto 

autonomamente, negando quindi da subito valenza generale e strutturale alla disposizione di 

cui si tratta. 

Di certo, con riguardo al tema dell’impatto sugli assetti del diritto sindacale, e quindi 

anzitutto in relazione all’art. 39, comma. 1 Cost. ed al principio di libertà di organizzazione 

sindacale, il potenziamento indiscriminato della contrattazione aziendale in deroga, in chiave 

                                                                                                                                                                                     
in M. Barbera e A. Perulli (a cura di), Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, 2014, 

77 ss. 
76

 M. NAPOLI, Osservazioni sul sostegno legislativo alla contrattazione aziendale, in DLRI, 2012, 453 ss. 
77

 V. F. SANTONI, Contrattazione collettiva e principio di maggioranza, in RIDL, 2013, I, 91. 
78

 Cfr. F. CARINCI (a cura di), Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 

del d.l. 138/2011, Leggi e Lavoro, Ipsoa, 2012; F. LISO, Osservazioni sull’accordo interconfederale del 28 

giugno 2011 e sulla legge in materia di «contrattazione collettiva di prossimità», in WP “Massimo 

D’Antona”.IT – 157/2012; A. GARILLI, L’art. 8 della legge n. 148/2011 nel sistema delle relazioni sindacali , in 

WP "Massimo D'Antona" .IT - 139/2012; A. PERULLI e V. SPEZIALE, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, 

n. 148 e la “rivoluzione di Agosto” del Diritto del lavoro, in WP "Massimo D'Antona" .IT - 132/2011; T. TREU, 

L’art. 8 d.l. n. 138/2011 (l. n. 148/2011), in Treccani, Libro dell’anno del diritto, Istituto della enciclopedia 

italiana, 2012; M. TIRABOSCHI, L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione 

dello “Statuto dei lavori” di Marco Biagi, in DRI,  2012, 1; R. DEL PUNTA, Cronache da una transizione 

confusa (su art. 8, l. n. 148/2011, e dintorni), in LD, 1, 2012; M. MARAZZA, La contrattazione di prossimità 

nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina giuslavoristica, in DRI, 2012, 1. 
79

 Cfr. A. GARILLI, Finalizzazione e oggetto degli accordi di prossimità, in RGL, 2012, I, 486. 
80

 V. E. GHERA, L’articolo 39 della Costituzione e il contratto collettivo, in L. Zoppoli, A. Zoppoli e M. Delfino 

(a cura di), Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali, cit., spec. 477 ss. 
81

 A seguito di questioni di legittimità sollevate dalla Regione Toscana ai sensi degli art. 39, 117, e 118 Cost. e 

per violazione del principio di leale collaborazione: cfr. A. BOLLANI, Contrattazione di prossimità e limiti 

costituzionali in ADL, 2012, 1219 e ss. e M. MISCIONE, In difesa dei “contratti di prossimità”, di competenza 

esclusiva dello Stato, in LG, 2012, 1166 e ss. 
82

 La giurisprudenza conferma l’eccezionalità della norma dell’art. 8, sottolineando la tassatività delle materie 

rispetto alle quali opera l’effetto derogatorio: da ultimo Trib. Milano, 18 febbraio 2016 sulla linea di quanto già 

espresso da Trib. Milano, 30 luglio 2014. Per una considerazione rigorosa dei presupposti in base ai quali può 

operare la deroga cfr. Trib. Matera, ordinanza 25 marzo 2015. 
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prevalentemente ablativa e svincolata da forme di controllo/raccordo, oggettivo e soggettivo, 

con il contratto collettivo nazionale, riduce sensibilmente gli spazi di agibilità del primo 

livello di contrattazione ed il relativo impianto solidaristico generale che gli è proprio, 

privilegiando, invece, la libera estrinsecazione dei rapporti di forza esistenti in azienda, con 

tendenziale compressione dei margini di manovra delle rappresentanze sindacali
83

. 

L’approccio del Jobs Act alla questione, si colloca senz’altro, come si dirà, in linea di 

continuità rispetto alla promossa tendenza alla parificazione dei livelli contrattuali e dunque 

alla altrettanto tendenziale fungibilità di fatto della contrattazione di «prossimità»  rispetto a 

quella nazionale; a segno, quindi, di una dichiarata (e rinnovata) attenzione del legislatore 

verso le esigenze aziendali, nei termini di un incremento delle occasioni/situazioni, nonché 

degli strumenti, attraverso i quali l’impresa, rispetto ad una serie ampia di istituti, può trovarsi 

in grado di dettare da sé le proprie regole
84

, seppure con la mediazione dell’accordo sindacale. 

Tuttavia, memori degli immediati precedenti, l’esito complessivo di attuazione delle 

deleghe della L. n. 183/2014 presenta a mio parere elementi di discontinuità, nel metodo e 

nella tecnica regolativa, che meritano di essere considerati: da un lato, come detto, in una 

logica di diverso coinvolgimento delle parti sociali nella regolamentazione del mercato del 

lavoro; dall’altro, per il tentativo di sistematizzare, in prospettiva più ampia e meno 

contingente, ciò che ormai deve essere considerato, come detto, passaggio ineludibile (anche) 

per le nostre relazioni sindacali, sempre più attratte verso il polo regolativo dell’impresa e del 

decentramento contrattuale
85

. Si tratta dell’avvio di un percorso più strutturato di sostegno 

legislativo alla contrattazione di prossimità, necessariamente attento ai passaggi che hanno 

ridisegnato tra il 2011 ed il 2014 il nostro sistema di relazioni industriali, per non adulterarlo 

rispetto alla valenza del contratto di settore
86

, ma anche alla attuale vulnerabilità della 

dimensione aziendale della regolazione, specie se rilasciata ad una incontrollata ricerca di 

regole funzionali esclusivamente agli interessi economici perseguiti
87

, di cui il caso FIAT, ma 

ora anche il contratto FCA, sono evidenti proiezioni
88

.  

L’intervento del legislatore si qualifica infatti, in primo luogo, per la significativa 

(maggiore) ampiezza dei rimandi alla contrattazione collettiva
89

, solo in parte a quella di 

                                                           
83

 C. ROMEO, Il processo di “aziendalizzazione” della contrattazione collettiva: tra prossimità e crisi di 

rappresentatività sindacale, in ADL,  2014, 4/5; M. MISCIONE, Regole certe su rappresentanze sindacali e 

contrattazione collettiva con l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, in LG, 2011, 7, 653 e ss. 
84

 Così U. GARGIULO, L’azienda come luogo “preferenziale” delle relazioni sindacali?, cit.; v. anche M. 

RANIERI, L’art. 8 della legge n. 148/2011 e le tendenze evolutive del diritto del lavoro, in M. Ranieri (a cura di), 

Le fonti del diritto del lavoro tra ordinamento sovranazionale e ordinamento interni, Giappichelli, Torino, 2015, 

84-85. 
85

 Può essere interessante richiamare i dati relativi al tasso di coordinamento dei sistemi di contrattazione 

collettiva, cioè del livello a cui principalmente avviene la contrattazione collettiva, che evidenziano uno 

spostamento significativo verso il livello aziendale in quasi tutti i paesi europei (anche di quelli con tradizione 

più accentrata): cfr. C. CROUCH, Il declino delle relazioni industriali nell’odierno capitalismo, in Stato e 

mercato, 2012, 55 ss. 
86

 Sulla cui esigenza, in una visione non contraria alla valorizzazione del contratto aziendale, richiamava 

l’attenzione, già prima del caso FIAT, G. FERRARO, La riforma del sistema contrattuale, in RIDL, 2008, I, 48. 
87

 F. CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale, in ADL, 2011, 6, 1137; per la questione osservata con 

riguardo alle grandi imprese transnazionali v. A. PERULLI, Delocalizzazione produttiva e relazioni industriali 

nella globalizzazione. Note a margine del caso Fiat, in LD, 2011, 2, 20 e ss. 
88

 Nel senso di una responsabilità del sindacato nel valutare la bontà dei piani industriali e quindi circa la 

necessaria distinzione tra innovazione “buona” e innovazione “cattiva” v. P. ICHINO, Contrattazione: le quattro 

ragioni per una svolta, in www.pietroichino.it dell’11 aprile 2016. 
89

 Tecnica peraltro non nuova nell’ambito degli interventi legislativi e non solo in materia di flessibilità 

contrattuali, con estensione anche alla disciplina interna del rapporto di lavoro subordinato: a solo titolo di 

http://www.pietroichino.it/
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prossimità, i quali, come detto, ed a prescindere per il momento dalla tecnica utilizzata e dalla 

modalità dei rinvii, attribuiscono di per sé all’autonomia collettiva un ruolo regolativo 

nell’ambito della riforma, secondo la tecnica della contrattazione collettiva delegata, che 

costituisce luogo privilegiato di osservazione di questo contributo. In secondo luogo, specie se 

si guarda allo sviluppo dei decreti delegati, e dunque anche oltre il D.Lgs. n. 81/2015, è facile 

verificare come i rinvii alla contrattazione non sono affatto di matrice unicamente 

ablativa/derogatoria, ma, su di un’ampia e delicata serie di istituti, essi fanno della 

contrattazione il luogo non solo primario, ma esclusivo della regolamentazione.  

Si esce dunque dalla logica di una flessibilizzazione estrema in chiave aziendale, con 

dichiarata prospettiva di deroga spinta alle tutele e come tale potenzialmente distruttiva, 

tramite il super-potere del contratto aziendale, del principio di inderogabilità nell’ordinamento 

lavoristico
90

, per entrare in una prospettiva più generale e non eccezionale, si potrebbe dire 

“ordinaria”, dei rinvii di legge all’autonomia collettiva: la quale, forse, deve in futuro essere 

approcciata, specie per il livello aziendale, in una dialettica diversa da quella tipicamente 

conflittuale e di contrapposizione per la quale è storicamente modulato il nostro sistema di 

relazioni sindacali.  

Il riferimento, come si dirà (infra §. 6), è in particolare alle forme di welfare categoriale 

ed aziendale, dove si aprono spazi per una negoziazione senz’altro innovativa, nei termini di 

politiche negoziali datoriali attente al perseguimento di obbiettivi economici, ma con intenti 

anche solidaristici, che possono condurre al ripensamento degli stessi benefici retributivi 

accessori, non limitati alla valorizzazione delle componenti monetarie, ma estesi all’offerta di 

beni e servizi di sicura utilità sociale
91

. Ed ancora alla contrattazione di istituti mirati al 

benessere organizzativo ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro, i quali possono impattare 

su temi tipici della contrattazione aziendale, quali l’articolazione dell’orario di lavoro, forme 

di previdenza integrativa, misure di sicurezza, erogazioni economiche verso determinate 

categorie di bisogni (es. in caso di congedi parentali). Si tratta di pratiche sofisticate di 

gestione delle risorse umane attraverso l’autonomia collettiva che possono avere forti ricadute 

sul sistema di relazioni sindacali a livello decentrato e costituire valenza acquisitiva della 

politica negoziale anche sul versante sindacale dei lavoratori: rilevandosi, su un piano 

tutt’altro che teorico, e dunque nell’affermazione delle esperienze negoziali, come il contratto 

“di prossimità” possa in tal senso contribuire a definire l’organizzazione aziendale e del 

lavoro
92

 quale luogo di inserimento di elementi di flessibilità, ma anche di riconoscimento e 

                                                                                                                                                                                     
esempio, per la regolamentazione ad oggi più significativa, la disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 

66/2003, sulla quale v. U. CARABELLI e V. LECCESE, Una riflessione sul sofferto rapporto tra legge e autonomia 

collettiva: spunti dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, cit. 
90

 Cfr. G. FONTANA, Inderogabilità, derogabilità e crisi dell’uguaglianza, in WP Massimo D’Antona – 

276/2015, 15 e ss. 
91

 A. PONZELLINI, E. RIVA, E. SCIPPA, Il welfare aziendale: evidenze dalla contrattazione, in QRS, 2015, 2, 146 

e ss. dove si rileva, in una visione solidaristica e sociale più ampia di quella aziendale, come il problema possa 

essere costituito dalla possibile iniquità degli interventi, con le grandi aziende che mettono in sicurezza i propri 

dipendenti rispetto a modalità che medie e piccole aziende faticano a sostenere e quindi ad introdurre tra i temi 

della contrattazione decentrata. 
92

 R. ROMEI, Il contratto collettivo nel nuovo scenario delle relazioni industriali, in L. Corazza e R. Romei (a 

cura di), Diritto del lavoro in trasformazione, Il Mulino, 2014, 89 e ss. 
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tutela di beni e diritti fondamentali,  in una dimensione di regole e rapporti virtuosi e 

condivisi tra management e prestatori di lavoro
93

.  

Non si intende certo accreditare qui una versione (ed una visione) ecumenica ed un po’ 

edulcorata delle relazioni sindacali di azienda. La contrattazione, ad ogni livello, resta esito di 

composizione di interessi contrapposti, che presuppongono una diversa matrice ed origine di 

affermazione nel negoziato, atta a sostanziare il principio di autonomia che lo caratterizza e 

che caratterizza le posizioni delle parti. 

Tuttavia le aperture del Jobs Act e dei suoi epigoni legislativi (anche) verso prospettive 

di regolazione contrattuale di istituti interamente rilasciati alla contrattazione aziendale e 

territoriale, determinano nuovi scenari e nuove opportunità per la contrattazione di secondo 

livello, verso la generalizzazione di forme più partecipate di negoziazione, peraltro già note in 

talune esperienze delle relazioni industriali italiane
94

. Scenari ed opportunità, tali da non poter 

ragionevolmente ridurre la considerazione dell’intervento legislativo a strumento di ulteriore 

compressione dell’autonomia collettiva (ad ogni livello) e di funzionalizzazione della stessa al 

solo interesse datoriale in guisa di deroghe ai regimi legali e contrattuali di tutela dei 

prestatori dipendenti; piuttosto, tali, da indurre verso la definitiva considerazione del contratto 

aziendale o territoriale quale strumento dotato di forza autonoma, luogo/presupposto «per una 

canalizzazione, in chiave produttivistica, del conflitto»
95

, ma anche portatore di inedite 

potenzialità circa la disciplina dell’organizzazione del lavoro e le sue ricadute su ambiti di 

fondamentale interesse per i prestatori, seppure secondo modalità rispettose, nei rinvii di 

legge, delle scelte effettuate delle parti sociali circa il livello di contrattazione ove svolgere il 

negoziato
96

. 

Non lontani del resto, a segnare quindi un punto di contatto significativo tra gli 

orientamenti del nuovo diritto del lavoro e quelli dell’ordinamento sindacale, paiono gli 

obiettivi promossi dai sindacati confederali con riguardo al secondo livello di contrattazione, 

se è vero che nell’Accordo CGIL, CISL, UIL 14 gennaio 2016 «Un moderno sistema di 

relazioni industriali. Per un modello di sviluppo economico fondato sull’innovazione e la 

qualità del lavoro», si legge, tra altro, che «la contrattazione, in particolare di secondo livello, 

deve recuperare la capacità di intervenire sui processi organizzativi del lavoro, a partire dalle 

politiche dell’orario, della riforma degli inquadramenti, della sicurezza». 
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 M. VINCIERI, La tutela collettiva del benessere dei lavoratori ed il rilievo della dimensione negoziale 

aziendale, Paper  presentato al Convegno di studi internazionale “La contrattazione collettiva nello spazio 

economico globale”, Bologna, 19-20 febbraio 2016. 
94

 Cfr. M. CARRIERI, P. NEROZZI e T. TREU (a cura di), La partecipazione incisiva. Idee e proposte per rilanciare 

la democrazia nelle imprese, Mulino, 2015; M. CARRIERI e T.TREU (a cura di), Verso nuove relazioni industriali, 

Mulino, 2013. 
95

 G. PERONE, Guardare alla attuale crisi e al futuro del sindacato con equilibrio e lungimiranza, in DLM, 2012, 

19 e ss. 
96

 Resta condivisibile tuttavia l’osservazione per cui matrici meno conflittuali delle relazioni sindacali 

presuppongono forme ed istituti di democrazia economica e di «continuo confronto costruttivo» proprio delle 

esperienze sindacali ove operano i nostri competitori economici: cfr. M. RUSCIANO, Contrattazione e sindacato, 

cit., 1287-1288. Significativo quindi al riguardo il rilievo per cui «i contrasti, nel caso specifico soprattutto 

sociali, hanno motivato anche la mancata attuazione della delega sulla democrazia economica approvata nella l. 

n. 92/2012, che pure era un elemento caratterizzante del modello sociale europeo, ma in Italia sempre rifiutato» 

(T. TREU, Le riforme del lavoro: una retrospettiva per analizzare il Jobs Act, cit., 9). 
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4. Segue. Articolo 51 e dintorni. Il baricentro della struttura contrattuale nel diritto del 

lavoro riformato e nell’ ordinamento intersindacale. Il CCNL quale luogo di regolazione del 

sistema. 

In questo tentativo ordinante da parte del legislatore, probabilmente non destinato ad 

esaurirsi in funzione delle deleghe legislative della L. n. 183/2014 e dei rinvii legali alla 

contrattazione collettiva
97

, si inserisce la norma dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015
98

, sulla 

quale si sono già concentrate, con una certa intensità, le attenzioni degli interpreti. Essa infatti 

appare sin dal primo momento norma “di peso” all’interno del disegno del nuovo legislatore, 

tutt’altro che relegata, nonostante la formula testuale («Salvo diversa disposizione, ai fini del 

presente decreto»), ad una individuazione residuale dei livelli contrattuali di competenza 

funzionale alla regolazione delle tipologie contrattuali flessibili e degli altri istituti toccati dal 

decreto 81. 

La portata definitoria della norma e la sua puntuale indicazione dei livelli e criteri di 

selezione degli agenti negoziali nelle diverse sedi di contrattazione, contribuiscono a fare 

dell’art. 51 l’attuale punto di riferimento normativo generale dei raccordi tra eteronomia ed 

autonomia, come peraltro il legislatore ha già dimostrato di intendere nelle norme che hanno 

fatto séguito alla sua apparizione: si è subito osservato che il richiamo alla disposizione si 

ritrova negli artt. 21 e 41 del D.Lgs. n. 148/2015 sugli ammortizzatori sociali e contratti di 

solidarietà
99

; ma di poi anche nell’art. 1, c. 187 della L. n. 208/2015 sui premi di produttività 

erogati tramite contratti aziendali o territoriali; nel nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 

50/2016) con riguardo alle clausole sociali di rinvio all’applicazione dei contratti collettivi per 

le gare relative ad appalti di servizi ad alta densità di lavoro
100

; ed ancora, nel DDL in materia 

di smart working, ove si prevede la possibilità da parte dei contratti collettivi «di cui all’art. 

51 del D.Lgs. n. 81/2015» di prevedere ulteriori (rispetto a quelle di legge) agevolazioni per 

lavoratori ed imprese che adottino il «lavoro agile»
101

.  
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 Nel momento in cui si scrive è annunciato un intervento del legislatore in materia di sostegno alla 

contrattazione collettiva di prossimità e di rapporti tra contratti collettivi di diverso livello che probabilmente 

riceverà un impulso dopo la tornata elettorale amministrativa dei primi di giugno (Il Sole 24 Ore, 6 maggio 2016, 

pag. 8). 
98

 La quale come noto prevede che «1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti 

collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro 

rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria». 
99

 L. ZOPPOLI, Le fonti (dopo il Jobs Act), cit., 17, il quale altresì dà rilievo, in chiave di definita metodologia 

legale di acquisizione  e certificazione di tutta una tipologia di contratti da cui derivino agevolazioni per le 

imprese, all’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, che impone il deposito telematico presso la DTL competente del 

contratto collettivo aziendale o territoriale che produca benefici contributivi, fiscali o altre agevolazioni. 
100

 In GU n. 91 del 19.4.2016 Suppl. Ordinario n. 10. Si prevede all’art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e 

degli avvisi) «1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli 

aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i 

bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche 

clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione 

da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è 

pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.» 
101

 Cfr. l’art. 20 del DDL approvato nella seduta n. 102 del CdM 28.1.2016 «Tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato». 
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Sotto il profilo tecnico, è peraltro evidente il carattere sussidiario della norma dell’art. 

51, la quale opera solo laddove il rinvio legale venga formulato dalla fonte eteronoma senza 

specificazione del livello e degli agenti negoziali: il che, tuttavia, avviene con significativa 

frequenza nel D.Lgs. 81/2015 su istituti importanti e ad alta densità regolativa tra legge e 

contratto collettivo (es. mansioni e jus variandi, termine, somministrazione, part time, 

apprendistato). 

Oltre che nella portata generale della norma, come tale destinata a riprodursi nei testi 

legislativi che verranno, il primo valore “di sistema” dell’art. 51 in merito agli assetti 

dell’autonomia collettiva consiste dunque, in assenza di rinvio legislativo di maggior 

dettaglio, nella affermata sostanziale parificazione dei livelli contrattuali (non a caso 

puntualmente nominati: nazionale, territoriale o aziendale)
102

, con un legislatore che, in 

astratto, ritiene abilitati tutti i prodotti dell’autonomia negoziale ai fini della regolamentazione 

di rimando, a prescindere, quindi, dai potenziali contenuti del rinvio di legge (derogatorio, 

integrativo, autorizzatorio, di controllo, a regolazione esclusiva, ecc.), e della valenza – ben 

diversa a seconda del livello contrattuale in cui la contrattazione delegata verrà esercitata – 

che potrà assumere il rinvio di legge anche in relazione ai suoi originari obiettivi. In sostanza, 

per la legge, è indifferente che la materia venga regolata dall’uno o dall’altro livello 

contrattuale, essendo piuttosto il focus concentrato, oltre che nella fissazione di un criterio 

sussidiario di individuazione del livello di contrattazione utile alla delega, soltanto sui 

requisiti che devono possedere gli agenti negoziali abilitati alla stipula. 

Questo non porta a mio parere necessariamente (ed automaticamente) a favorire il 

livello aziendale o di prossimità della contrattazione
103

; ed anzi, come si anticipava, anche in 

relazione alla diversa tecnica utilizzata dall’art. 8 della L. n. 148/2011 espressamente rivolta 

alla promozione del contratto di prossimità, la soluzione del legislatore appare più rispettosa 

delle scelte svolte dall’autonomia collettiva
104

, elaborate in relazione ai diversi contesti ed ai 

diversi istituti, in quanto si lascia alle parti sociali l’opportunità di esercitare il rimando di 

legge all’interno dell’uno o dell’altro livello contrattuale, o in modalità coordinate tra livelli. 
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 Si è opportunamente rilevato (P. PASSALAQUA, Il nuovo modello generale di rinvio legale all’autonomia 

collettiva ex art. 51, d.lgs., n.81 del 2015: l’equiordinazione tra i livelli della contrattazione collettiva, cit.) come 

non sia casuale, nella formula dell’art. 51, il mancato richiamo alla “categoria” come specificazione del livello 

nazionale di contrattazione: il legislatore riconosce infatti implicitamente che vi possa essere un livello nazionale 

di contrattazione che non fa riferimento alla bargaining unit della categoria produttiva tradizionalmente intesa, 

bensì al contratto collettivo nazionale di azienda di dimensioni nazionali, ovvero a contratti nazionali di settore o 

intersettoriali. Ritengono la norma certamente diretta a potenziare il livello aziendale di contrattazione G. 

FONTANA, Inderogabilità, derogabilità e crisi dell’uguaglianza, cit., e I. ALVINO, I rinvii al contratto collettivo, 

cit., 
103

 U. GARGIULO, L’azienda come luogo “preferenziale” delle relazioni sindacali?, cit.; secondo A. 

PIZZOFERRATO, L’autonomia collettiva, cit., 437, la parificazione del contratto aziendale a quello nazionale, 

quale sede possibile «alternativa e di smantellamento delle principali rigidità gestionali» determinerà una 

estensione della contrattazione aziendale, a prescindere dall’attitudine competitiva dell’azienda e dalla funzione 

tipica di distribuzione di ulteriore ricchezza del contratto di secondo livello. 
104

 T.TREU, I rinvii alla contrattazione collettiva (art. 51, d.lgs. n. 81/2015), in Magnani, Pandolofo e Varesi (a 

cura di), Il codice dei contratti di lavoro, Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina 

organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, 

della l. 10 dicembre 2014, n. 183, Giappichelli, Torino, 2016, 250. Scelta apprezzata già nei primi commenti di 

dettaglio, rilevandosi la potenzialità della norma non solo per la sua funzione definitoria/chiarificatrice, ma 

anche per la propensione a favorire «uno sviluppo ordinato del sistema contrattuale oltre che una 

responsabilizzazione della parte sindacale»: cfr. M. BROLLO, Disciplina delle mansioni, in Carinci (a cura di) 

Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Adapt e-book, 48, p. 74. 
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In particolare, il recupero della contrattazione territoriale, anche oltre la dimensione 

provinciale, appare fattore chiave  per i (numerosi) settori (ad es. quello artigiano) dove non 

sono presenti contratti aziendali: in questi luoghi è sbagliato avere un sistema tutto sbilanciato 

sul dialogo nazionale/aziendale in quanto la contrattazione territoriale potrebbe sostenere le 

piccole imprese ed accompagnarle in un percorso di competitività a livello nazionale ed 

internazionale, favorito dalla negoziazione su ampia serie di istituti, a prescindere dal rimando 

di legge
105

.  

Per quanto anticipato circa il tipo di approccio legislativo, non vi è dubbio si tratti di 

inequivoco segnale di fiducia e di riconoscimento della libertà contrattuale, seppure con 

implicita, quanto inedita ed inequivocabile, affermazione legale del contratto aziendale e 

territoriale quale parte integrante del fenomeno della contrattazione collettiva
106

 
107

.  

Tuttavia, in un sistema sindacale, come quello declinato anche dai più recenti accordi 

interconfederali, in cui il contratto nazionale di categoria occupa tradizionalmente 

quantomeno un ruolo di regia degli assetti della contrattazione collettiva, una previsione così 

generale di parificazione del contratto di prossimità nel rinvio da fonte eteronoma segna un 

decisivo cambio di ritmo del “nuovo” diritto del lavoro con riguardo al tema del 

decentramento contrattuale e dei rapporti fra contratti di diverso livello, in cui l’autonomia 

collettiva dovrà anzitutto esprimersi con riguardo alla scelta del livello ove declinare il rinvio 

di legge, accompagnandola con la capacità di controllare la tenuta complessiva del sistema, in 

relazione alla scelta effettuata.  

Stante l’eliminazione della clausola del ne bis in idem da parte del T.U. del 2014
108

 

(circostanza evidentemente in linea con l’approccio di parificazione dei livelli seguito dal 

legislatore), non è infatti peregrina l’ipotesi di una regolamentazione della materia demandata 

senza specificazioni da parte del legislatore, che venga raccolta ed esercitata 

contemporaneamente da più livelli contrattuali, con rinnovata proposizione della questione 

del rapporto/conflitto tra contratti collettivi di diverso livello per esercizio di contrattazione 

delegata da legge. 

E’ in questa località che viene in gioco la cifra regolativa utilizzata dall’attuale 

legislatore, significativamente diversa da quella dell’art. 8 della L. n. 148/2011, la quale era 

caratterizzata, come si diceva, da un logica emergenziale e compulsiva (ben lontana da quella 

che stiamo osservando), come tale incapace di divenire punto di riferimento interpretativo di 

uno sistema stabile di coordinamento tra fonti.  
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 Sul punto sembrano convergere gli obiettivi confederali dell’Accordo CGIL-CISL-UIL 14 gennaio 2016, ove 

si rileva come «In tutti i settori va prevista la possibilità di contrattazione territoriale (alternativa a quella 

aziendale), da sviluppare in particolare nelle realtà caratterizzate da micro, piccole e/o medie aziende, in cui è 

poco praticabile lo sviluppo della contrattazione aziendale. I contratti nazionali potranno prevedere lo 

svolgimento del livello territoriale, non solo in corrispondenza della dimensione istituzionale …ma anche – a 

seconda della specificità dei singoli contesti – di settore, comparto, filiera, distretto». 
106

 Sulla questione, peraltro antica, anche nella prospettiva del riferimento (o meno) dell’art. 39, c. 4 Cost. al 

contratto aziendale v. F. LUNARDON, Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia, in DLRI, 2012, 133, 

21 e ss.; V. BAVARO, Azienda, contratto e sindacato, Cacucci, Bari, 2012; F. CARINCI, Al capezzale del sistema 

contrattuale, il giudice, il sindacato, il legislatore, in ADL, 2011, 45. 
107

 Cfr. T. TREU, Nel Jobs Act parità di competenza fra livelli contrattuali, in GL, 2015, 27, 40 ss. ove si afferma 

la medesima efficacia giuridica dei contratti stipulati ai vari livelli, stante la loro equiparazione di status da parte 

del legislatore. 
108

 Sebbene con la novità data dalla possibilità di «definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche 

intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL…nei limiti e con le procedure previste dagli 

stessi CCNL». Cfr. P. TOSI, Gli assetti contrattuali tra tradizione e innovazione, in ADL, 2013, 508. 
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Si tratta, in buona sostanza, della seconda novità di prospettiva poco sopra citata; quella, 

cioè, di un legislatore che è consapevole della esistenza e della progressiva stabilizzazione 

delle nuove regole dell’autonomia collettiva, esito del descritto recente processo normativo 

adottato dall’ordinamento sindacale; e su di esso il legislatore dimostra di voler fare 

affidamento, quale matrice regolativa della tecnica di rinvio utilizzata, anche per governare 

questioni che diverranno fisiologiche nella prospettiva della parificazione dei livelli 

contrattuali ai fini della contrattazione delegata. 

Non si spiegherebbe, diversamente, l’utilizzo di un criterio selettivo – quello della 

rappresentatività comparata – che, per quanto datato ed indefinito nel suo ubi consistam
109

, ha 

da tempo stabilmente accompagnato i rinvii di legge alla contrattazione collettiva, cercando di 

integrare le due fonti ai fini della regolazione delegata, divenendo perciò «tecnica ordinaria 

per una costante integrazione delle direttive legali e delle regole contrattuali»
110

: criterio che 

oggi può essere riproposto nella certezza di un più solido quadro regolativo delle relazioni 

collettive. 

Il criterio selettivo cui rinvia il legislatore, seppure declinato in modo non 

ineccepibile
111

,  può oggi infatti essere letto ed inteso alla luce delle regole di accertamento 

della rappresentatività sindacale via via definite dagli accordi interconfederali e confluite nel 

T.U. del 2014, le quali consentono di recuperare, all’interno del (nuovo) ordinamento 

intersindacale, quel principio maggioritario
112

 che è senz’altro compatibile con la 

rappresentatività comparata nuovamente assunta a criterio di selezione dei soggetti sindacali 

abilitati, ad ogni livello, all’esercizio della delega di legge
113

; ed anzi, ora, il principio di 

maggioranza, trova più puntuale regolamentazione rispetto al generico e vago rinvio dell’art. 

8 L. n. 148/2011. Si tratta infatti, in mancanza di indicazioni da parte del legislatore, ma nella 

logica dallo stesso perseguita secondo quanto ritenuto in questo scritto, di reperire e 
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 Cfr. A. DI STASI, Rappresentanza e rappresentatività sindacale nel lavoro privato, in M. Persiani e F.Carinci 

(diretto da) Trattato di dritto del lavoro, Cedam, 2014, II, 196 seg.; M. MAGNANI, Commento all’art. 1 della 

legge 196 del 1997, in Napoli (a cura di), Il “pacchetto” Treu, in NLCC, 1998, 1184; L. SILVAGNA, Il sindacato 

comparativamente più rappresentativo, in DRI, 1999, 213 ss.; P. CAMPANELLA, Rappresentatività sindacale: 

fattispecie ed effetti, Giuffrè, 2000. 
110

 Cfr. G. FERRARO, Teorie e cronache del diritto sindacale e autorità dal punto di vista giuridico, in ADL, 

2016, 39, il quale osserva come il criterio della rappresentatività comparata ha un raggio di incidenza in continua 

espansione, avallato dalla Corte costituzionale con riguardo ai contratti di riferimento per la retribuzione giusta e 

sufficiente ex art. 36 Cost. (Corte cost. n. 51/2015 sui trattamenti minimi dei lavoratori delle società cooperative 

ex art. 7, c. 4, L. n. 248/2007 che richiama Cass., 17583/2014) e per i contratti in materia di retribuzione 

imponibile ai fini della imposizione contributiva e fiscale (art. 1, L. n. 389/1989; «parametro per la erogazione di 

benefici, sgravi, esoneri ormai imprescindibili per qualunque azienda». V., altresì, M. RICCI, Le finalità del d.lgs. 

n. 276/2003, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, 2004, I, 4 

seg; A. BELLAVISTA, Le prospettive dell’autonomia collettiva dopo il d.lgs. 276/2003, in www.cgil.it/giuridico. 
111

 Cfr. L. MENGHINI, Lavoro a tempo determinato, in F. Carinci (a cura di), Commento al decreto legislativo n. 

81/15: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Quaderni ADAPT – e-Book series n. 48.  
112

 Che si assumerebbe smarrito nel confronto tra art. 8 e art. 51: cfr. A. PIZZOFERRATO, L’autonomia collettiva, 

cit., 434 e L. ZOPPOLI, Le fonti dopo il Jobs Act, cit., 17. V. anche A. BELLAVISTA, Gli accordi sindacali in 

materia di controlli a distanza sui lavoratori, in LG, 2014, 739, secondo cui gli accordi trasfusi nel TU del 

gennaio 2014 consacrano, «quanto a modalità di azione dei sindacati dei lavoratori, l’abbandono del principio 

dell’unanimità decisionale e l’adozione del contrapposto principio di maggioranza che vale ad ogni livello 

negoziale, sia nazionale, sia aziendale». 
113

 Cfr. F. LISO, Brevi note sul Protocollo Confindustria, CGIL, CISL, e UIL del maggio 2013, in RGL, 2013, I, 

848; G. PROIA, Protocollo di intesa e efficacia, in F. Carinci (a cura di), Legge o contrattazione? Una risposta 

sulla rappresentatività sindacale a Corte costituzionale n. 231/2013, ADAPT e-Book, 2014, 20, 80. 
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condividere, nel rinnovato ordinamento intersindacale di cui al T.U. del 2014
114

 una serie di 

regole, esistenti per la contrattazione nazionale e per quella aziendale
115

, attraverso le quali 

identificare il sindacato comparativamente più rappresentativo nominato dalla legge nella 

norma di rimando, in quanto in possesso dei requisiti di rappresentatività generalmente 

previsti ai fini dell’ammissione alle trattative e poi dell’efficacia dei contratti collettivi 

“comuni”, cioè per la generalità dei contratti collettivi
116

. 

Si tradurrebbe con ciò in atto, quello che è stato prefigurato in potenza all’indomani 

degli accordi interconfederali e della sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale, ma 

prima del Jobs Act e dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015, in relazione alla lettura “fattuale” delle 

nuove regole sindacali. Posto che la nozione di sindacato “comparativamente più 

rappresentativo” usata ancora oggi dalla legge resta legata ad indici presuntivi, mentre quella 

di rappresentatività a criteri effettivi, «c’è da chiedersi se la giurisprudenza ordinaria non sarà 

tentata di leggere la nozione presuntiva legislativa alla luce di quella effettiva contrattuale, 

almeno laddove la ricaduta di una siffatta sostituzione non sia chiaramente contrastante con la 

ratio della norma»
117

. Si tratta quindi oggi di prendere atto, nel reciproco riconoscimento tra 

fonte eteronoma e fonte collettiva, che la formula legale «è di per sé suscettibile di integrarsi 

con le regole organizzative e decisionali disegnate dall’autonomia collettiva nei più recenti 

accordi intersindacali, che forniscono indicazioni ampiamente fruibili per risolvere eventuali 

antinomie»
118

. 

Utilizzando la regola della maggioranza riferita all’ambito nazionale di categoria 

propria del T.U. difficilmente potrebbe accadere, come pure correttamente prospettato in 
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 G. FERRARO, Sul rinnovato sistema di relazioni industriali, in ADL, 2014, 562, il quale identifica i sindacati 

comparativamente rappresentativi, in via generale, con quelli che abbiano superato la soglia del 5%, che abbiano 

partecipato alla trattativa attraverso la delegazione trattante e che abbiano sottoscritto contratti collettivi specie a 

livello nazionale; A. BELLAVISTA, Il sindacato confederale: un centauro del terzo millennio, in WP Massimo 

D’Antona, 2014, 208, 8; P. LAMBERTUCCI, La rappresentanza sindacale, cit., 241. 
115

 Sulla cui analisi, in relazione all’art. 51 D.Lgs.n. 81/2015 si v. P. PASSALAQUA, Il nuovo modello generale di 

rinvio legale, cit. Diverso il discorso per la contrattazione «territoriale», rispetto alla quale, in assenza di 

determinazioni da parte degli accordi interconfederali, possono essere analogicamente importati i criteri utilizzati 

per la contrattazione nazionale. Con il riferimento ai criteri di rappresentatività del T.U. per la identificazione dei 

soggetti sindacali maggiormente rappresentativi si supera, altresì, l’obiezione, già sviluppata in relazione ad 

analoga clausola dell’art. 8 L. n. 148/2011 (F. CARINCI, Alice non abita più qui, cit., 676), per cui il riferimento 

della legge alle “loro” RSA non è corretto, in quanto le associazioni comparativamente rappresentative sul piano 

nazionale, non possono, per questo solo, aver titolo a costituire RSA, le quali, ex art. 19, restano prerogativa dei 

sindacati già firmatari di contratti applicabili nelle unità produttive di riferimento. 
116

 Correttamente osservandosi che, per un equilibrio di sistema, il contratto collettivo “delegato” secondo il 

criterio del sindacato comparativamente più rappresentativo non può ragionevolmente essere assoggettato a 

regole e soglie attinenti alla legittimazione a negoziare ed all’efficacia diverse o meno stringenti da quelle 

previste dall’ordinamento sindacale per i “comuni” contratti collettivi: P. PASSALAQUA, Il nuovo modello 

generale, cit.. 
117

 F. CARINCI, Alice non abita più qui (a proposito e a sproposito del “nostro” diritto sindacale), in GDLRI, 

2013, 684, il quale, fra l’altro osserva che la giurisprudenza ordinaria, già incline ad attribuire efficacia 

generalizzata alla contrattazione aziendale, potrebbe trovare nel rispetto della procedura sindacale curvata alle 

indicazioni di Corte cost. 231/2013 ulteriore conferma del proprio orientamento. Nella vigenza dell’art. 8 L. n. 

148/2011 e dei rinvii in esso contenuti alla competenza negoziale sul livello aziendale, la giurisprudenza ha già 

dimostrato di voler volgere lo sguardo agli accordi e alla contrattazione nazionale per l’identificazione dei 

soggetti abilitati alla stipula, che potrebbero andare, dal punto di vista soggettivo, oltre il novero delle r.s.a. 

indicate dalla norma  (nell’ipotesi identificati negli “organi di coordinamento delle r.s.a.” per la stipula di accordi 

ex art. 8 sui controlli a distanza nel settore del credito): cfr. Trib. Napoli, decreto 22 luglio 2014, in NGL, 2014, 

719 e ss. 
118

 G. FERRARO, Teorie e cronache del diritto sindacale, cit., 39. 
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ipotesi
119

, che nell’ambito della contrattazione territoriale e aziendale le sigle maggioritarie a 

livello nazionale abbiano a livello decentrato una rappresentatività nulla o minoritaria negli 

organismi di rappresentanza unitaria, sì da agevolare la conclusione di contratti a livello 

diverso da quello effettivamente derivante dalla libera determinazione dei lavoratori
120

. In un 

quadro oggi regolato in modo tendenzialmente onnicomprensivo, quale quello di riferimento 

del T.U. del 2014, si discuterebbe tuttavia, in ipotesi ed appunto, di anomalie, comunque 

destinate al vaglio ministeriale
121

 o giudiziario, determinate da situazioni di forte 

competizione infra-sindacale o di forte «asimmetria della rappresentatività delle associazioni 

stipulanti», le quali resterebbero comunque secondarie in uno scenario complessivo, in quanto 

sfuggite, specie sul versante datoriale, al necessario controllo dell’ordinamento sindacale
122

. 

La tesi, come ovvio, presuppone la capacità delle organizzazioni sindacali, in virtù delle 

regole definite negli accordi interconfederali, di controllare la tenuta del sistema contrattuale, 

e dunque di distribuire le competenze tra i livelli anche nel caso di contrattazione svolta su 

rimando di legge, proprio allorquando il rinvio, come avviene per l’art. 51, non individua a 

priori il livello contrattuale incaricato della delega
123

. Solo così si evita, in tale ambito, una 

implosione del sistema contrattuale rispetto ai rinvii legali ed un concorso/conflitto tra fonti 

negoziali
124

 che certo favorirebbe “fughe in avanti”, specie sul livello aziendale, promosse dal 

prevalente (ed incontrollato) interesse di impresa alle deroghe
125

. 

Le regole sindacali ad oggi presuppongono, come detto, che «la contrattazione collettiva 

aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo 
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 L. ZOPPOLI, Le fonti (dopo il Jobs Act), cit. 18; I. ALVINO, I rinvii al contratto collettivo nel D.Lgs. n. 

81/2015, cit. 
120

 Tanto da rappresentare, secondo taluno, possibile profilo di illegittimità costituzionale della disposizione 

dell’art. 51, per lesione del principio di libertà sindacale (I. ALVINO, I rinvii al contratto collettivo nel D.Lgs. n. 

81/2015); si è altresì rilevato (U. GARGIULO, L’azienda come luogo “preferenziale”, cit.) come ulteriori profili 

di illegittimità costituzionale potrebbero profilarsi nel raffronto tra criteri di rappresentatività dell’art. 51 D.Lgs. 

n. 81/2015 e art 19 Stat. Lav. nella lettura offertane da Corte cost. 231/2013, in quanto il datore potrebbe 

stipulare con rappresentanze sindacali aziendali secondo criteri diversi da quelli ex art. 19 (come riletto dalla 

Corte) con lo scopo di escludere forze sindacali in azienda ugualmente o più rappresentative, facendo leva sul 

riferimento dell’art. 51 ai contratti sottoscritti “da” e non “dai” sindacati comparativamente più rappresentativi. 

Si propone dunque in dottrina il condivisibile utilizzo, anche per il livello aziendale, delle regole del T.U. del 

2014 che nel caso di contratti sottoscritti da sole RSA fa riferimento al necessario possesso di queste, da sole o 

con altre, della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda 

nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione; mentre per le RSU l’affidamento è sulla 

composizione elettiva della stessa. 
121

 Cfr. per una ipotesi, nota del Ministero del Lavoro, prot. n. 32/0005623,  relativa a contratti nazionali siglati 

da oo.ss. non rappresentative nel settore delle agenzie assicurative. 
122

 G. FERRARO, Teorie e cronache del diritto sindacale, cit., 38. 
123

 V. già V. BAVARO, Azienda, contratto e sindacato, cit., 117: secondo l’A. quando la legge devolve la 

funzione normativa indifferentemente ai contratti collettivi senza specificazione del livello «il sistema 

contrattuale intersindacale funge da ordinatore del rapporto fra i livelli». 
124

 Situazione prospettata in relazione alla possibilità che i sindacati derivino la loro legittimazione a negoziare 

direttamente dall’art. 51 e dunque a prescindere dal riparto di competenze declinato all’interno del sistema 

contrattuale (I. ALVINO, I rinvii al contratto collettivo nel D.Lgs. n. 81/2015, cit.). 
125

 Sulla questione della necessità di individuare criteri anche per la rappresentanza negoziale sul versante 

datoriale ai fini della contrattazione di rinvio cfr. M. VITALETTI, Dall’altra parte: rappresentanza datoriale e 

contratto nazionale di categoria, paper  presentato al Convegno di studi internazionale “La contrattazione 

collettiva nello spazio economico globale”, Bologna, 19-20 febbraio 2016, ove si rileva che, alla luce  dei nuovi 

rinvii di legge in «un sistema inevitabilmente interconnesso, si realizzerebbe così, muovendo dalla 

riorganizzazione della rappresentanza datoriale, un effetto di razionalizzazione complessiva anche delle relazioni 

sindacali». 



27 

 

nazionale di lavoro di categoria o dalla legge» (T.U. 2014)
126

, ma evidentemente nella 

dimensione in cui la legge abbia già individuato il livello aziendale come quello di 

competenza per il rimando legale, e quindi in una situazione in qualche modo “ordinata” a 

priori da parte della fonte eteronoma
127

. La prospettiva rispetto al “nuovo” dell’art. 51, 

potrebbe però essere immediatamente coltivata in relazione a quanto stabilito, per il tema 

delle flessibilità contrattuali, dal citato Accordo CGIL, CISL, UIL 14 gennaio 2016, dove, 

ancora tra gli obiettivi del modello, si ritrova quello di «ricondurre alla contrattazione i 

rimandi previsti dalla legge: su apprendistato, disciplina delle collaborazioni, part-time, 

contratti a termine, somministrazione e lavoro stagionale»: a segno, quindi, della 

comprensione, sul versante sindacale, della necessità di un razionale e controllato riparto di 

competenze rispetto ai rinvii di legge “innominati” che potrebbe, diversamente, in assenza di 

regolazione, e nella migliore delle ipotesi, paralizzare o rendere poco coerenti gli esercizi di 

delega tra i vari livelli contrattuali. 

Restano sullo sfondo, in questo tentativo di coordinamento svolto dal legislatore con 

l’attività di organizzazione dell’ordinamento sindacale – tentativo che naturalmente soffre e 

allo stesso tempo prende atto della mancata attuazione del modello costituzionale e della 

bocciatura dei tentativi tecnici svolti al di fuori dello stesso modello dell’art. 39 Cost. –, 

problemi di non poco momento, anzitutto di carattere generale, e come tali potenzialmente 

dirimenti.  

Tra questi va senz’altro annoverata, sul versante per così dire “esterno” agli accordi 

interconfederali, la circostanza per cui le regole dagli stessi definiti valgono solo per le parti 

stipulanti e per le associazioni che ad esse successivamente aderiscono nei settori 

interessati
128

; circostanza, questa, che presupporrebbe il consolidarsi di una giurisprudenza 

volta invece a valorizzare e ad estendere in parte qua, oltre alla loro matrice inclusiva, il dato 

di selezione dei sindacati ai fini della contrattazione derivante dagli accordi interconfederali 

quale indice ormai “di sistema” per la verifica della rappresentatività sindacale. In ogni caso è 

possibile ritenere che alla stregua di “indici” e “criteri” di definizione della rappresentatività 

comparata ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015, le regole del T.U. del 2014 ben possano 

essere estese oltre l’ambito di applicazione soggettivo dell’Accordo. 

Sul versante “interno”, invece, la questione generale investe il tema dell’efficacia 

meramente obbligatoria delle regole sindacali ordinanti il sistema contrattuale, come tali 

incapaci di vincolare e sanzionare, con efficacia reale, le eventuali clausole negoziali che 

dovessero operare in contrasto con esse. Se però si accede ad una interpretazione dell’art. 51, 

quale qui condivisa, come norma che rinvia interamente al sistema sindacale la definizione 

delle regole e dei raccordi soggettivi/oggettivi fra i livelli abilitati alla contrattazione delegata, 

allora il governo del sistema contrattuale definito in ambito sindacale riceverebbe, proprio 

                                                           
126

 Sulla quale V. BAVARO, Azienda, contratto e sindacato, cit. 110, pure se sulla formula dell’Accordo 28 

giugno 2011e B. CARUSO, Testo Unico sulla Rappresentanza, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 

227/2014. 
127

 Dando lettura della norma contrattuale nella direzione, non da tutti condivisa e forse non del tutto coincidente 

con la volontà all’epoca espressa dalle parti stipulanti, per cui anche la legge può declinare le materie oggetto di 

contrattazione delegata. 
128

 Cfr. Trib. Roma, 15 maggio 2015, in Bollettino ADAPT secondo cui il T.U. del 2014 non vincola i soggetti 

terzi rispetto alle parti stipulanti che non hanno condiviso le regole secondo la meccanica, pure inclusiva, 

dell’adesione. V. pure Trib. Torino, 16 luglio 2014 e Trib., Torino 3 novembre 2015. 
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grazie alla norma del decreto legislativo 81/2015, pieno impulso e piena legittimazione legale, 

giustificando una sua esigibilità in sede giudiziale. 

In questa prospettiva di equiparazione tra i livelli contrattuali, la portata dell’art. 51 

potrebbe essere addirittura ulteriormente rinsaldata dal legislatore: ad esempio con una 

modifica dell’art. 360 n. 3) c.p.c. sui motivi di impugnazione «per violazione o falsa 

applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro», 

estendendosi il giudizio di legittimità, in termini di deflazione del contenzioso e/o di 

nomofilachia interpretativa, anche al contratto aziendale e territoriale. 

Nel complesso,  si potrà assistere ad un rilancio del livello nazionale di 

contrattazione
129

: non tanto, o non solo, come pure possibile, del CCNL quale luogo di 

esercizio delle deleghe di legge “innominate”, per esaltare una prospettiva funzionale 

dell’ambito nazionale per la disciplina della fattispecie e dell’ambito aziendale per quella 

della flessibilità nel rapporto
130

; quanto, piuttosto, del CCNL quale strumento ordinante del 

raccordo tra livelli anche rispetto ai rinvii di legge
131

, diretto ad evitare il fenomeno del 

concorso/conflitto di discipline dell’autonomia collettiva, ma anche a scongiurare o limitare 

eccessive derive contrattuali di azienda in deroga a diritti fondamentali del lavoro 

dipendente
132

. 

Dal punto di osservazione così delineato, a me pare che la questione della 

sopravvivenza dell’art. 8 della L. n. 148/2011, in relazione all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 

possa sfumare rapidamente, senz’altro sul piano delle relazioni collettive, a tutto favore del 

nuovo assetto delineato dal Jobs Act per la contrattazione decentrata. Non è probabilmente 

possibile sotto il profilo squisitamente tecnico riferire di una generale abrogazione implicita 

della norma dell’art. 8
133

, la quale invece potrebbe essere affermata in relazione a taluni 

istituti
134

 (infra §. 5); ma non è dubbio che sarebbe auspicabile un intervento legislativo 
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 Per altri aspetti segnato da indiscussa crisi regolativa: cfr. E. GRAGNOLI, La parabola del contratto collettivo 

nella società economica italiana, in LG, 2013, 653 ss.; E. VILLA, Crisi della funzione anticoncorrenziale del 

contratto collettivo nazionale, Paper  presentato al Convegno di studi internazionale “La contrattazione 

collettiva nello spazio economico globale”, Bologna, 19-20 febbraio 2016. 
130

 Così U. GARGIULO, L’azienda quale luogo “preferenziale” delle relazioni sindacali?, cit. 
131

 Quanto alle possibili tecniche, si è rilevato (L. LAMA, Il tortuoso percorso di decentramento nel “sistema” 

contrattuale collettivo, Paper  presentato al Convegno di studi internazionale “La contrattazione collettiva nello 

spazio economico globale”, Bologna, 19-20 febbraio 2016)  come esse possano essere recuperate 

dall’esperienza, costituita da una (ri)formulazione del principio del ne bis in idem in base alla quale il contratto 

collettivo aziendale può intervenire a disciplinare esclusivamente le materie delegate, in tutto o in parte, dal solo 

CCNL; oppure – nelle ipotesi in cui il CCNL abbia recepito la regola del demando totale o parziale al contratto 

aziendale da parte della legge o del primo livello contrattuale – mediante un intervento da parte del CCNL che 

esercita per primo la delega legislativa senza riproporre, nel suo testo, il rinvio al secondo livello contrattuale 

previsto dalla legge; «e ciò con l’effetto di determinare, all’interno dell’ordinamento contrattuale collettivo, 

un’avocazione a sé della potestà normativa, che conferma un “ruolo di centralità” del CCNL non perseguita dal 

legislatore». 
132

 Pare evidente a chi scrive la attuale costruzione di un dialogo condiviso tra ordinamento statale e ordinamento 

sindacale in questa direzione: «Il CCNL deve mantenere la sua funzione di primaria fonte normativa e di centro 

regolatore dei rapporti di lavoro, comune per tutti i lavoratori del settore di riferimento, rafforzato nel suo ruolo 

di governance delle relazioni industriali. I contratti nazionali stabiliranno linee guida per lo sviluppo della 

contrattazione di secondo livello, assumendo una nuova e maggiore titolarità nel definire le norme di rinvio» 

(Accordo 14 gennaio 2016 CGIL-CISL-UIL Un moderno sistema di relazioni industriali) (corsivi nostri). 
133

 Così S. SCARPONI, Il rapporto tra legge e contrattazione collettiva a livello aziendale o territoriale, in RGL, 

2015, I, 121. 
134

 Considera implicitamente abrogata la contrattazione di prossimità con specifico riferimento alla disciplina 

delle mansioni M. BROLLO, Disciplina delle mansioni, in F. Carinci (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Adapt e-book, 48, 75. 
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esplicito in tal senso, che porterebbe chiarezza al quadro a disposizione degli operatori, 

esaltando la portata generale dell’art. 51 rispetto ai suoi precedenti, nel senso, qui inteso, di un 

ampio rinvio al sistema sindacale ed alla sua autonoma organizzazione. 

A tacere del fatto che la giurisprudenza, per la validità degli accordi ex art. 8 L. n. 

148/2011, non richiede una loro espressa denominazione di richiamo alla legge
135

, sotto il 

profilo fattuale l’ampiezza delle materie di rinvio del decreto legislativo 81/2015
136

 e dei 

provvedimenti successivi e la minore intensità dei vincoli legali all’utilizzo delle deroghe 

tramite contrattazione decentrata, condurrà (entrambe) le parti sociali a ritenere più 

semplice
137

 e proficua la tecnica di rinvio dell’art. 51 rispetto a quella dell’art. 8, al livello 

territoriale ed aziendale. 

Si avrà, in sostanza, un meccanismo di rapido stoccaggio dell’ipotesi “eccezionale” 

dell’art. 8 in quella “ordinaria” dell’art. 51 se si tratta di contrattazione di prossimità in 

deroga: favorito, da un lato, dalla espressa dichiarazione di ostilità del sindacato confederale 

al modello della contrattazione di prossimità di cui all’art. 8 e quindi dal suo utilizzo limitato 

in questi anni
138

; dall’altro lato, dalla circostanza per cui taluni principi dell’art. 8 – ad 

esempio quello maggioritario ivi espressamente richiamato – possono essere rinvenuti, nella 

prospettiva qui espressa, nel criterio di rinvio dell’art. 51 agli esiti ed alle regole 

dell’ordinamento intersindacale di cui al TU del 2014. 

 

5. I rinvii alla contrattazione collettiva. Spunti per una riflessione.  

Temi e modelli delle “nuove” relazioni collettive non possono naturalmente esaurirsi in 

quello del rapporto fra fonte eteronoma di rinvio e sviluppi della contrattazione delegata, 

anche se l’attenzione degli interpreti e le proposte di modifica legislativa degli assetti del 

diritto sindacale di questi ultimi anni e mesi, sono stati e sono senz’altro sollecitati dagli 

approcci legislativi di cui si è dato conto. E’ però possibile verificare, nella prospettiva 

prescelta da questo scritto, se i nuovi driver del legislatore possano produrre un mutamento 

delle relazioni collettive anche oltre la contrattazione delegata e se, rispetto a tale mutamento, 

sia utile, o addirittura necessario, un intervento promozionale della legge di carattere più 

ampio e generale. 

Il profilo di interesse diviene quindi qui quello oggettivo, dei contenuti del rinvio di 

legge alla contrattazione collettiva.  
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 Cfr. ad es. Trib. Venezia, 16 agosto 2013; in dottrina A. BOLLANI, Contrattazione collettiva di prossimità e 

limiti costituzionali, in ADL, 2012, 6, 1219; L.SERRANI, L’obbligo di trasparenza nella contrattazione collettiva 

di prossimità, in Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare 

giovanile e della coesione sociale. Primo commento al decreto legge 28 giugno 2013 n.76, Adapt Labour 

Studies e-book series,10, 230. 
136

 In ragione della descritta tassatività con la quale vengono interpretate le materie di intervento dell’art. 8, ma 

anche il fatto che taluni rinvii svolti dall’art. 8 alla contrattazione di prossimità sono svaniti o superati nel Jobs 

Act. 
137

 Rispetto ai numerosi vincoli e limiti posti dall’art. 8 alla contrattazione delegata, comunque declinati in modo 

diverso dai nuovi rinvii dei decreti delegati della Legge 183/2014. 
138

 Onde sarebbe davvero poco plausibile una “rivitalizzazione” dell’art. 8 sponsorizzata oggi in sede confederale 

rispetto all’art. 51: cfr. l’Addendum 21.9.2011 all’A.I. 28.6.2011; A. BOLLANI, Lavoro a termine, 

somministrazione e contrattazione collettiva in deroga, Padova, Cedam 2013, 89; P. TOMASSETTI, Il 

decentramento contrattuale in Italia: primi profili ricostruttivi di una ricerca empirica, in ADL, 2014, 1332-

1333. 
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Come si diceva, nel volgere lo sguardo ai singoli decreti attuativi delle deleghe 

legislative, i rinvii alla contrattazione collettiva ad opera della legge non sembrano diminuiti 

quantitativamente, ma, sotto il profilo della qualità, qualcosa forse è cambiato.  

In effetti non paiono ravvisarsi vere e proprie rotture con il passato
139

, spaccature che 

attestino un arretramento del ruolo della fonte collettiva, sì da far pensare a una «perdita di 

fiducia del legislatore nella mediazione collettiva, quale veicolo per implementare il dettato di 

fonte legale»
140

. Sembrerebbe possibile scorgere una linea continuativa con i precedenti 

interventi riformatori, in chiave di manutenzione e di adattamento dell’esistente, e soprattutto 

con le scelte delle parti sociali
141

, in particolare in quel D.lgs. 81 del 2015 che nel 

(ri)disciplinare le diverse tipologie contrattuali recupera un modello “tradizionale”, oggi 

aggiornato ˗ riprendendo il titolo delle nostre giornate di studio ˗, per il diritto del lavoro post-

statutario. Qui l’autonomia collettiva viene chiamata, come in passato, a “co-disciplinare” i 

contratti di lavoro funzionali ad incrementare la flessibilità nel mercato del lavoro, nonché ad 

integrare la disciplina del lavoro subordinato tipico, come peraltro già previsto in materia di 

controlli a distanza e visite personali di controllo (artt. 4 e 6 st. lav.) e di orario di lavoro 

(D.lgs. 66/2003). In questi ambiti, se si considerano i rilievi mossi in letteratura, 

coll’evidenziare la presenza di «vuoti di disciplina o, all’inverso, sovrapposizioni di norme 

difficili da comparare e selezionare» negli intrecci fra le fonti, potrebbero addirittura 

ravvisarsi delle “occasioni” per le parti sociali «a seconda delle contingenze storiche e della 

forza contrattuale» di queste ultime
142

. 

Non è possibile in questa sede una analisi approfondita dei singoli istituti e quindi delle 

disponibilità di azione da parte della contrattazione delegata. E’ però possibile uno sguardo di 

insieme, dal quale pare confermato un approccio di apertura e dialogo verso la contrattazione 

collettiva ed il sistema di relazioni collettive, certo modificato rispetto al passato. 

Lo spettro, o il timore, di una diminuzione qualitativa del rinvio al prodotto 

dell’autonomia negoziale collettiva non si ravvisa anzitutto nel decreto finalizzato a rendere 

maggiormente compatibili le esigenze familiari con i tempi lavorativi (D.Lgs. n. 80/2015). 

Qui il legislatore assegna in via principale alla contrattazione collettiva (anche aziendale) la 

competenza a definire le modalità per la fruizione dei congedi parentali su base oraria (e non 

più solo giornaliera) e solo in via suppletiva alla legge stessa (art. 32 del decreto legislativo 26 
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 In particolare si evidenzia come le riforme del mercato del lavoro della fine del secolo scorso, fossero riforme 

improntate «al principio della c.d. flessibilità contrattata: consentire all’autonomia collettiva di decidere il 

quantum di flessibilità da immettere nell’ordinamento giuridico per superare le rigidità introdotte dalla legge. 

Invece, tale scelta, oggi, sembra essere stata superata, attribuendo una maggiore flessibilità gestionale a favore 

del datore di lavoro, tranne nella riscrittura del nuovo art. 2103 c.c.» M. RICCI, Brevissime note sui recenti 

provvedimenti legislativi sulle politiche del lavoro, in Carinci (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio. Atti del 

XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, 18 . 
140

 Così P. PASSALAQUA, Il nuovo modello generale di rinvio legale all’autonomia collettiva ex art. 51, d.lgs. n. 

81 del 2015: l’equiordinazione tra i livelli della contrattazione collettiva, in corso di pubblicazione in  DLM, 

dattiloscritto, 3; v. T. TREU, I rinvii alla contrattazione collettiva (art. 51, d.lgs. n. 81/2015), in Magnani, 

Pandolfo, Varesi (a cura di), Il codice dei contratti di lavoro. cit.  250; T. TREU, Le riforme del lavoro: una 

retrospettiva per analizzare il Jobs Act, in F. Carinci (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio. Atti del XI 

Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, 3. 
141

 Così già T. TREU, Le riforme del lavoro: una retrospettiva per analizzare il Jobs Act, cit..3.  
142

 Così M. FALSONE, I rinvii alla contrattazione collettiva nel d.lgs. 81/2015, cit., dattiloscritto e di prossima 

pubblicazione in ADL, § 7. Il che potrebbe accadere non solo quando non è prevista una funzione suppletiva 

della legge, ma anche allorquando vi siano rinvii derogatori (in tutte le direzioni) affiancati a un sistema di 

supplenza. 
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marzo 2001, n. 151, come modificato dall’art. 7 D.Lgs. 80/2015). Sicché, al di là delle diverse 

previsioni contenute nei prodotti dell’autonomia contrattuale – non solo nazionale, ma anche 

aziendale – ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Si rinvia, 

analogamente, all’autonomia collettiva la regolamentazione della fruizione “su base oraria o 

giornaliera” del congedo per le donne vittime di violenza di genere (di cui al comma 1) per un 

arco temporale complessivo di tre anni. In questo caso non si tratta di un rinvio generico alla 

contrattazione collettiva (di qualsiasi livello), quanto a successivi accordi collettivi nazionali 

stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 

con rimando espresso, dunque, al livello nazionale di contrattazione. Anche in questo caso la 

mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, viene “colmata” dalle 

previsioni contenute nel testo normativo stesso, di tal che «la dipendente può scegliere tra la 

fruizione giornaliera e quella oraria»: ma, trattandosi di definire «le modalità» di fruizione dei 

congedi ampie risultano le opportunità di integrazione dei contenuti contrattuali, ad esempio 

con riguardo alla previsione di erogazioni economiche in occasione dei congedi parentali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ad una visione complessiva dell’intervento del D.lgs. 81 del 2015 sulle tipologie 

contrattuali e jus variandi, come anticipato, non si ravvisano, dal punto di vista quantitativo, 

diminuzioni considerevoli dell’area di operatività della contrattazione collettiva:  

a) all’espansione della competenza esclusiva della legge in alcuni “punti” (alcuni pro 

regolamentazione uniforme, es. nell’apprendistato) o alla cancellazione di precedenti rinvii 

(per la “liberalizzazione” di una disciplina o per la riduzione le tutele dei lavoratori
143

) si 

accompagna il riconoscimento di altri spazi ˗ nuovi ˗ alle parti sociali a tutela dei prestatori
144

 

e, anche, per allentare le residue rigidità legali
145

;  

b) al silenzio dell’autonomia collettiva segue, in taluni casi, il riconoscimento esplicito 

della funzione sussidiaria della disciplina legislativa (es. art. 6 commi 4, 5 e 6 in tema di 

clausole elastiche e l’art. 31, comma 1 in materia di contingentamento di somministrazione a 

tempo indeterminato)
146

. Ad un rinvio ex lege atto ad attribuire alle parti sociali il potere di 

decidere del funzionamento di una disciplina legale
147

, se ne preferisce un altro in virtù del 
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 Si ricordano l’art. 20 d.lgs. 276/2003 (abrogato) sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, 

l’art. 24 c. 2 d.lgs. 276/2003 sul diritto di riunione dei lavoratori somministrati dipendenti di una stessa agenzia.  
144

 Artt. 16 (c. 1) e 34 (c. 1), con cui si rinvia alla contrattazione collettiva il compito di individuare la misura 

dell’indennità di disponibilità del lavoratore, intermittente o somministrato, entro il limite minimo fissato da un 

d.m.; gli artt. 19 (c. 5) e 23 (c. 5) per l’individuazione delle modalità di adempimento dell’obbligo di 

informazione sui posti vacanti ai lavoratori a termine e alle rsa –rsu. Ancora gli art. 31 (c. 2) e 35 (c. 3 e 8), sui 

limiti di contingentamento nella somministrazione di lavoro a tempo determinato, e di riconoscimenti economici.  
145

 Per il secondo profilo, si vedano l’art. 3 in materia di mansioni (jus variandi), l’art. 7 c. 2, sul lavoro part-

time, l’art. 23 c. 2 lett. a), in materia di contingentamento nel contratto a termine. Si ricorda altresì l’art. 15 c. 2 

(in materia di obbligo di informazione ma nell’ambito del lavoro intermittente) per il quale il legislatore 

individua una disciplina legale completa, per poi rinviare all’autonomia collettiva la possibilità di prevedere una 

regolamentazione più favorevole.  
146

 Non mancano modifiche di «alcune preesistenti norme legali di supplenza nel senso del potenziamento delle 

norme sfavorevoli per il lavoratore e/o più aderenti ai bisogni di flessibilità delle imprese I commi 1 e 2 dell’art. 

6 in tema di lavoro supplementare nel contratto part-time (che superano la previsione di cui all’art. 3 co. 3 del 

d.lgs. 61/2000); l’art. 19 co. 2 in tema di durata massima del lavoro a tempo determinato (che modifica quanto 

previsto dall’art. 5 co. 4 bis d.lgs. 368/2001 e, infine, il nuovo art. 2103 co. 7 c.c., in tema di assegnazione a 

mansioni superiori (che prevede un sistema di rinvio diverso rispetto a quello di cui al vecchio art. 2103 II 

periodo c.c.» M. FALSONE, I rinvii alla contrattazione collettiva nel d.lgs. 81/2015, cit. 
147

 Si ricordano l’art. 7 c. 2 (modulazione periodo di prova, preavviso e comporto nel part time); l’art. 23 c. 2 lett. 

a) (esenzione dal limite del numero complessivo dei contratti a tempo determinato), l’art. 34 c. 2 (proroga del 

termine del contratto di lavoro); l’art. 42 c. 5 (possibilità di applicare la disciplina dell’apprendistato nel 
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quale le parti non svolgono la funzione di veto player nel funzionamento della disciplina 

legale, ma potranno optare per la conclusione dell’accordo, ad esempio, al fine di non perdere 

spazi regolamentativi. Oppure si prevede una regolamentazione ex lege autosufficiente e 

chiaramente suppletiva, affiancata ad un rinvio alla contrattazione collettiva in chiave 

derogatoria (facendo salve le diverse previsioni dei contratti collettivi)
148

; 

c) non mancano, tuttavia, compressioni del ruolo collettivo a vantaggio dell’autonomia 

individuale (o viceversa) (v. part-time).  

Alla contrattazione collettiva vengono assegnate funzioni (fissazione delle causali di 

utilizzo, clausole di contingentamento e vincoli procedurali) che condizionano o 

condizioneranno il ricorso alle tipologie contrattuali (dall’apprendistato, al contratto a 

termine, ecc..), così come spazi di manovra – in un disegno di espansione della flessibilità – 

sia in senso migliorativo che derogativo in pejus, percorrendo la strada già intrapresa nel 

2011, (si pensi al demansionamento del lavoratore
149

), sia in sostituzione «del più oscillante e 

incerto filtro giudiziale» (in tema di mansioni
150

, di contratto a termine
151

, di 

somministrazione di lavoro
152

). 

Quanto affermato una decina di anni fa nell’analisi del d.lgs. 276 del 2003, 

individuando una sequenza che aveva la propria base di partenza negli interventi normativi 

degli anni ottanta-novanta e la linea di arrivo nel decreto citato, potrebbe considerarsi ancora 

attuale con riferimento alla riforma del biennio 2014-2015. Si partiva allora da una 

contrattazione derogatoria in pejus «legittimata a ridimensionare la tutela legale, in una logica 

di mero abbattimento del costo lavoro, normativo ed economico»; si passava ad una 

contrattazione regolativa «abilitata ad individuare od ampliare le ipotesi di ricorso ad un 

contratto o ad un istituto, a modificare un dato regime legale, a fissare percentuali, a 

prevedere criteri, in una logica di governo del mercato di lavoro intra ed extra aziendale, con 

una progressiva conquista di autonomia ed auto-sufficienza della contrattazione gestionale». 

Si giunge oggi ad un modello che riscopre e rivaluta la classica ripartizione di funzioni tra le 

fonti del diritto del lavoro: alla legge il compito di stabilire standard di tutela che operano in 

assenza di contratto collettivo, alla fonte negoziale la funzione di integrare, ampliare, 

modificare, regolare nell’ambito del perimetro tracciato dal legislatore stesso o derogare 

                                                                                                                                                                                     
contratto di somministrazione); l’art. 44 c. 2 e 5 (formazione apprendistato professionalizzante e, rispettivamente 

nei cicli stagionali). 
148

 Es. art. 19 (c.2) sulla durata massima dei rapporti di lavoro a termine (in mancanza di contrattazione 

collettiva, deve essere pari a 36 mesi); artt. 23 (c. 1) e 31 (c. 1) sul rapporto fra lavoratori a termine e a tempo 

indeterminato e fra somministrati e lavoratori in forze presso l’utilizzatore; art. 42 (c. 8) sul rapporto minimo fra 

apprendisti assunti e nuove assunzioni; art. 24 (c.1) sul diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per i tempi 

determinati.  
149

 Cfr. A. GARILLI, Flessibilità organizzativa e mansioni del lavoratore, in Carinci (a cura di), Jobs Act: un 

primo bilancio, cit., 581 
150

 Ossia la possibilità per l’autonomia collettiva di «delimitare l’area del debito lavorativo – mediante il disegno 

dei vari livelli di inquadramento, al cui interno le mansioni del lavoro possono liberamente essere modificate – e 

sia ad individuare, in assenza di qualsivoglia limite causale, le ipotesi in cui è consentito al datore in via 

unilaterale di spostare il lavoratore a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore», R. DE 

LUCA TAMAJO, Riflessioni sulla riforma del lavoro, in Carinci ( a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, cit., 568. 

Sul punto v. anche la posizione critica di U. GARGIULO, Lo jus variandi nel nuovo art. 2013 cod. civ., in WP 

CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 268/2015, secondo cui «il contratto collettivo potrà limitarsi a specificare o a 

esemplificare il dettato legislativo, per agevolarne l’utilizzo e ridurre i conflitti interpretativi: in questo senso il 

sindacato torna utile al legislatore […] per tenere lontano il giudice». 
151

 Durata e contingentamento artt. 19, comma 2, 23, comma 1 
152

 Durata complessiva e percentuali di contingentamento e 31, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81/2015; 
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anche in pejus la fonte normativa
153

. Ciò, tanto da poter abbandonare le ormai classiche 

ripartizioni funzionali tra contratti collettivi delegati, per accedere a combinazioni diverse dei 

modelli lasciate, nei limiti di legge, alla più ampia disposizione dell’autonomia collettiva. 

Nel dare uno sguardo di maggior dettaglio a singoli istituti, peraltro incontrati anche 

nell’esame generale, paiono confermate le linee di apertura alla contrattazione collettiva, 

seppure con significativi elementi differenziali a seconda del rinvio. 

a) Part-time - Il termine “flessibilità controllata” contraddistinse la disciplina del lavoro 

a tempo parziale del 2000, sia sotto il profilo delle tipologie, sia dei soggetti collettivi 

chiamati ad autorizzare la stessa flessibilità. La storia della contrattazione collettiva (contratti 

collettivi nazionali o territoriali), decisamente valorizzata nell’intervento del 2000, si intreccia 

con quella delle clausole elastiche e flessibili e, dopo aver vissuto alterne vicende, oggi «vede 

significativamente modificati i relativi caratteri e funzionamento»
154

. A partire dal 2000 il 

sistema delineato dal legislatore ha visto l’assegnazione di compiti specifici all’autonomia 

collettiva e a quella individuale: alla prima era demandata la valutazione e autorizzazione 

della flessibilità da introdurre nel rapporto di lavoro, e al contratto individuale la 

manifestazione del consenso ultimo (il c.d. modello a doppia chiave). Modello a doppia 

chiave che, però, nell’arco di un quindicennio, ha subito revisioni orientate a diminuire il 

ruolo dell’autonomia collettiva a vantaggio di quella individuale, o a riportarla in auge, fino a 

potersi dire definitivamente superato dalla riforma del 2015. Il legislatore del Jobs Act non 

reintroduce la “funzione autorizzatoria del contratto collettivo”, anzi ne riduce qui la funzione 

regolativa
155

. Ne sono esempio la disciplina del lavoro supplementare, delle clausole elastiche 

attribuite, per la loro regolamentazione in via principale, al contratto collettivo, ma comunque 

esigibili da parte del datore di lavoro (in assenza di previsioni collettive) nel rispetto di quanto 

sancito direttamente dal D.lgs. 81/2015 in via sussidiaria.  

Le novità in tema di part-time confermano però gli orientamenti anticipati dalla 

contrattazione collettiva diffusa nelle aziende più dinamiche e persino alcune proposte 

legislative degli anni 1996-98, non perfezionate per la fine del governo Prodi”
156

. 

b) Lavoro intermittente - Non dissimile è lo schema previsto per il lavoro intermittente. 

Rispetto ai precedenti interventi normativi in materia sono poche le modifiche introdotte dal 

D.lgs. 81/2015, inserite nell’assetto disegnato dalla riforma Fornero, prima, e Giovannini poi. 

Rimane intatto il compito affidato all’autonomia collettiva e, in via suppletiva, al Ministero 
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 Forse a conferma di una certa confermata “liquidità” del rapporto tra legge e contratto collettivo, diffuso su 

modelli diversificati di integrazione reciproca: cfr. F. MARTELLONI, Gerarchia liquida delle fonti del diritto del 

lavoro, in L. Corazza, L. Nogler (a cura di), Risistemare il diritto del lavoro, Liber amicorum Marcello 

Pedrazzoli, 2012. La possibilità di una deroga in pejus non sembrerebbe tuttavia confermata dai risultati di 

alcune recenti ricerche sui contratti vigenti (e siglati post d.lgs. 81/2015): come già in passato, prevalgono le 

regolamentazioni contrattuali che integrano in melius gli standard fissati dal legislatore: P. TOMASSETTI, 

Riordino delle tipologie contrattuali e contrattazione collettiva, cit., 342 ss.; AA.VV., Jobs Act: l’operatività del 

“Codice dei contratti” alla luce della contrattazione collettiva, in Working Paper ADAPT, 21 settembre 2015, 

n. 181. 
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 Cfr. L. CALAFÀ, Il lavoro a tempo parziale, in Carinci (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: 

le tipologie contrattuali e lo jus variandi, ADAPT e-book, 2015, n. 48, 102; C. ALESSI, La flessibilità della 

prestazione: clausole elastiche, lavoro supplementare, lavoro straordinario, in M. BROLLO (a cura di), Il lavoro 

a tempo parziale, 2001, 70 ss. 
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 V. L. CALAFÀ, Il lavoro a tempo parziale, cit., 107-108; A. TURSI, Jobs Act, cambio di rotta nella 

contrattazione collettiva?, cit.. 
156

 T. TREU Le riforme del lavoro: una retrospettiva per analizzare il Jobs Act, in Carinci (a cura di), Adapt e-

book, 2015, n. 54, 11. 
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del lavoro (decreto) nell’individuazione delle esigenze oggettive che legittimano il ricorso al 

lavoro intermittente. Tuttavia, a ben guardare, proprio nel primo comma della norma di 

riferimento gli elementi di continuità coesistono con quelli di rottura rispetto al testo del 

D.lgs. 276 del 2003: da una parte il contratto collettivo, dall’altra il rapporto tra la fonte 

contrattuale e il decreto.  

Stante il riferimento generico ed innominato ai contratti collettivi contenuto all’interno 

del primo comma dell’art. 13, si estende l’area dei prodotti dell’autonomia collettiva 

legittimati a disciplinare tali ipotesi, secondo il riferimento ampio dell’art. 51. Per quanto 

attiene al secondo aspetto “di rottura”, mutano i rapporti tra il contratto collettivo e il decreto 

del ministero del lavoro, proseguendo sulla strada maestra che domina il Jobs act (contratto 

collettivo e, in via suppletiva, l’intervento normativo): abrogato l’art. 40 d.lgs. 276 del 2003 

viene meno quella «sorta di procedimentalizzazione dell’intervento ministeriale» che si 

avviava in caso di inerzia della contrattazione collettiva e prevedeva, in primis, la 

convocazione delle oo.ss dei datori e prestatori di lavoro interessate innanzi al Ministro del 

lavoro sì da assisterle al fine di promuovere l’accordo, e, solo nel caso in cui il fine non fosse 

stato raggiunto entro i quattro mesi successivi, il Ministro era chiamato ad individuare in via 

provvisoria e con decreto i casi di utilizzo del lavoro intermittente.
157

 Ora, all’assenza di 

previsioni contrattuali, si provvede direttamente con il decreto del Ministro del lavoro, non 

più provvisorio e senza alcuna funzione di mediazione o “stimolo” da parte dell’autorità 

Governativa verso le parti sociali. Il che potrebbe essere visto come una “sottrazione di spazio 

alle organizzazioni sindacali”
158

, ma anche come via necessaria per garantire, in tempi più 

rapidi, l’individuazione delle esigenze oggettive che legittimano il ricorso a questa forma 

contrattuale. 

Ovviamente gli ambiti concessi all’autonomia negoziale collettiva sono delimitati dalla 

cornice della legge che, anche in questo caso, ne fissa i requisiti. Nulla cambia rispetto al 

passato anche con riferimento all’indennità di disponibilità, la cui misura è rimessa alla 

determinazione dei contratti collettivi (v. art. 51), ma comunque non inferiore all’importo 

fissato dal Ministero del lavoro sentite le associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

c) Collaborazioni coordinate e continuative – Era, quello delle collaborazioni a 

progetto, un luogo ove il legislatore della riforma Monti-Fornero aveva inteso valorizzare il 

ruolo dell’autonomia collettiva, allo scopo di limitare il ricorso alla tipologia contrattuale, in 

particolare nella determinazione del compenso del lavoratore a progetto, con l’invito ad una 

contrattazione specifica per questi lavoratori. Si rilevava, quale aspetto interessante della 

disposizione, la prospettiva di una inedita aggregazione sindacale professionale di questi 

lavoratori autonomi, con una "contrattazione specifica” sviluppata sul volano dei trattamenti 

economici
159

.  

Ma proprio qui è intervenuta l’abrogazione del Jobs Act. In primo luogo occorre 

rilevare la conferma in capo all’autonomia individuale privata del potere di regolare – in via 

speciale rispetto alle previsioni contenute nel codice civile ed alle ipotesi eccezionali 

                                                           
157

 P. ALBI, Lavoro intermittente, in Carinci (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie 

contrattuali e lo jus variandi, ADAPT e-book, 2015, n. 48, 127 ss. 
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 Peraltro già sostenuta con riguardo alla regolamentazione precedente: G. CENTAMORE, Una critica 

all’inderogabilità unilaterale, cit., 504. 
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 M. RUSCIANO, Contrattazione e sindacato, cit., 1290. 
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espressamente previste dal legislatore – forme di lavoro autonomo coordinato e continuativo a 

tempo indeterminato senza progetto. Accanto, si esclude l’applicazione del primo comma
 

dell’art. 2 nei confronti delle «collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali 

stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale
160

 prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e 

normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo 

settore», sì da ritenere applicabile solo in via sussidiaria (nel silenzio della contrattazione 

collettiva) la disciplina per il lavoro subordinato
161

, con riferimento al trattamento economico 

e normativo
162

. La tecnica utilizzata da legislatore sembra opposta: si applica il decreto 

(regola), salvo il caso in cui vi siano accordi collettivi che prevedono discipline specifiche in 

materia di trattamenti economico e normativi (eccezione); ma assolutamente giustificata, nella 

considerazione per cui nel passaggio ad un modello di tutela rafforzato risultano ragionevoli 

regimi di tipo convenzionale «modulati nelle tempistiche e nelle discipline di gestione del 

rapporto, con l’evidente esigenza di garantire la salvaguardia delle imprese e, quindi, della 

occupazione»
163

.  

Restando naturalmente sullo sfondo la fondamentale ma dirimente questione
164

 per cui, 

in ragione della nota regola costituzionale dell’indisponibilità del tipo contrattuale, gli spazi 

negoziali sono condizionati dal “se” l’art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 abbia condotto o meno 

ad una ridefinizione della fattispecie del lavoro subordinato
165

, è interessante rilevare come il 

contratto collettivo nazionale sia inteso qui come modalità di approccio ampio alla finalità di 

esclusione della disciplina del lavoro subordinato per le collaborazioni etero-organizzate, 

quindi non solo in chiave di deroga al dato legale. Nella norma dell’art. 2, c. 2, lett. a) non 

vengono in considerazione solo le esigenze delle imprese in determinati settori, ma 

presupposto dell’esclusione è (anche) la capacità del contratto collettivo nazionale di 
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 Sul punto si segnala l’osservazione relativa al “nodo” irrisolto, ma noto, della rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali che dovrebbero stipulare tali accordi per i lavoratori autonomi, nonché le considerazioni 

relative all’opportunità o meno di addivenire a tali accordi per le parti contrapposte. v. G. SANTORO PASSARELLI, 

I rapporti di collaborazione e le collaborazioni continuative e coordinate, in F. Carinci (a cura di), Commento al 

d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, ADAPT e-book, 2015, n. 48, p.17; L. 

IMBERTI, Mi dispiace ma non sei il mio tipo (quando la contrattazione collettiva nazionale rifiuta il lavoro etero-

organizzato, Paper  presentato al Convegno di studi internazionale “La contrattazione collettiva nello spazio 

economico globale”, Bologna, 19-20 febbraio 2016. 
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 Sui cui contenuti v. L. NOGLER, La subordinazione nel D.Lgs. n. 81/2015: alla ricerca dell’«autorità del 

punto di vista giuridico», in ADL, 2016, 47 e ss.; A. PERULLI, Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e 

le prestazioni organizzate dal committente, WP “Massimo D’Antona”, n. 272/2015. 
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 Tra i settori interessati dall’esclusione menzionata, forse proprio introdotta per effetto di discipline negoziali 

già esistenti, si ricordano i call-center (richiamando, ad esempio, gli accordi siglati in passato dalle tre 

confederazioni storiche dei lavoratori, allorquando, modificato nel 2012 l’art. 61 del d.lgs. 276/2003, l’uso del 

contratto a progetto era possibile solo in presenza di accordi collettivi regolanti il trattamento economico dei 

lavoratori a progetto.  
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 R. PESSI, Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act, WP “Massimo D’Antona”, n. 

282/2015, 14. 
164

 Da ultimo v. A. ZOPPOLI, La collaborazione eterorganizzata: fattispecie e disciplina, in WP “Massimo 

D’Antona”, 296/2016, specie 26 e ss. 
165

 Per i termini della questione e per le diverse posizioni, v. A. PERULLI, Il lavoro autonomo, le collaborazioni 

coordinate e le prestazioni organizzate dal committente, WP “Massimo D’Antona”, n. 272/2015; P. TOSI, L’art. 

2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: una norma apparente?, in ADL, 2015, 1130; L. NOGLER, La subordinazione nel 

d.lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vista giuridico», cit., 47 ss.. 
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predisporre una regolamentazione integrale dei rapporti esclusi, sia sotto il profilo economico 

che sotto il profilo normativo
166

.  

La legge dunque incentiva discipline innovative per l’autonomia negoziale
167

, nelle 

quali può in definitiva essere stabilito se la regolamentazione prevista per legge delle 

collaborazioni etero-organizzate risulti sostenibile economicamente in determinati settori
168

, 

fra l’altro rese da parte di soggetti (comparativamente più) rappresentativi che sono 

selezionati attraverso i criteri di accertamento della rappresentatività negoziale consolidati 

nell’ambito delle strutture sindacali organizzate per il lavoro dipendente, e dunque secondo i 

vincoli del T.U. del 2014
169

. 

d) Somministrazione - Rientra nella disponibilità del contratto collettivo la variazione 

(in tutti i sensi) del tetto dei limiti quantitativi al ricorso alla somministrazione a tempo 

indeterminato, fissati ex lege al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato; 

diversamente è rimessa interamente all’autonomia collettiva la fissazione dei limiti 

quantitativi per la somministrazione a termine
170

. Rimane invariata, di massima, la disciplina 

relativa ai divieti fatta eccezione per la sottrazione all’autonomia collettiva della disponibilità 

(in chiave derogatoria) nei casi di licenziamento collettivo (allorquando si sia proceduto a 

licenziare ex lege 223/1991 nei sei mesi precedenti, salvo che il contratto di somministrazione 

sia stato concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata 

iniziale non superiore a tre mesi) e fruizione della cassa integrazione guadagni (o riduzioni di 

orario), conformemente a quanto previsto per il contratto a termine. 

e) Lavoro a tempo determinato - Anche in questo caso il rapporto fra legge e contratto 

collettivo presenta allo stesso tempo elementi di continuità e di rottura con il passato. Nessuna 

variazione per quanto concerne i rinvii alla contrattazione collettiva (da intendersi sempre 

come contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali ex art. 51) nella determinazione delle 

eccezioni o esclusioni all’applicazione delle norme (art. 19, comma 2). Si conferma (con 

qualche piccola novità) rispetto al 2001 la delega alle parti sociali nell’individuazione delle 

modalità con cui rendere ai lavoratori a termine le informazioni (senza alcun riferimento ai 

diritti di precedenza) sulle vacanze in organico disponibili nella realtà produttiva (art 19, 

ultimo comma). Le informazioni, relative a tutti i posti e non solo a quelli duraturi nel tempo, 

dovranno essere rese non solo ai lavoratori ma anche alle Rsa ed Rsu, con un evidente 

allargamento, verso le istanze rappresentative dei lavoratori, del ventaglio dei destinatari. 

Analogamente si rinvia ai (diversi) contratti collettivi la possibilità di derogare al “limite 

quantitativo del 20% di contratti a termine stipulabili da ogni datore” (possibilità non più 
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 Ragione per cui «in assenza di una completa regolamentazione da parte dell’autonomia collettiva, che 

garantisca ai prestatori una disciplina del rapporto, questi non potranno dirsi esenti dall’applicazione delle norme 

relative ai rapporti di lavoro subordinato»: v. A. PERULLI, Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le 

prestazioni organizzate dal committente, WP “Massimo D’Antona”, n. 272/2015. 
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 Le prime esperienze dimostrano, contrariamente a quanto ritenuto all’avvento della norma, un certo attivismo 

della contrattazione nazionale, non solo nella conferma di assetti già precedentemente negoziati: cfr. M. 

MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel d.lgs. n. 81/2015, in WP “Massimo D’Antona, 

294/2016, 19. 
168

 L. IMBERTI, Mi dispiace ma non sei il mio tipo (quando la contrattazione collettiva nazionale rifiuta il lavoro 

etero-organizzato,  cit. 
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 Sull’esperienza della selezione dei sindacati comparativamente più rappresentativi in ambito nazionale per i 

CCNL dei collaboratori outbound  v. E. VILLA, Crisi della funzione anticoncorrenziale, del contratto nazionale, 

cit., 9. 
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 In questo caso spesso la disciplina del contratto di somministrazione risulta di competenza del contratto 

collettivo nazionale, lasciando al secondo livello alcune previsioni in materia di contingentamento. 
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concessa unicamente al livello nazionale, ma appunto a tutti i contratti collettivi previsti 

dall’art. 51 d.lgs. 81/2015)
171

 
172

, nonché di derogare alle disposizioni normative in tema di 

“diritto di precedenza”. Si conferma (rispetto all’art. 7, comma 2, D.lgs. n. 368/2001 oggi 

abrogato) la competenza della contrattazione collettiva nella definizione delle modalità e 

strumenti volti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a termine ai percorsi formativi. 

Un elemento di discontinuità rispetto al passato si rinviene indirettamente nel “limite 

dei 36 mesi”, riferentesi prima ai contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni 

equivalenti, ora «in coerenza con la nuova disciplina dello jus variandi»
173

, ai contratti 

stipulati per mansioni di pari livello e categoria legale, con conseguente trasferimento 

all’autonomia collettiva del “potere” di individuare i margini entro i quali potrà essere 

esercitata la prerogativa del datore di lavoro. Se da una parte si amplia lo spazio riconosciuto 

alle parti sociali (si considerino tutti i rilievi precedentemente svolti), dall’altra lo si restringe 

(con un cambio di rotta rispetto al passato) in riferimento sia alla determinazione della durata 

“dell’ulteriore contratto” stipulabile una volta superato il limite dei 36 mesi non più di 

competenza dei contratti collettivi stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi 

sul piano nazionale, ma fissata direttamente dal decreto (art. 19, comma 3); sia sul piano della 

procedura. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la stipula dell’ “ulteriore contratto” dovrà 

avvenire innanzi alla DTL, ma senza la necessaria imprescindibile assistenza del 

rappresentante del sindacato (cui il prestatore è iscritto o conferisce mandato)
174

. Il limite 

massimo dei trentasei mesi – a cui si è fatto cenno già in apertura – può essere derogato ad 

opera della contrattazione collettiva: tale possibilità viene vista come un esempio 

riconducibile al modello della «derogabilità in pejus della legge da parte del contratto 

collettivo: modello affermatosi prepotentemente negli ultimi (almeno) 30 anni, e “sublimato” 

nell’art. 8 della legge n. 148/2011»
175

. 

Passando ai divieti di stipula dei contratti a tempo determinato, l’art. 20 alle ipotesi 

tradizionali (mantenute senza variazione) affianca l’eliminazione della possibilità di deroga 

concessa alla contrattazione collettiva nei casi di licenziamenti collettivi avvenuti nei 6 mesi 
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 Si sollevano in dottrina diversi dubbi in relazione ai limiti entro i quali la contrattazione collettiva può 

derogare il limite legale del 20%. Il problema già evidenziato in relazione al decreto Renzi-Poletti e «risolto sia 

nel senso della possibilità di conservare o introdurre limiti superiori o inferiori [M. MAGNANI, La disciplina del 

contratto di lavoro a tempo determinato: novità e implicazioni sistematiche, WP “Massimo D’Antona” – IT, 

2014, n. 212, 6; A. PANDOLFO, P. PASSALAQUA, Il nuovo contratto di lavoro a termine, Giappichelli, 2014, 38; 

R. SANTUCCI, I vincoli sistematici (costituzionali) al contratto a termine a-causale, in F. Carinci (a cura di), La 

politica del lavoro del Governo Renzi, cit. 226], sia nel senso dell’impossibilità di fissare limiti superiori al 
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tempo determinato, in Carinci (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, cit. 294.  
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collettiva, le clausole di contingentamento – come quelle sulla precedenza, sulle percentuali e criteri di 

stabilizzazione sono maggiormente oggetto della negoziazione aziendale. Sul punto v. P. TOMASSETTI, Riordino 

delle tipologie contrattuali e contrattazione collettiva, cit. 344-345 
173

 M. BROLLO, Disciplina delle mansioni, cit. 69 ss. 
174

 Sul punto, critico verso la riforma, L. MENGHINI, Lavoro a tempo determinato, in Carinci (a cura di) 

Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Adapt e-book, 48, 172. 
175

 A. TURSI, Jobs Act, cambio di rotta nella contrattazione collettiva?, cit., modello risultante, però, già dalla 

legge n. 92/2012, e poi dal d.l. n. 34/2014, convertito dalla legge n. 78/2014. 
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precedenti, eliminazione che si presta ad essere letta sia quale «sottrazione di funzioni al 

sindacato»
176

, sia nel rispetto della ratio sottesa alla legge n. 223/1991. 

f) Apprendistato – Nel vaglio del rapporto fra legge e contratto collettivo in materia di 

apprendistato occorre, in primis, soffermarsi sulla disciplina generale (art. 42) riscontrandosi 

un differente riparto di competenze rispetto a quanto previsto nella normativa precedente e da 

ultimo nel T.U. del 2011. Alcuni aspetti precedentemente regolati nelle linee generali dalla 

legge e nel particolare dall’autonomia collettiva, oggi vengono assegnati direttamente alla 

legge (obbligo della forma scritta, con il piano formativo, durata minima, disciplina del 

recesso in costanza di rapporto
177

, e a scadenza del periodo formativo – art. 42 primi 4 

commi). Il ritorno alla competenza legislativa non deve leggersi necessariamente come una 

espropriazione o perdita di spazi per le organizzazioni sindacali, quanto come un passo utile a 

garantire una disciplina uniforme su «aspetti che mal tollerano una disciplina differenziata a 

livello autonomo»
178

 e che in passato avevano manifestato i propri limiti. Si confermano, 

rispetto alla riforma Fornero, le previsioni in materia di stabilizzazione degli apprendisti, le 

quali, fissate ex lege, varranno, però, per apprendisti assunti in apprendistato 

professionalizzante. La contrattazione collettiva potrà disporre limiti differenti così come ha 

la possibilità di «definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori 

assunzioni in apprendistato», come chiarito dalla lett. h del comma 5 dell’art. 42 del D.lgs. n. 

81/2015
179

.  

Per gli standard formativi rileva l’assegnazione ad un decreto del Ministro del lavoro (di 

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) del compito di fissare gli 

standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai 

sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005, in luogo della precedente 

competenza dei contratti collettivi. Non muta nulla, invece, nel rapporto tra le fonti sul piano 
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 L. MENGHINI, Lavoro a tempo determinato, cit. 173 
177

 La sottrazione di questa materia all’autonomia collettiva potrebbe essere letta come una chiara volontà di 

“tutelare” le riforme in materia di licenziamento illegittimo approvate con il d.lgs. n. 23/2015. Ma «la riuscita di 

una simile operazione […] è alquanto dubbia, almeno nella sua seconda parte. Il campo di applicazione del d.lgs. 

n. 23/2015, infatti, si estende, secondo quanto riportato al comma 1 dell’art. 1, ai «lavoratori che rivestono la 

qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» a 

decorrere dal 7 marzo del 2015. Ora, appare evidente che gli apprendisti sono lavoratori assunti sì a tempo 

indeterminato, ma che conseguiranno la qualifica solo al termine del periodo formativo, durante il quale quindi 

non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 23/2015», v. M. TIRABOSCHI, L’apprendistato dopo il Jobs Act, in 

Carinci (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, cit. 314; M. TREMOLADA, Il campo di applicazione del d.lgs. 4 

marzo 2015, n. 23, in F. Carinci e C. Cester (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015 

(contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), ADAPT University Press, 2015, 2-28. 
178

 Così D. GAROFALO, L’apprendistato nel d.lgs. 81/2015, in F. Carinci (a cura di) Commento al d.lgs. 15 

giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Adapt e-book, 48, 256; contra M. TIRABOSCHI, 

L’apprendistato dopo il Jobs Act, cit., 307-308, evidenziando come il quadro delineato nel d.lgs. 81 riduca «lo 

spazio di azione delle parti sociali e accentra, di fatto, alcuni aspetti della regolamentazione dell’istituto che 

rischiano ora una standardizzazione di taglio fordista che non solo appare lontana dalle esigenze e vocazioni dei 

diversi mercati locali del lavoro, ma che si pone anche in chiara controtendenza rispetto all’emergere, nella 

letteratura pedagogica, di un modello formativo individualizzato e incentrato sugli esiti piuttosto che sulla 

struttura e i processi dei percorsi di apprendimento». 
179

 Ben potrà accadere, come di recente avvenuto, che l’autonomia collettiva “stringa” i lacci delle previsioni 

legislative in materia di stabilizzazioni (cfr. Aa.Vv. La stabilizzazione degli apprendisti: tra vincoli di legge 

(abrogati) e previsioni contrattuali, Working  Paper  ADAPT, 2014, n. 154). 
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della disdettabilità del contratto al termine del periodo formativo di competenza, ora come 

allora di competenza del legislatore, così come per la restante disciplina del contratto affidata, 

nel rispetto di principi “cornice”, ad accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali 

di lavoro stipulati – ecco la novità – dalle associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale
180

. In questo caso il legislatore rinuncia al rinvio generico 

all’autonomia collettiva (ex art. 51) per individuare un livello specifico di contratto collettivo, 

ma con il medesimo criterio di selezione dei soggetti negoziali abilitati, la cui lettura, per 

quanto sopra argomentato, deve appunto accedere alle regole fissate nell’ordinamento 

sindacale. 

Per quanto concerne le singole tipologie di apprendistato rileva l’attribuzione (sia per il 

primo che per il terzo tipo) alla contrattazione collettiva (contratti collettivi ex art. 51) della 

possibilità di derogare («diverse previsioni dei contratti collettivi», da ritenersi quindi sia in 

melius che in peius) alla previsione legale relativa all’obbligazione economica connessa alle 

ore di formazione. Analogamente l’autonomia collettiva ˗ per le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola‐lavoro ˗ 

può derogare alla disciplina del decreto per lo svolgimento di attività stagionali attraverso la 

conclusione di contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali (dei prestatori e dei 

datori) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Unica differenza rispetto al 

passato (2011) attiene alla fonte, per la quale non sembra richiedersi che si tratti di un 

contratto di lavoro, e ai soggetti non più “da associazioni sindacali” ma “dalle associazioni” 

(sostituzione che, con scarso coordinamento tecnico interno, discosta la norma anche dal 

contenuto dell’art. 51 d.lgs. 81/2015 ove è esplicito il richiamo alla preposizione “da”)
181

. 

Nell’apprendistato professionalizzante, dettati i principi generali e uniformi, si devolve 

l’ulteriore regolamentazione all’autonomia collettiva ma con esplicita previsione che vale ad 

escludere l’applicazione della norma generale contenuta nell’art. 51: per la durata e modalità 

dell’erogazione della formazione in ragione della qualificazione da conseguire, per la durata 

del contratto anche minima sono competenti i livelli interconfederali e nazionali; per 

l’apprendistato a termine per le attività a cicli stagionali è competente unicamente il livello 

nazionale. Questa scelta è coerente con l’idea di assegnare una funzione regolatrice 

(uniforme, secondo il mio parere) dell’istituto alla contrattazione collettiva, funzione non 

perseguibile attraverso l’attribuzione di una competenza in materia al contratto di secondo 

livello. Non è consentito ai contratti collettivi – rispetto al passato – prevedere 

differenziazioni nella regolazione di profili assegnati con riferimento all’età dell’apprendista. 

g) Le mansioni - Maggiore interesse suscita e susciterà nella applicazione, anche sotto il 

profilo delle relazioni collettive
182

, l’art. 3 del D.lgs. 81/2015 circa la “disciplina delle 

mansioni”. Il legislatore, nel riformare l’art. 2103 c.c. – senza menzionare l’art. 13 della L. n. 

300 del 1970 e quindi bypassando, forse neppure troppo inconsciamente, il valore intrinseco 

assunto dalla norma nella disciplina dei rapporti di lavoro del diritto statutario – prevede forti 
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 Nella disciplina precedente il rinvio era fatto ai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative. 
181

 Sul punto è stato ampio il dibattito a partire dal d.lgs. 276/2003: v. D. GAROFALO, L’apprendistato nel d.lgs. 

81/2015, in F. Carinci (a cura di) Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus 

variandi, cit., 286; ID., Gli interventi legislativi sul contratto di apprendistato successivi al t.u. del 2011, in 

GDLRI, 2014, n. 143, 427 e ss. 
182

 Per ogni altro aspetto regolativo, su questo e su altri temi del Jobs Act, si rinvia alla relazione di EMILIO 

BALLETTI. 
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aperture all’autonomia collettiva
183

, nonché a quella individuale (ma assistita nelle sedi 

protette), con il fine di rimuover vincoli e rigidità uniformi
184

. Rinvii che, secondo parte della 

letteratura, riconoscerebbero alla contrattazione collettiva la possibilità di estendere gli effetti 

della regola ad altri casi, così come di optare – con riferimento al comma 4 – per non allargare 

le ipotesi di jus variandi in peius o per una riduzione dei confini della fattispecie legale della 

“modifica degli assetti organizzativi” 
185

. 

La tecnica utilizzata è quella del rinvio esplicito alla contrattazione collettiva
186

: nulla 

indicando l’art. 3, in via sussidiaria e secondo il meccanismo sopra descritto in riferimento ai 

livelli contrattuali, trova applicazione infatti l’art. 51 D.lgs. n. 81/2015 sì da intendere ogni 

riferimento ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dai soggetti 

selezionati dalla norma. 

L’articolo, come detto, apre all’autonomia collettiva sia attraverso rinvii espliciti che 

impliciti, ovvero ai contratti collettivi individuati dall’art. 51 nel primo caso e, a rigor di 

logica, a qualsiasi contratto collettivo nel secondo. Con riguardo al rinvio implicito, è da 

considerare il primo comma concernente la mobilità c.d. orizzontale. In luogo del vecchio 

criterio dell’equivalenza, in cui alla contrattazione collettiva era riservato un ruolo marginale, 

il legislatore prevede quello delle “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale 

di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”, richiamando implicitamente la fonte 

negoziale collettiva, storicamente deputata alla definizione dei sistemi di inquadramento. La 

contrattazione collettiva (con la sua scala classificatoria, con il suo sistema di inquadramento 

chiamato non solo a fissare la controprestazione del datore di lavoro, ma anche a «determinare 

l’area del debito di prestazione del lavoratore»
187

)  potrà così svolgere un ruolo da 

protagonista nella determinazione del duplice parametro – livello e categoria – utile per la 

disciplina dello jus variandi orizzontale e non solo, della flessibilità organizzativa e 

semplificazione gestionale, sottraendo così spazio alla verifica giudiziale
188

.  

Di fatto si tratta di un innesco legislativo per una revisione ampia e compresa dei 

sistemi di inquadramento professionale previsti dai contratti collettivi, da aggiornare anche in 

funzione del ruolo oggi attribuito all’autonomia collettiva da parte della nuova formula 

dell’art. 2103 c.c.
189

: processi negoziali senz’altro complessi, nei quali per i quali prove di 
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 Cfr. U. GARGIULO, Lo jus variandi nel nuovo art. 2103 cod. civ., cit., 634, secondo cui è la stessa operatività 

della norma ad essere subordinata alle previsioni dei contratti collettivi. 
184

 Così M. BROLLO, Lo Jus variandi, in F. Carinci (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio - Atti del XI 

Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 54,  233. 
185

 Sul punto si veda M. FALSONE, I rinvii alla contrattazione collettiva nel d.lgs. 81/2015, cit. § 3. 
186

 Nella legge delega la modifica dell’inquadramento - come ricorda M. BROLLO, Disciplina delle mansioni, in 

Carinci (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, cit. 35 – 

è affidata alla doppia fonte legge e contrattazione collettiva (quest’ultima anche di secondo livello), 

«contrattazione collettiva qualificata dalla selezione dei soggetti stipulanti (le sole organizzazioni sindacali dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o livello interconfederale o di categoria). 
187

 F. LISO, Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 

81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP “M. 

D’Antona”,  n. 257/2015, 8; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni, cit., 56 
188

 Appare chiara la volontà di affidare alle parti sociali il governo della flessibilità in sostituzione di quel che è 

stato definito il «più oscillante e incerto filtro giudiziale», R. DE LUCA TAMAJO, Riflessioni sulla riforma del 

lavoro, in Carinci (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, cit., 570 
189

 Cfr. A. GARILLI, La nuova disciplina delle mansioni tra flessibilità organizzativa e tutela del prestatore di 

lavoro, in GDLRI, 2016, 135 secondo cui  gli attuali sistemi di classificazione risultano spesso inadatti a svolgere 

il compito demandato dalla legge, «perché o a maglie troppo larghe o con declaratorie e profili incoerenti con i 

mestieri e le professioni richiesti dai nuovi modelli organizzativi». 
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dialogo appaiono prefigurarsi sul versante sindacale, anche oltre il dato legislativo, con 

recupero di spazi da parte della contrattazione rispetto all’autonomia individuale
190

. 

Una scelta, quella compiuta dal legislatore in questo contesto, che richiama alla mente il 

pubblico impiego con l’art. 52, primo comma, D.lgs. 165/2001 il quale affida ai sistemi di 

inquadramento la definizione e l’ambito dello jus variandi datoriale in  senso orizzontale
191

. 

Rinvii espliciti all’autonomia collettiva si rinvengono con riferimento alla variazione 

delle mansioni in senso verticale. Il principio generale fissato dalla legge per lo jus variandi in 

pejus diviene derogabile nei (tre) casi espressamente individuati dal legislatore stesso, tra i 

quali si ricorda quello affidato agli accordi collettivi. Ivi il richiamo è esplicito e generico ai 

“contratti collettivi”, sì da consentire appunto il rinvio mobile all’art. 51 del decreto 

legislativo stesso: il legislatore valorizza il ruolo del sindacato nell’ampliamento dell’area di 

mobilità verticale legittima (demansionamento) coll’assegnare all’autonomia collettiva il 

compito di definire le “ulteriori ipotesi”, ma, come rilevato in dottrina, lo fa «cambiandone il 

senso tradizionale di marcia»
192

. In queste ipotesi la professionalità del lavoratore potrà cedere 

non innanzi al “bene” del singolo (ossia ad es. la tutela dell’occupazione del lavoratore 

davanti alla modifica degli assetti organizzativi), ma all’“interesse generale all’occupazione”, 

richiamando così alla mente quanto già previsto dall’art. 4 comma 11 L. n. 223/1991
193

; 

inoltre lo spazio di intervento della contrattazione aziendale risulta estremamente ampio dal 

punto di vista dei presupposti, in ragione della altrettanto ampia nozione di «modifica degli 

assetti organizzativi aziendali» di cui all’art. 3, c. 2 del decreto legislativo. 

Il “potere” assegnato alla contrattazione collettiva viene così ampliato ma, comunque, 

regolato, affiancandosi a tale valorizzazione una serie di garanzie legali (commi 4 e 5), oltre a 

risultare inderogabile per la via contrattual-collettiva il limite delle mansioni appartenenti al 

«livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale».  

Non ci si sofferma sulle ulteriori ipotesi di variazione verso il basso possibili a seguito 

della stipulazione di accordi individuali, per le quali rileva unicamente – in questo contesto 

dedicato al versante sindacale – il ruolo di assistenza che può essere svolto da rappresentante 
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 Cfr. il citato Accordo CGIL-CISL-UIL del 14 gennaio 2016 per il quale «a partire da quanto già disciplinato 

dai CCNL, è necessario ricondurre alla contrattazione le norme sulle mansioni, che il D.Lgs. 81 ha affidato ad 

accordi individuali». 
191

 Sul punto v. A. GARILLI, La nuova disciplina delle mansioni tra flessibilità organizzativa e tutela del 

prestatore di lavoro, cit., 134, per il quale il precedente del pubblico impiego ha «suggestionato» il Jobs Act. Il 

rinvio alla contrattazione collettiva era ancora più esplicito nella versione dell’art. 52, c. 1 D.Lgs. n. 165/2001 

prima della novella di cui all’art. 62 D.Lgs. n. 150/2009: si diceva infatti «Il prestatore di lavoro deve essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della 

classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica 

superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali 

o selettive», mentre ora il riferimento è solo «alle mansioni equivalenti nell’area di inquadramento» (c.vo 

nostro). Bisognerà verificare, anche rispetto al nuovo art. 2103 c.c., se i Giudici, nella “riconducibilità delle 

mansioni”, si sentiranno vincolati alle preposizioni dei contratti collettivi, e ciò guardando agli esiti talvolta non 

uniformi al dato legale nell’esperienza della giurisprudenza di merito per il settore pubblico: alcune pronunce 

sembrano infatti sostenere il principio di equivalenza formale delle mansioni stabilito dai contratti collettivi (cfr. 

Cass., 11 maggio 2010, n. 11405, in RIDL, 2011, 1, 14 e ss., con nota di A. TAMPIERI, L’equivalenza delle 

mansioni nel lavoro pubblico); altre, non mancano di avallare la necessità di una valutazione in concreto del 

contenuto professionale della mansione al di là delle previsioni contrattuali, secondo la matrice giurisprudenziale 

formatasi sull’art. 2103 c.c. nella formulazione statutaria (Cass., 16 giugno 2009, n. 13941, in FI, 2009, 9, I, c. 

2333). Sul tema amplius L. SGARBI, Mansioni e inquadramento dei dipendenti pubblici, Cedam, Padova, 2004, 

199 ss. 
192

 M. BROLLO, Disciplina delle mansioni, cit.,58; U. GARGIULO, Lo jus variandi, cit., 636. 
193

 Ancora v. M. BROLLO, Disciplina delle mansioni, cit.,73 
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dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, nelle sedi di cui 

all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione
194

. 

Un ruolo privilegiato viene invece assegnato alla contrattazione collettiva nello ius 

variandi in melius. L’individuazione del periodo oltre il quale diviene definitiva 

l’assegnazione a mansioni superiori è, in prima battuta, assegnata ai contratti collettivi (già 

chiamati a questo compito nel passato) ma senza l’indicazione di un tetto o di una soglia. Solo 

nel caso in cui i prodotti dell’autonomia collettiva ex art. 51 nulla prevedano in merito, è la 

legge stessa – ancora una volta in via suppletiva e residuale – ad indicare il periodo di sei 

mesi continuativi
195

: periodo che, a mio parere, stante la ratio di tutela e riconoscimento della 

professionalità che continua ad alimentare la disposizione codicistica, pur nell’allungamento 

del termine legale (ma forse proprio in ragione di ciò), non può essere derogato in senso 

peggiorativo e quindi estensivo da parte della contrattazione collettiva
196

. 

Sulla disciplina delle mansioni può essere infine sperimentata la questione della 

concorrenza di rinvii alla contrattazione di prossimità tra l’art. 8 della L. n. 148/2011
197

 e 

l’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015. Pare potersi affermare che il sopravvenire della disciplina 

dell’art. 3 del decreto legislativo 81/2015, puntuale con riguardo ai limiti posti alla 

contrattazione anche di livello aziendale, determini qui l’impossibilità di utilizzo del rinvio 

dell’art. 8 L. n. 148/2011, in quanto assorbito da quello della norma successiva del Testo 

Unico dei contratti di lavoro: la nozione ampia di «modifica degli assetti organizzativi 

aziendali che incide sulla posizione del lavoratore» dell’art. 3, assorbe infatti e ricomprende 

quelle relative «alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e 

all'avvio di nuove attività» di cui all’art. 8, svolgendo con maggiore equilibrio un 

bilanciamento tra interessi nel definire i limiti della deroga a livello aziendale, per il tramite 

dell’autonomia collettiva
198

. 

h) I controlli a distanza. - L’art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, nel riscrivere 

l’art. 4 dello statuto dei lavoratori, contrariamente a quanto evidenziato nei primi commenti 

alla legge delega, non esclude i soggetti sindacali, garantendo quindi nel sistema rinnovato la 

storica “centralità” al procedimento di controllo (sindacale o amministrativo)
199

, anche se 

ridimensionato con riguardo alla portata dell’art. 4, c. 2 in materia di installazione di 

«strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di 

registrazione degli accessi e delle presenze». Si riconferma il meccanismo introdotto dalla 

normativa statutaria (installazione strumenti di controllo – accordo con istanze 
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 Ma v. quanto riportato retro alla nota 190. 
195

 Ulteriori spazi si segnalano per l’individuazione del periodo rispetto ad attività discontinue, o con compiti 

professionalmente e qualitativamente differenti: cfr. U. GARGIULO, Lo jus variandi, cit.., 637. 
196

 Prospettiva invece prefigurabile data l’assenza di limiti in tal senso da U. GARGIULO, Lo jus variandi, cit., 

637. 
197

 Nella parte in cui ammette la contrattazione di prossimità in deroga in relazione «alle mansioni del lavoratore, 

alla classificazione e inquadramento del lavoratore» nella ricorrenza dei presupposti legittimanti di cui allo 

stesso art. 8. 
198

 Scongiurando a mio parere i pur fondati timori di un utilizzo “spregiudicato” degli strumenti messi via via a 

disposizione del legislatore, avanzati da U. GARGIULO, Lo jus variandi, cit. 638-639. 
199

 Si v. però un indirizzo della magistratura penale (Cass. pen., sez. III,  17 aprile 2012, n. 22611) che reputa alla 

stregua di «eccessivo formalismo tale da contrastare con la logica», «non risultando esservi disposizioni di alcun 

tipo che disciplinino l'acquisizione del consenso», la posizione giurisprudenziale che nega la possibilità di 

ritenere integrata la procedura ex art. 4 Stat. Lav. mediante l'assenso di tutti i dipendenti attraverso la 

sottoscrizione individuale da parte loro di un documento esplicito, invece che tramite le rappresentanze sindacali 

individuate dalla norma. 
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rappresentative) e, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della Direzione territoriale 

del lavoro. Novità vengono introdotte in materia, ma appaiono finalizzate a razionalizzare il 

meccanismo nei contesti produttivi di grandi dimensioni e “parcellizzati” sul territorio, sì da 

evitare soluzioni differenti e incongrue nelle diverse unità produttive. Così, per le imprese con 

unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni la 

procedura viene accentrata, coinvolgendo le associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e lo stesso Ministero del lavoro
200

 con operatività anche 

della contrattazione territoriale secondo le regole di selezione dei sindacati rappresentativi 

fissate dal TU del 2014 per il livello nazionale. 

Anche qui si profila la questione del rapporto tra la contrattazione di prossimità dell’art. 

8 L. n. 148/2011 e la contrattazione di deroga dell’art. 4. Diversamente da quanto rilevato in 

tema di mansioni, in relazione all’art. 3 del D.Lgs. 81/2015, è vero che la “materia” indicata 

per il contratto di prossimità su «impianti audiovisi e introduzione di nuove tecnologie» è 

senz’altro più ampia di quella specificatamente indicata dall’art. 4 nella nuova versione 

statutaria
201

.  

Spazi di interesse nella prospettiva indicata da questo scritto sono già stati individuati in 

relazione alla finalità dell’art. 8, c. 1 per l’«adozione di forme di partecipazione dei 

lavoratori» e quindi per l’incentivazione alla stipula di accordi tecnologici, con 

l'individuazione di procedure sindacali di codecisione e di controllo, in merito all'impatto 

dell'introduzione di processi di innovazione tecnologica sulla disciplina del rapporto di lavoro 

(in termini di tempi e ritmi di lavoro, profili professionali, sistemi retributivi, ecc.), «nei quali 

potrebbe essere anche innervato un diritto del sindacato di controllare ex post il rispetto delle 

pattuizioni collettive in ordine all'installazione degli impianti di controllo»
202

. Una prospettiva 

potrebbe essere quella di un accordo collettivo che regoli modalità di utilizzo degli strumenti, 

“inglobando” informazioni che devono essere date ai lavoratori ai sensi del codice della 

privacy e che l’impresa deve inserire nel modello organizzativo per la prevenzione dei reati di 

cui al D.lgs. n. 231/2001. In questi casi si osserva però, in modo condivisibile per quanto 

sopra detto, che lo strumento non potrebbe essere quello “fragile” dell’art. 8, ma, data la 

portata del negoziato,  quello più solido dato dall’impianto del T.U. del 2014
203

. 

Se, invece, la “materia” trattata dalla contrattazione è quella dei (nuovi) controlli a 

distanza, la deroga possibile (in chiave di autorizzazione) non può che essere quella oggi 

regolata dalla disciplina statutaria, senza qui possibilità di sovrapposizione da parte della 

contrattazione di prossimità ex art. 8
204

 in deroga ai limiti fissati dalla norma dell’art. 4 

Stat.
205

. 
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 Cfr. P. LAMBERTUCCI, La disciplina dei “controlli a distanza” dopo il Jobs Act: continuità e discontinuità 

con lo Statuto dei lavoratori, cit., 271-272; per i precedenti e la relativa lettura giurisprudenziale v. C. ZOLI, Il 

controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4, l. n. 300/1970 tra attualità ed esigenze di riforma, in RIDL, 

2009, n. 4, I, 485 ss. e 497. 
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 I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole dello 

Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in LLI, 2016. V. 2, 1, 40. 
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 Cfr. P. LAMBERTUCCI, Potere di controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza del lavoratore: i 

controlli a "distanza" tra  attualità della disciplina statutaria, promozione della contrattazione di prossimità e 

legge delega del 2014 (c.d. Jobs act), in WP “D’Antona”, 255/2015, 15. 
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 Cfr. ID., Potere di controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza del lavoratore, cit., 15. 
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 Si distingue invece in dottrina, per una sopravvivenza delle intese ex art. 8, tra precetti negoziali che 

introducano deroghe a principi di portata costituzionale (come tali inammissibili per come ridefiniti nella norma 
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6. Segue. Fondi bilaterali di sostegno al reddito, welfare occupazionale e premi aziendali. 

Come cambiano le relazioni collettive (oltre il Jobs Act e la contrattazione delegata). 

Ultimo, ma certo non per importanza, è il versante previdenziale, al cui proposito il 

rapporto tra legge e contrattazione collettiva deve essere distinto su due differenti piani. 

Per quanto riguarda le forme di previdenza obbligatoria, infatti, lo spazio d’intervento 

dell’autonomia privata è tradizionalmente assai limitato, stante la rigorosa imperatività delle 

obbligazioni inerenti alla previdenza pubblica. L’inderogabilità assoluta è confermata sin 

dalla regola codicistica in base alla quale è “nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli 

obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza” (art. 2115 comma 3 c.c.). L’autonomia 

collettiva è esclusa dalla disciplina non solo delle obbligazioni contributive ma anche dei 

diritti soggettivi a prestazioni sociali: stante anche il coinvolgimento di denaro pubblico, le 

fonti unilaterali secondarie e le prassi amministrative di valenza generale hanno un ruolo 

preponderante. Vieppiù l’autonomia privata è esclusa dai rapporti tra singolo avente diritto ed 

ente previdenziale pubblico: la discrezionalità amministrativa nell’erogazione delle 

prestazioni (tanto previdenziali quanto assistenziali) si concretizza non in patti bensì in atti 

d’ammissione o assegnazione che mantengono veste di decisioni unilaterali, funzionalizzate 

all’imparziale applicazione della legge nell’interesse pubblico.  

Quando si tratta del primo pilastro obbligatorio e pubblico di sicurezza sociale, il ruolo 

delle parti sociali è quindi tendenzialmente confinato a quello di destinatarie di informative e 

beneficiarie di obblighi di consultazione e coinvolgimento procedurale. Dato l’oggetto delle 

trattative, il livello negoziale interessato è in prevalenza quello aziendale: si pensi, ad 

esempio, alle procedure finalizzate alla cassa integrazione, al cui proposito il D.lgs. n. 

148/2015 impone all’impresa di comunicare preventivamente le cause, l'entità e la durata 

prevedibile di sospensione o di riduzione dell'orario ed il numero dei lavoratori interessati, 

alle Rsa o alla Rsu, ove esistenti, nonché “alle articolazioni territoriali delle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”
206

. 

Il discorso cambia nella misura in cui il principio costituzionale di sussidiarietà 

orizzontale inizia a trovare applicazione anche nell’ambito della previdenza obbligatoria. Ove 

infatti la fonte legale rinvia alla contrattazione collettiva, si aprono scenari assai interessanti, 

seppur non privi di problematicità. La previdenza obbligatoria infatti implica prestazioni 

patrimoniali a carico dei singoli datori le quali, nel rispetto della riserva di legge di cui all’art. 

23 Cost., debbono essere vincolanti pure qualora essi siano al di fuori del sistema di relazioni 

industriali. Ove il ruolo delegato all’autonomia collettiva non sia solo di specificazione della 

disciplina delle posizioni individuali, ma sia anche di gestione, inoltre, può risultare 

necessario regolare contrattualmente l’istituzione di appositi soggetti perlomeno per 

coordinare l’amministrazione delle risorse finanziarie e l’erogazione delle prestazioni. 

Il riferimento è qui, in particolare, ai fondi di solidarietà che, in base agli artt. 26 ss. 

del D.lgs. n. 148/2015, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più 

                                                                                                                                                                                     
statutaria), e precetti che invece non soffrano dei limiti posti dall’art. 8: v. I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a 

distanza, cit., 42-43. 
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 Mentre sarebbe senz’altro praticabile una contrattazione rivolta a definire i meccanismi di informazione dei 

lavoratori circa i controlli o ad escludere l’utilizzo dei dati raccolti per determinate finalità di gestione del 

rapporto. 
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 Artt. 14 e 24 D.lgs. n. 148/2015. 
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rappresentative a livello nazionale sono chiamate ad istituire per i settori che non rientrano 

nell’ambito d’applicazione del titolo I, sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, del 

decreto legislativo medesimo
207

. L’istituzione di tali fondi, finalizzati ad assicurare una tutela 

economica per i casi di riduzione o sospensione dell’attività datoriale, è imposta per legge 
208

; 

parimenti è obbligatoria per legge l’adesione da parte dei datori con più di cinque dipendenti. 

Qualora non sussistano fondi bilaterali di solidarietà per i datori con più di cinque occupati 

(apprendisti inclusi) che appartengono a settori e classi dimensionali non rientranti 

nell’ambito di applicazione del titolo I del D.lgs. n. 148/2015, opera per essi un fondo 

residuale di solidarietà regolato da un recente decreto ministeriale
209

.  

In base all’art. 33 del medesimo decreto legislativo, ai contributi di finanziamento si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria (ad 

eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi). Si tratta quindi di previdenza pubblica a 

tutti gli effetti, ma istituita e gestita mediante il coinvolgimento delle parti sociali, appunto in 

termini di sussidiarietà orizzontale. 

Detti fondi non hanno personalità giuridica bensì sono espressamente definiti come 

gestioni dell’Inps
210

, istituite con decreto del Ministero del lavoro sulla base degli accordi 

collettivi, i quali entro parametri di legge individuano anche la misura delle aliquote 

contributive. In tale ambito la contrattazione collettiva è dunque parte integrante del processo 

di formazione dell’atto avente valenza generale, che è un decreto ministeriale o, per le 

successive modifiche in tema di prestazioni o aliquote, un decreto direttoriale. Tale iter vale a 

generalizzare l’efficacia delle decisioni degli organi di vertice del fondo (ma per i datori 

affiliati alle parti sociali aderenti al fondo la vincolatività potrebbe certo arguirsi anche prima 

dell’adozione del decreto ministeriale o direttoriale). Oltre alle finalità delegate dalla legge 

come necessarie, tali fondi di solidarietà possono avere ulteriori fini, ossia la gestione di 

prestazioni di sicurezza sociale integrative, in termini d’importo, rispetto a quelle di legge, e 

di prestazioni pre-pensionistiche d’agevolazione all’esodo, nonché il cofinanziamento di 

programmi formativi di riqualificazione professionale.  

Il comitato amministratore di ciascun fondo di solidarietà è composto ancora una volta 

da esperti designati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori stipulanti l’accordo 

istitutivo, in numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali aderenti al 

fondo, nonché da due rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia. Il 
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 V. F. SANTONI, La disciplina dei contratti di solidarietà nel d.lgs. 148/2015, in MGL, 2016, 188 ss. 
208

 Ad oggi risultano approvati i decreti riguardanti il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del 

sistema aeroportuale (Decreto 7 aprile 2016 n. 95269) e il Fondo di solidarietà per i lavoratori in 

somministrazione (Decreto 25 marzo 2016 n. 95074), oltre alla decina di decreti emanati, prima del d.lgs. n. 

148/2015, in base alla l. n. 92/20112. 
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 Ministero del lavoro e delle politiche sociali D.M. 3 febbraio 2016 n. 94343, Fondo di integrazione salariale, 

in  Gazz. Uff., 30 marzo 2016, n. 74, in base al quale il Fondo di solidarietà residuale già istituito presso l'INPS 

con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e finanze n. 79141 del 7 febbraio 

2014, è adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del d.lgs. n. 148/2015 e assume la 

denominazione di Fondo di integrazione salariale.  
210

 In considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità nell’artigianato e nella somministrazione di 

lavoro, il medesimo d.lgs. n. 148/2015 stabilisce una specifica disciplina per tali settori. In considerazione della 

peculiare autonomia costituzionale, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione 

di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà 

bilaterali, salvo diverse disposizioni. Sull’esperienza dell’artigianato, v. L. NOGLER, Introduzione. Ma dove 

vanno gli enti bilaterali dell’artigianato?, nonché i contributi nel medesimo volume L. Nogler (a cura di), Gli 

enti bilaterali dell'artigianato tra neo-centralismo ed esigenze di sviluppo, Milano, Angeli, 2014, 12 ss. 
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comitato ha il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei 

trattamenti e di predisporre i bilanci annuali consuntivo e preventivo
211

, nonché di fare 

proposte in materia di contributi, aliquote, interventi e trattamenti.  

Da quanto esposto (ed in particolare con l’estensione della obbligatorietà dei fondi 

anche ai datori compresi tra i quindici e i cinque dipendenti), risulta un pieno rinnovo da parte 

del legislatore del 2015 dell’apertura di credito che l’art. 2 della L. n. 92/2012 aveva 

formulato all’autonomia collettiva ed alla bilateralità in tema di integrazioni salariali. Del 

resto, nel tentativo di reperire risorse aggiuntive finalizzate alla tendenziale universalizzazione 

delle tutele, il coinvolgimento forte delle parte sociali è un percorso obbligato
212

. Nondimeno, 

si tratta di un affidamento ben presidiato dalle prerogative riservate all’autorità pubblica: ove 

manca un fondo di settore, sussiste il fondo ministeriale residuale; se il comitato 

amministratore di un fondo resta inerte o risulta inadeguato, sussiste il potere sostitutivo 

ministeriale; e, in casi limite, l’Inps può perfino bloccare le decisioni di un comitato ritenute 

illegittime.  

L’elemento di novità di questa impostazione legislativa resta comunque significativo, 

poiché la contrattazione collettiva diviene così, a tutti gli effetti, fonte istitutiva di 

ammortizzatori sociali di previdenza obbligatoria. 

Nello stesso D.lgs. n. 148/2015 è stata inoltre consolidata la disciplina dei contratti di 

solidarietà, che l’art. 21 comma 5, lo si diceva, definisce come quelli stipulati “dall’impresa 

attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario” al fine di evitare, in tutto o in 

parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più 

razionale impiego. Come già accennato, l’art. 51 del D.lgs. 81/2015 è parimenti richiamato 

dall’art. 41 del D.lgs. n. 148/2015 con riguardo ai contratti di solidarietà espansiva, a 

conferma quindi della norma dell’art. 51 quale perno del sistema contrattual-collettivo 

disegnato dal legislatore nel 2015
213

. 

Tutt’altro discorso riguarda, invece, la previdenza (non obbligatoria bensì) 

complementare e, più in generale, il c.d. secondo welfare
214

. E’ qui che si rintracciano, specie 

nell’ambito del c.d. welfare contrattuale, le linee più innovative di dialogo verso una 

dimensione sociale della regolazione, realizzandosi una tendenziale interazione stabile tra 

sistemi di welfare, discipline dei rapporti di lavoro e sistemi di relazioni sindacali
215

. 

Il ruolo centrale della contrattazione collettiva è intrinseco alla maggioranza della 

previdenza complementare, ossia ai fondi pensione negoziali i quali da soli gestiscono una 

porzione di patrimonio pensionistico superiore, almeno per ora, a quella gestita dai fondi 

aperti e dai piani individuali di previdenza di matrice assicurativa. Stante il peso del sistema 

di previdenza obbligatoria in termini di aliquote contributive, in Italia la previdenza 
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 In base all’art. 35, i bilanci preventivi debbono essere redatti a otto anni, basati su uno scenario 

macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 
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 T. TREU, Introduzione Welfare aziendale, WP “Massimo D’Antona”.IT – 297/2016, 6 ss. 
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 Amplius per la tematica qui osservata, F. SANTONI, La disciplina dei contratti di solidarietà nel d.lgs. 

148/2015, in MGL, 2016, 186 ss. 
214

 Sulle possibili classificazioni teoriche proposte nel dibattito sociologico, v. A.M. PONZELLINI, E. RIVA, E. 

SCIPPA, Il welfare aziendale: evidenze dalla contrattazione, in Quaderni Rassegna Sindacale - Lavori, 2015, 2, 

147 ss. 
215

 A. SUPIOT, Il futuro del lavoro, Carrocci, 2003. 
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complementare è meno sviluppata rispetto ad altri paesi
216

; nondimeno si tratta di un ambito 

di contrattazione che riveste importanza economica notevole, poiché riguarda percentuali non 

trascurabili, pur differenziate tra settori, del monte retribuzioni dei lavoratori italiani, anche 

grazie alla regola d’adesione del silenzio-assenso sul conferimento del tfr introdotta da ormai 

un decennio
217

. Seppur recentemente attenuato, il settore dei fondi pensione gode inoltre di un 

trattamento fiscale agevolato. Ebbene, per i fondi pensione negoziali, l’autonomia privata è la 

fonte non solo istitutiva, ma anche di regolazione di quasi tutto quanto non disciplinato per 

via eteronoma dalle autorità pubbliche. 

I tratti caratterizzanti ciascun fondo trovano disciplina nella contrattazione collettiva
218

 

e la stessa amministrazione del fondo è espressione degli organi ivi regolati. Trattandosi della 

gestione a lungo termine di risorse monetarie ingenti, la contrattazione interessata è quella di 

livello nazionale: la previdenza gestita finanziariamente dal singolo datore è un modello (in 

via di definitivo superamento in quanto) non adatto alla materia pensionistica, ove le posizioni 

individuali maturano nel corso dell’intera vita lavorativa e si protraggono per ulteriori 

decenni. Alla contrattazione alcune materie sono demandate come competenza riservata per 

legge: ad esempio, in base all’art. 5 del D.lgs. n. 252/2005 le fonti costitutive dei fondi 

negoziali hanno la competenza in materia di modalità e criteri d’elezione dei rappresentanti 

dei lavoratori negli organi di amministrazione e di controllo, ove deve essere rispettato il 

criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti di lavoratori e datori.  

Con riguardo ai fondi pensione negoziali, il ruolo della contrattazione è quindi 

centrale, e non è revocabile in discussione. In questa tematica, la vera sfida per l’autonomia 

collettiva risiede, invece, nel non sempre facile equilibro tra fondi negoziali e fondi istituiti da 

fonti diverse dai contratti collettivi, ossia soprattutto i fondi di origine bancassicurativa. È 

noto infatti che le politiche commerciali di questi ultimi sovente eleggono come terreno 

d’espansione la platea degli aderenti ai fondi negoziali, facendo quindi leva sul meccanismo 

della portabilità della posizione previdenziale individuale maturata.  

In tale modo, però, non si genera un allargamento della platea degli aderenti alla 

previdenza complementare, bensì un semplice spostamento di aderenti da un fondo ad un altro 

(talora con politiche di marketing aggressive, che non palesano adeguatamente i meccanismi 

commissionali, mediamente più gravosi di quelli praticati dai fondi negoziali). Viceversa, 

l’impegno che le parti sociali stanno profondendo in questi anni, nel rispondere alla chiamata 

da parte del legislatore a collaborare alla tenuta del sistema pensionistico in termini di 

adeguatezza delle prestazioni nei decenni prossimi, merita certo una protezione da parte del 
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complementare, Padova, 1999. 
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sistema giuridico, pur nel rispetto della concorrenza. Concorrenza infatti non significa 

uniformità tra attori che di fatto sono differenti: alludo al ruolo che l’autonomia collettiva 

assume nella negoziazione degli impegni datoriali in materia, ossia ai contributi datoriali 

aggiuntivi che i contratti di categoria destinano al fondo pensione negoziale corrispondente. 

Questo emolumento è frutto peculiare dell’impegno dell’autonomia collettiva, la quale deve 

ben essere lasciata nella condizione di circoscrivere la corresponsione ai fondi pensione scelti 

dalle stesse parti contrattual-collettive. Si tratta dell’essenza del ruolo sociale dell’autonomia 

collettiva. Oltretutto tale scelta può essere influenzata da finalità non solo di accrescimento 

del capitale previdenziale degli aderenti ma anche di perseguimento di interessi sociali, 

consumeristici, etici od ambientali
219

. 

Una qualche problematicità, rispetto alla regola legale della libera volontarietà 

dell’adesione
220

, si crea forse invece nel caso di talune clausole collettive che scavalcano 

completamente il ruolo della volontà individuale in fase d’adesione, assegnando a tutti i 

lavoratori a cui si applica il CCNL emolumenti sotto forma di contributi datoriali al fondo 

pensione negoziale di categoria, con conseguente automatica (obbligatoria?) iscrizione anche 

dei singoli lavoratori, che a tempo debito hanno espressamente optato di non aderire
221

. In tal 

modo il sindacato sceglie non di negoziare un emolumento aggiuntivo a vantaggio degli 

aderenti al fondo, bensì di convertire una quota d’incrementi contrattuali ottenuti (quota 

peraltro modesta, che non potrà dar luogo ad un trattamento pensionistico più che simbolico, 

ma che certo potrà rafforzare i dati statistici d’adesione al fondo pensione categoriale). 

Da ultimo, un ruolo per i fondi pensione sembra intravedersi in alcune delle ipotizzate 

linee di riforma del sistema pensionistico in chiave di flessibilità delle scelte individuali. Nella 

scarsità delle risorse pubbliche, il montante individuale degli aderenti potrebbe essere 

svincolato in funzione dell’accesso anticipato a pensione, almeno secondo alcune istanze, 

soprattutto di parte datoriale. Allo stato, infatti, salvo le ipotesi di anticipo o riscatto, come 

noto, i fondi possono erogare importi soltanto al raggiungimento dei requisiti per la pensione 

obbligatoria
222

. Resta da comprendere se, in tali decisioni individuali d’anticipo, la legge 

demanderà un qualche  ruolo di filtro alla contrattazione collettiva. 

Una sfida non meno impegnativa di quella riguardante i fondi pensione è quella che 

concerne gli altri versanti del c.d. secondo welfare
223

. Anche tale previdenza è 

tendenzialmente di tipo occupazionale, e quindi legata alla contrattazione collettiva per nesso 
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pressoché inscindibile: qualora si tratti di meccanismi organizzativi che garantiscono 

prestazioni in natura, il nesso è integrale; ma pure qualora si tratti di voucher spendibili 

liberamente o di meccanismi assicurativi, il nesso gestionale con la contrattazione, e sovente 

con la bilateralità, resta centrale.  

Per quanto riguarda il livello nazionale di categoria, l’esperienza mostra crescente 

interesse delle parti sociali ma scarsa capacità di mobilitare risorse aggiuntive, sicché le 

clausole negoziali risultano soprattutto contenere linee guida ed indirizzi generali. Per quanto 

concerne il livello territoriale, per ora solo in pochi settori emergono esperienze significative, 

che solitamente si reggono su sistemi di bilateralità già consolidati, oppure sul sostegno 

economico degli enti territoriali, soprattutto alcune regioni. I livelli superiori a quello 

aziendale si rivelano più consoni alla gestione di istituti fondati su meccanismi assicurativi 

che necessitano di una platea ampia di aderenti, come ad esempio la sanità integrativa, il cui 

costo d’adesione è graduabile in diversi pacchetti, con la conseguenza che il livello 

decisionale aziendale resta comunque rilevante.  

In questa tematica, il ruolo della contrattazione non è comunque scontato, poiché 

l’iniziativa unilaterale del singolo datore può assumere rilievo, soprattutto nei contesti 

lavorativi più dinamici. Nondimeno, a livello aziendale l’autonomia collettiva può, in talune 

imprese, esprimersi su contenuti di importante consistenza economica: del resto, i datori più 

attenti alla calibratura delle politiche di fidelizzazione del personale hanno ormai compreso 

che tra i fattori di successo di queste iniziative, e non solo di esse, va incluso il carattere 

collaborativo e partecipativo delle relazioni sindacali.  

Da ultimo, a favore del secondo welfare “contrattato” si è recentemente schierato il 

legislatore, con la legge di stabilità per il corrente anno 2016.  

Il livello aziendale, analogamente a quello territoriale per le imprese minori, è il più 

adatto perlomeno alla predisposizione dei benefit correlati alla quotidianità dei lavoratori e 

delle loro famiglie nel luogo di lavoro, o comunque nel territorio. In tali ambiti regolativi, non 

sembra porsi la dibattuta criticità del rapporto tra i livelli di contrattazione: da un lato, ove si è 

sviluppato, il welfare negoziale ha sempre avuto come perno il livello aziendale, anche nei 

decenni in cui la centralità del contratto nazionale di categoria non era in discussione; 

dall’altro lato, non può darsi il caso di antinomia tra livelli nazionale e aziendale, poiché 

quest’ultimo, su codesti istituti, non risulta pressoché mai derogatorio o ablativo rispetto alla 

contrattazione di altro livello, bensì solo additivo o migliorativo. 

Semmai, c’è da riflettere sulle conseguenze sul sistema di sicurezza sociale 

complessivo. In generale, il secondo welfare è strumento di benessere delle persone che 

lavorano e delle loro famiglie, ma non è, di per sé, strumento di solidarietà, né tantomeno di 

redistribuzione. Assolve ad una funzione diversa dal sistema di welfare pubblico, in quanto si 

tratta semplicemente di una forma di pagamento non monetario, bensì tradotto in servizi 

riservati al novero dei dipendenti dell’azienda che li predispone. Una lungimirante 

progettazione delle politiche di secondo welfare può anche essere, talora, una maniera per 

rafforzare il contratto collettivo come strumento di solidarietà; ed in questo senso il legislatore 

potrebbe in futuro porsi come stimolo, ad esempio favorendo miratamente le forme di welfare 

occupazionale a godimento eventuale, ossia finanziate secondo meccanismi assicurativi 

destinati a far fronte a gravi sopravvenienze negative personali o famigliari (disabilità, 

patologie oncologiche, etc.). In ogni caso si tratta, però, di una solidarietà circoscritta ad un 
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novero di individui ristretto: pertanto, nella misura in cui interviene in ambiti già coperti dal 

welfare pubblico d’applicazione universale, il welfare occupazionale rischia talora di creare 

un effetto non di rafforzamento, bensì di strisciante sostituzione, la quale lascia scoperti i 

dipendenti di aziende meno ricche (con riproposizione anche delle note disparità territoriali 

italiane), nonché soprattutto i cittadini privi d’occupazione (tanto più qualora siano a rischio 

d’emarginazione sociale, anche in quanto non legati da rapporti famigliari con lavoratori 

protetti da welfare occupazionale). 

Connesso a ciò v’è anche un rischio di riproposizione, ed enfatizzazione, della 

divaricazione di tutele tra tipi contrattuali di lavoro stabili versus precari
224

.  

In proposito la contrattazione collettiva dovrà dunque essere attenta. 

In ogni caso, sul versante in discorso assume un ruolo cruciale la leva fiscale. In 

mancanza di agevolazioni, infatti, le pure e semplici corresponsioni retributive in denaro 

resterebbero preferibili per i lavoratori, salvo nei casi in cui l’acquisto collettivo si dimostri 

conveniente o sia necessitato dall’inscindibilità del servizio in questione. Con l’ultima legge 

di stabilità
225

, è stato modificato l’art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, escludendo 

dal reddito imponibile l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore per 

finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto
226

; e le 

somme e prestazioni erogate, anche mediante titoli di legittimazione in formato elettronico 

non monetizzabili né cedibili, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione e di 

ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore di famigliari anche in età 

prescolare
227

; nonché le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di 

assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
228

. In particolare quest’ultima voce è una 

novità, di non poco conto. 

L’elemento d’innovazione non sta soltanto nell’ampliato novero di beni e servizi 

sgravati, ma soprattutto nel fatto che lo sgravio relativo a finalità di educazione, istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da quest’anno è applicabile all’utilizzazione 

dei servizi riconosciuti dal datore non solo “volontariamente” come in passato, ma anche «in 

conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale»
229

. La ratio 

dello sgravio di queste voci, quindi, risulta non più quella di favorire il benessere dei 

lavoratori mediante iniziative datoriali aggiuntive non rientranti nel sinallagma retributivo, 

bensì favorire tale miglioramento del benessere anche – e soprattutto – mediante 

corresponsioni concordate con i sindacati. Ossia la finalità diventa duplice: rafforzamento del 

welfare ed al contempo della contrattazione collettiva, chiamata a misurarsi con un ambito 

                                                           
224

 T. TREU, Introduzione Welfare aziendale, cit, 15. 
225

 Per un quadro sulla nuova disciplina, v. M. SODINI, La legge di stabilità 2016 spinge il welfare aziendale con 

la leva fiscale, Fondazione nazionale dei commercialisti, 2016, 9 ss., ove si segnala che con quest’innovazione 

dovrebbe sussistere inoltre una deducibilità integrale per il datore dal reddito d’impresa ex art. 95 Tuir: non più 

quindi solo nel limite ex art. 100 Tuir del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. 
226

 D.p.r. n. 917/1986, art. 51, comma 2, lettera f come modificata dall’art. 1, comma 190, della l. di stabilità 

208/2015. 
227

 D.p.r. n. 917/1986, art. 51, comma 2, lettera f bis, come modificata. 
228

 D.p.r. n. 917/1986, art. 51, comma 2, lettera f ter, neo-introdotta. 
229

 Merita segnalare che l’interpretazione preferibile appare quella che riferisce l’aggettivo “aziendale” al solo 

regolamento e non anche a “contratto” o “accordo”: non soltanto perché tale aggettivo è formulato al singolare, 

ma soprattutto perché il legislatore, se avesse voluto escludere la contrattazione nazionale e quella territoriale 

come fonte di sgravio fiscale, lo avrebbe scritto più chiaramente, trattandosi di una scelta non priva 

d’implicazioni. Oltretutto l’esclusione della contrattazione territoriale comporterebbe un clamoroso ed iniquo 

detrimento per (i dipendenti del)le imprese piccole e medie. 



51 

 

regolativo strategico in cui «dimensione lavorativa ed extra lavorativa entrano in relazione 

osmotica e il relais di congiunzione è costituito dalle pratiche e dai benefits del welfare 

occupazionale, costruiti sempre più su misura della persona situata (flexible beneifts)»
230

. 

L’esplicita ammissione legislativa dei voucher come mezzo di corresponsione delle 

prestazioni di welfare occupazionale è un forte incentivo non solo ad un crescente settore 

economico, ma anche alla diffusione di queste pratiche tra le imprese di minori dimensioni. 

L’affermazione del modello di gestione mediante voucher potrebbe però avere un contraltare 

negativo, ossia un accrescimento del rischio che il welfare occupazionale non consista in un 

incremento di benessere e di salario, bensì semplicemente in una sua, parziale, sostituzione 

con valori para-monetari (soprattutto qualora riparta l’inflazione). Tale sostituzione peraltro 

risulta non priva di conseguenze non solo in termini di riduzione della copertura contributiva 

obbligatoria, ma anche in termini di riduzione delle libertà di scelta individuali in materia di 

consumo e approvvigionamento di servizi per le famiglie dei lavoratori interessati. Nella 

misura in cui le compagnie d’intermediazione di beni e servizi mediante voucher inizino a 

gestire una quota considerevole del monte salari dei lavoratori italiani, sarà necessario che di 

pari passo le scelte commerciali di tali compagnie divengano oggetto di interesse dei 

sindacati, in termini di monitoraggio dei relativi riflessi sulle condizioni di lavoro nei settori 

economici intermediati, in termini di modelli di business nel trattamento dei dati personali dei 

lavoratori beneficiari dei servizi e, più in generale, in termini di responsabilità sociale nelle 

scelte di consumo.  

Anche da quest’ultimo punto di vista, pare aprirsi uno spazio di intervento delle  

organizzazioni sindacali, perlomeno nella scelta dei partners commerciali utilizzati per la 

gestione del welfare occupazionale (soprattutto qualora aziendale), e per la diffusione di 

pratiche ispirate alla massima trasparenza, alla seria comparazione dei servizi, al loro 

monitoraggio tramite benchmark periodico, ecc. Nel futuro, potrà ipotizzarsi anche un 

intervento legislativo di sostegno del ruolo delle parti sociali su questo versante: un po’ come 

avvenuto per la previdenza complementare, ove comunque la necessaria salvaguardia di lungo 

periodo del risparmio pensionistico ha comportato anche la strutturazione di una apposita 

vigilanza pubblica di settore. Per i settori economici dell’intermediazione del welfare 

aziendale, che sono tanti quasi quanti sono i tipi di servizi intermediati, servirà ovviamente un 

approccio legislativo più leggero, che in ogni caso prevenga i rischi d’inefficienza da 

burocratizzazione. A quest’ultimo scopo appare cruciale la trasparenza contabile di questi 

enti, anche a scapito (ma più probabilmente a vantaggio) della concorrenza tra operatori a 

beneficio dei lavoratori. 

Questa nuova disciplina di sgravio fiscale è espressamente circoscritta a benefici 

erogati alla “generalità dei dipendenti o a categorie” di essi (categorie non solo nel senso di 

cui all’art. 2095 c.c.). Sicché risulta esclusa la contrattazione individuale come fonte di 

benefici sgravati. Ciò anche perché il predetto sgravio fiscale per il welfare negoziale è 

integrale e circoscritto soltanto da soglie specifiche riferite ai singoli tipi di beni in natura. 

Tale disciplina fiscale sui benefit è quindi più conveniente, perlomeno dal punto di 

vista contabile, pure della rinnovata disciplina dei premi di produttività distribuiti con 

contratto collettivo aziendale, che però possono ben essere erogati sotto forma monetaria.  
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Anche questa misura sui premi, parimenti contenuta nell’ultima legge di stabilità, 

rappresenta un forte sostegno alla diffusione di modelli di relazioni sindacali partecipative, 

poiché l’agevolazione è notevole, essendo fissata un’aliquota fiscale al 10%, sostitutiva anche 

delle addizionali regionali e comunali
231

. Quest’agevolazione è rivolta non ai premi di cui 

gode il management, ma al personale impiegatizio ed operaio, in quanto è limitata a chi ha 

reddito da lavoro dipendente non superiore a 50mila euro annui, entro il limite di 2mila euro 

lordi.  

È poi interessante ricordare ai nostri fini che, secondo la stessa Legge di stabilità, 

quest’ultimo limite è elevabile (di 500 euro ossia) a 2.500 euro qualora l’azienda coinvolga 

“pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro”
232

. Il decreto ministeriale 

attuativo del 25 marzo 2016
233

 ha precisato che deve trattarsi di commissioni paritetiche 

effettivamente competenti per l’organizzazione del lavoro ed ha altresì fornito le coordinate 

del “coinvolgimento paritetico”, chiaramente rappresentando la necessità di rendere 

strutturale, anche ai fini del controllo e del monitoraggio periodico dei risultati, la costituzione 

di gruppi di lavoro misti management/lavoratori.  

Non si tratta dunque, nella visione ministeriale che si occuperà degli incentivi, di 

organismi di mera consultazione, o di strutture per la formazione, ma della vera e propria 

proposizione a livello aziendale di un metodo contrattuale partecipato, atto a far confluire la 

tematica del salario di produttività, e più in generale la materia dei trattamenti accessori, in 

una dinamica di tipo collaborativo fra azienda e sindacato, che, dovendo concentrarsi sui 

“risultati” ai fini del monitoraggio, implica, a monte del processo negoziale, una necessaria 

condivisione degli obiettivi di produttività. E’ chiaro che, per questa via, essendo la 

produttività aziendale strettamente collegata a scelte di tipo strategico, ma (anche) 

organizzativo, si apre ad una prospettiva di finalizzazione delle risorse finanziarie alla crescita 

e di sviluppo dell’innovazione organizzativa, di cui può essere parte integrante il confronto 

permanente e strutturato con le parti sociali in azienda.  

Si assiste così ad un “ennesimo” richiamo (se non addirittura ad una promozione forte) 

alle forme partecipative dei lavoratori e dei relativi rappresentanti all’organizzazione e 

gestione aziendale che, come evidenziato in diversi studi, dovrebbe accompagnare «la spinta 

verso forme di retribuzione variabile, in connessione a indicatori di produttività, redditività, 

qualità, efficienza, innovazione»
234

. Allo stesso tempo però il legislatore, e con esso la fonte 

ministeriale, nel rispetto del principio di libertà sindacale, non entrano nel merito della 

regolazione del momento negoziale, rimettendo dunque tale aspetto, ancora una volta, al 

modello intersindacale in essere. Ciò non toglie che un intervento legislativo, proprio su 

questo terreno
235

, possa generalizzare il vincolo, collegando l’erogazione in sede aziendale di 
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trattamenti accessori legati a produttività, qualità, innovazione, alla presenza stabile e 

strutturata ed alla valutazione di organismi paritetici costituiti a livello aziendale da parte 

dell’autonomia collettiva. 

Pure detta misura fiscale sulla produttività contrattata non è quindi di poco conto. Non 

soltanto concorre a ridurre il cuneo tra costo lordo onnicomprensivo del lavoro e valore 

percepito dal dipendente, ma permette anche di comporre un paniere di possibili iniziative 

nelle quali le relazioni sindacali partecipative in azienda sono fortemente favorite dal 

legislatore. Anzi, per quanto riguarda lo sgravio dei premi di produttività, il contratto 

collettivo “di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”
236

 (depositato 

ex art. 14 d.lgs. 151/2015 entro 30 giorni dalla sottoscrizione) è presupposto necessario. Il 

menzionato decreto attuativo ha individuato una ventina di variabili di produttività che gli 

accordi aziendali possono prendere in considerazione (es. volume della produzione, fatturato, 

indici di soddisfazione della clientela, diminuzione delle riparazioni e rilavorazioni e degli 

scarti di lavorazione, tempi di consegna ed avanzamento lavori, numero brevetti e tempi di 

sviluppo di nuovi prodotti, etc.), alcuni dei quali di rilievo lavoristico diretto (riduzione tassi 

d’assenza, modifiche a regimi d’orario, riduzione numero d’infortuni, smart working). Si 

tratta peraltro di un elenco espressamente indicato come esemplificativo, lasciandosi quindi 

totale spazio al dialogo collettivo. 

Il rapporto tra agevolazioni fiscali e contrattazione collettiva è dunque chiaramente 

diretto ad incentivare il ricorso alla contrattazione di secondo livello, conferendo la possibilità 

di «progettare welfare plan aziendali»
237

 che possano beneficiare dei vantaggi fiscali in chiave 

di detassazione e decontribuzione.   

Per quanto riguarda i premi di produttività contrattata in discorso, il vero nodo sta 

nella limitazione ai “contratti aziendali o territoriali”. È vero che il riferimento a tali contratti 

è l’unico che può evitare un ancoraggio degli aumenti di produttività che non sia solo di 

facciata. Ed è parimenti vero che ciò può rappresentare uno stimolo alla diffusione della 

contrattazione collettiva decentrata nelle imprese ed al rafforzamento, come detto, di modelli 

di relazioni sindacali partecipative. Nondimeno, tale limite finisce per escludere la larga parte 

dei dipendenti da imprese minori, ove tale contrattazione allo stato non è all’ordine del 

giorno. Per incoraggiare le imprese minori, un ruolo importante potrebbero avere le relative 

associazioni di categoria, in termini di supporto e consulenza; ma sarebbe stato utile che il 

legislatore avesse introdotto un apposito meccanismo d’incentivo. 

In sintesi, i diversi versanti, tradizionali ed emergenti, del primo e secondo welfare 

occupazionale risultano, nella legislazione recente, assai rafforzati, non solo come elementi di 

sostegno alla previdenza pubblica, ma anche come ragione di dialogo e contrattazione, 

soprattutto a livello decentrato (territoriale, aziendale ma anche inter-aziendale nelle strutture 

di impresa più innovative e collegate). Il legislatore così rinuncia al tradizionale approccio sui 
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rinvii contrattual-collettivi tendenzialmente favorevole, in materia di welfare, al livello 

nazionale: pur assumendosi come punto di partenza il rinvio neutro all'art. 51 del D.Lgs. n. 

81/2015, che comunque può garantire spazi al livello nazionale, la destinazione di risorse 

finanziarie pubbliche alle materie negoziate a livello aziendale o comunque decentrato 

incentiva e rafforza tale livello contrattuale, del resto in sintonia con i processi di regolazione 

della contrattazione decentrata di cui oggi al T.U. 10 gennaio 2014 ed agli obiettivi del più 

volte citato Accordo CGIL-CISL-UIL del 14 gennaio 2016
238

. 

Ciò che merita una riflessione attenta in questo specifico ambito, come detto, è il 

rapporto non tra fonti normative, bensì tra le componenti del welfare, oltre che il rapporto tra 

Stato e mercato. Il welfare occupazionale, tanto più ove aziendale, rischia infatti di avere 

implicazioni delicate sul sistema di sicurezza sociale complessivo
239

. Sarebbe un paradosso 

se, mentre il legislatore si impegna a universalizzare tutele, come quella rispetto alla 

disoccupazione, la cui tradizionale settorializzazione non ha dato buona prova, al contempo 

permettesse la settorializzazione proprio di quelle tutele che, in quanto più importanti come la 

sanità, ma non solo, hanno raggiunto da tempo un maggiore grado di universalità. Emerge 

dunque l’urgenza nel supporto al welfare occupazionale di distinguere meglio tra i diversi 

versanti di tutela: quelli di cui la Repubblica può e deve occuparsi, direttamente o 

indirettamente, in maniera universalistica; quelli pur importanti sui cui comunque la carenza 

di risorse pubbliche può indurre ad incentivare uno spazio integrativo lasciato alla 

negoziazione tra parti sociali; e, infine, i versanti di tutela puramente opzionali ove l’iniziativa 

negoziale privata merita meno di essere sussidiata a carico della fiscalità generale. Emerge 

quindi l’esigenza di un affinamento della selettività delle tecniche d’incentivo, tanto più 

qualora onerose per le casse pubbliche. 

Per le parti sociali, si tratta, invece, a parere di chi scrive, di una dote regolativa 

notevole, in termini tanto di risorse quanto di occasioni per l’affermazione di modelli 

partecipativi di relazioni sindacali, che qui vengono promossi su temi e spazi elettivi della 

contrattazione collettiva, in termini acquisitivi/retributivi del negoziato a livello aziendale
240

. 

Per i sindacati che sapranno coglierla, si tratta anche di un’occasione d’avvicinamento e 

dialogo con la propria base
241

. In questo ambito, peraltro, oltre le dinamiche della 

contrattazione delegata, non sembrano emergere problematicità nel rapporto tra legge e 

contrattazione, né nel rapporto tra livelli negoziali, dato che questa contrattazione, come detto, 

raramente risulta derogatoria o ablativa.  
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 Secondo il quale occorre puntare «allo sviluppo esteso di una contrattazione delle forme di welfare, piuttosto 

che assecondare la diffusione di forme unilaterali promosse dalle imprese. In questo senso, la gestione 

contrattuale del welfare deve avvenire in modo mirato rispetto alle caratteristiche dei singoli contesti, partendo 

dai bisogni reali delle persone, delle aziende, dei territori e dei settori». 
239

 Lo stesso Accordo del 14 gennaio 2016 opportunamente rileva che «…I fondi contrattuali di sanità 

integrativa non possono rappresentare una scelta di indebolimento del sistema universale di tutela. Al contrario, 

attraverso il convenzionamento con le strutture pubbliche, possono a loro volta interagire e rappresentarne un 

fattore di sostegno». 
240

 Cfr. C. ZOLI, La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese nella recente progettazione 

legislativa, in C. Zoli (a cura di), Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme nel diritto 

italiano e comparato, Torino, Giappichelli, 2015, 109 e ss. 
241

 Cfr. P. ICHINO, La crisi del movimento sindacale in Italia, Intervista, in www.pietroichino.it, 11 aprile 2016, 

che riconosce una perdita di peso dei sindacati proprio perché strutturati prioritariamente in funzione della 

contrattazione centralizzata. 

http://www.pietroichino.it/
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Il legislatore ha attivato una serie di meccanismi di sollecitazione della contrattazione 

collettiva, in quanto essa è abilitata ad intervenire su una serie ampia di materie a qualsiasi 

livello: la ricerca del consenso è il prius e non è dubbio che il livello aziendale possa essere il 

più fecondo in questo senso per alimentare lo scambio tra le parti. 

Riprendendo quanto sopra accennato (§. 3), gli interventi del “nuovo” legislatore ma 

anche, come visto, i propositi delle grandi centrali sindacali su temi che potrebbero divenire 

per il futuro assolutamente strategici in relazione a vecchie e nuove sfide sociali (si pensi solo 

al fenomeno migratorio, ed all’impatto che esso sta determinando sull’economia globale e 

sugli assetti della nostra società
242

; ovvero al tema dei lavoratori non più attivi in relazione ai 

sistemi di sicurezza sociale
243

), sembrano presupporre modelli diversi di relazioni sindacali, di 

matrice ampiamente inclusiva rispetto alle modalità di organizzazione dei lavoratori, nella 

prospettiva di tutela dell’azione sindacale globalmente intesa
244

. Ma anche di matrice 

collaborativa, quanto meno nel rapporto tra partecipazione e contrattazione collettiva, nella 

dimensione in cui «il sistema partecipativo sia visto come risorsa aggiuntiva e non 

sostitutiva» rispetto alle altre forme di azione
245

, risorsa imprescindibile delle relazioni 

sindacali laddove proiettate, come visto, seppure tramite il libero negoziato, verso interessi ed 

obiettivi comuni tra le parti: e ciò, sia nelle ipotesi in cui con il negoziato si contrattino misure 

aggiuntive dirette al benessere organizzativo e dei prestatori di lavoro ampiamente inteso; sia 

quando oggetto della trattativa siano i trattamenti retributivi di carattere accessorio, in una 

dinamica salariale nella quale, dunque, non può essere escluso un rinnovato (e ripensato) 

ruolo anche per il contratto nazionale di categoria
246

. 

 

7. Lavoro pubblico e relazioni collettive: (ormai) un altro diritto sindacale (ancora da 

imitare?).   

Il tentativo più intenso svolto dal legislatore in questi anni, nella immutata cornice 

costituzionale, per fornire una regolamentazione al fenomeno sindacale in funzione di più 

ampi propositi di riforma dell’ordinamento statuale e del lavoro, riguarda senza dubbio il 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nel noto processo di contrattualizzazione-

privatizzazione che ha caratterizzato gli ultimi 25 anni
247

.  

Senza potere qui minimamente entrare nel merito della riforma e delle sue fasi di 

svolgimento
248

, si può dire che il processo legislativo ha contribuito alla creazione di un 
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 Cfr. F. CARRERA e E. GALOSSI (a cura di), Immigrazione e sindacato. Lavoro, cittadinanza e sindacato, 7° 

rapporto IRES, Roma, Ediesse, 2014. 
243

 Anche rapportato alla questione, peraltro già colta da tempo (cfr. G. Cazzola, Lavoro e welfare: giovani 

versus anziani, Rubettino, Soveria Manelli, 2004) delle risorse da destinare alle garanzie per le nuove 

generazioni. 
244

 Cfr. L. ZOPPOLI, Sindacati e contrattazione collettiva: vecchi stereotipi o preziosi ingranaggi delle moderne 

democrazie?, in LD, 2015, 419-421, nel senso di salvaguardia della democrazia sindacale e dell’unità sindacale, 

in una dimensione in cui però la libertà sindacale non intralci il riconoscimento più ampio di altri diritti, primi fra 

tutti quelli dei lavoratori. 
245

 A. PERULLI, Intervento, in  Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione 

delle imprese, Atti Giornate di Studio Aidlass 2005 - Lecce, Milano, Giuffrè, 2006, 305. 
246

 Cfr. C. DELL’ARINGA, Come cambieranno i contratti nazionali di lavoro, in www.lavoceinfo.it, 26 gennaio 

2016. 
247

 F. CARINCI, Contrattazione e contratto collettivo nell’impiego pubblico “privatizzato”, in LPA, 2013, 493 ss. 
248

 Per una efficace sintesi v. A. BOSCATI, La politica del Governo Renzi per il settore pubblico tra 

conservazione e innovazione: il cielo illuminato diverrà luce perpetua?, in LPA, 2014, 233 ss. 

http://www.lavoceinfo.it/
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modello di relazioni collettive fortemente caratterizzato dal rapporto con la fonte legislativa, 

ma soprattutto dalle finalità di razionalizzazione e controllo della spesa
249

, le quali hanno 

progressivamente ed inevitabilmente curvato il modello a sacrificio dell’autonomia cui era 

inizialmente ispirato, e quindi, in definitiva, della libertà negoziale dei vari attori del sistema.  

Se si dovessero segnare un’ “alfa” ed un’ “omega” della “privatizzazione” delle 

relazioni sindacali del pubblico impiego, queste potrebbero essere rinvenute, per la prima, 

nella definizione delle regole di misurazione della rappresentatività sindacale ai fini della 

contrattazione collettiva e del godimento dei diritti sindacali, che hanno ispirato e 

determinato, per il forte impianto di democraticità sindacale, una loro trasposizione anche 

nell’ambito del lavoro privato
250

. Per la seconda, la riappropriazione da parte della legge, a 

partire dagli anni duemila, di ampi spazi regolativi, di lì a poco culminata, con il D.Lgs. n. 

150/2009 e complice il blocco finanziario della contrattazione nazionale (a cominciare 

dall’art. 9 del D.L. n. 78/2010), nella stabile inversione del rapporto fra legge e contrattazione 

collettiva, con una legge che si è auto-dichiarata (sempre) inderogabile da parte della fonte 

negoziale
251

 ed ha puntualmente definito gli ambiti in cui la contrattazione può svolgersi, 

severamente limitata e condizionata anche su contenuti del rapporto di lavoro di storica 

occupazione contrattuale (trattamenti economici)
252

.  

La trasformazione degli assetti voluta dal legislatore delle più recenti riforme non ha 

toccato solo le relazioni contrattuali, ma anche quelle di tipo partecipativo, regolate a livello 

nazionale, ma realizzate a livello di amministrazione. E’ cosa nota ed altrettanto delicata, che 

impatta sulla questione della negoziabilità dei poteri dirigenziali unilaterali di gestione
253

, sia 

con riguardo alla micro-organizzazione, sia con riguardo a diversi momenti di gestione del 

rapporto di lavoro. L’idea di fondo, racchiusa nelle norme, è infatti quella giusta la quale la 

c.d. micro-organizzazione non possa formare oggetto di contrattazione: quest’area, cioè, le è 

(o almeno le era stata) sostanzialmente sottratta. E la soluzione è quella di evitare il pericolo 

che attraverso gli istituti partecipativi, l’organo preposto alla gestione ceda e scivoli verso la 

negoziazione, limitando dunque la legge il momento partecipativo, in questi luoghi, alla sola 

formula dell’informazione (art. 5, c. 2)
254

; e stabilendo, poi, all’art. 40, c. 1 del D.Lgs. n. 

165/2001, che le materie oggetto di partecipazione ex art. 9 del decreto non possono essere 

materie di contrattazione. 

                                                           
249

 Cfr. V. TALAMO, Gli interventi sul costo del lavoro nelle dinamiche della contrattazione nazionale e 

integrativa, in LPA, 2009, 497 ss. 
250

 Cfr. da ultimo in tal senso A. TAMPIERI, Il declino della privatizzazione del pubblico impiego, in MGL, 2016, 

272. 
251

 Come avvenuto in modo lampante in materia disciplinare o per gli istituti della malattia del lavoratore (sui 

quali v. D. CASALE, L’idoneità psicofisica del lavoratore pubblico, Bononia University Press, 2013, spec. 66). 
252

 L. ZOPPOLI, Legge, contratto collettivo e autonomia individuale: linee per una riflessione sistematica 

vent’anni dopo la “privatizzazione”, in LPA, 2013, 717-718. 
253

 Sulla impossibilità di cedere agli assetti negoziali i poteri gestionali della dirigenza, si rinvia allo studio di G. 

NICOSIA, Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche, Torino, Giappichelli, 2012, spec. cap. 

IV. 
254

 Con l’avvio della c.d. Spending Review, passando per il D.Lgs. n. 141/2011, vi è un’apertura  verso lo 

strumento relazionale dell’esame. In effetti, la legge 135/2012, novellando l’art. 5 del TUPI,  rispetto alla 

gestione esclusiva dei dirigenti, ha fatto  salve  la  sola  informazione  ai sindacati per le  determinazioni  relative  

all'organizzazione  degli uffici ovvero l’esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove 

previste nei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 9. Peraltro, attualmente, la formula dell’«esame 

congiunto» non è generalmente prevista dai CCNL. 
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Infine, diversamente dagli obiettivi di sviluppo del sistema sindacale del settore 

privato, votato come visto al decentramento ed al sostegno della contrattazione di prossimità, 

il sistema sindacale del lavoro pubblico ha invece prima limitato con legge, e poi pressoché 

azzerato le potenzialità di sviluppo della contrattazione integrativa decentrata
255

. Causa un 

atteggiamento non lineare degli attori del sistema contrattuale, il legislatore si è visto 

addirittura costretto, con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (c.d. “Salva Roma-ter”), ad un tentativo 

di mediazione, fra esigenza di recupero delle somme indebitamente distribuite a livello 

decentrato tramite una contrattazione poco rispettosa dei limiti di legge e contratto, giudizi di 

responsabilità amministrativo-contabile attivati verso i responsabili dell’erogazione 

indebita
256

 e la non indifferente questione sociale determinata dai dipendenti, per nulla 

disposti alla sospensione dei trattamenti e/o al recupero coattivo dell’indebito da parte delle 

amministrazioni (in busta paga o verso le future erogazioni contrattuali). 

Purtuttavia, per il blocco della contrattazione collettiva, poi risolto come detto da Corte 

cost. 178/2015, il sistema non ha ancora potuto misurarsi con la nuova ripartizione dei confini 

tra le fonti, scontando sugli operatori la difficile intesa di “ciò che di contrattuale” non era e 

non è più compatibile con le norme di legge sopravvenute. La Riforma Madia, di cui alla 

Legge di delegazione n. 124/2015, costituisce dunque il primo reale cantiere di 

sperimentazione degli assetti delineati dal D.Lgs. n. 150/2009 che appunto, nell’imminenza 

del varo dei decreti legislativi attuativi e di una nuova stagione della contrattazione collettiva 

nazionale dopo il blocco dell’ultimo quinquennio, ha la possibilità di “testare” l’effettiva 

portata delle riforme che l’hanno preceduta sul piano del rapporto tra fonti, e quindi di 

verificarne la tenuta, anche al fine di introdurre opportuni elementi di carattere correttivo, nei 

limiti appunto forniti dalla delega legislativa. 

Se è vero che in questi termini, e dunque con riguardo al rapporto tra legge, contratto 

collettivo e sistema delle relazioni sindacali partecipative, la riforma Madia si muove in linea 

di assoluta continuità, sul piano normativo, con la riforma del 2009, a mio giudizio questa 

sperimentazione degli assetti costituisce però una importante occasione per apportare nuovi e 

significativi contenuti alla disciplina del lavoro pubblico, destinati, quanto meno, a rendere 

chiaro e netto il ruolo di ciascuna fonte all’interno del sistema, con indubbie ricadute positive 
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 Cfr. A. VISCOMI, Lost in transition: la contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni tra riforme 

incompiute e crisi emergenti, in LPA, 2013, 249 e ss.; P. MATTEINI, Lo stato delle relazioni sindacali nel settore 

pubblico, in LPA, 2012, 700 ss. 
256

 Con sentenza n. 14689/2015, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, uscendo dal solco tracciato dai 

giudici contabili con riguardo alla perseguibilità dei rappresentanti sindacali in caso di danno erariale 

determinato dalla contrattazione collettiva integrativa, ricordano che con la privatizzazione la disciplina del 

rapporto di lavoro è contrattualizzata e che i rapporti sindacali nel comparto pubblico sono ormai uniformi a 

quelli vigenti nell’impresa, secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 2 e 40 del D.lgs. 165/2001; 

chiarendo quindi che i sindacalisti nello svolgimento della loro funzione non partecipano a quella pubblica, ma, 

anzi, se ne distaccano per natura in maniera completamente opposta, mirando a perseguire gli interessi dei 

lavoratori. Quindi essi si sottraggono sia all’ambito dei soggetti assimilabili alla Pubblica amministrazione sia, 

conseguentemente, a quello della responsabilità e della giurisdizione contabile, anche qualora il loro operato 

concorra alla stipula di clausole contrattuali decentrate nulle per violazione di quelle di riferimento di portata 

collettiva nazionale. Questa visione un po’ illuministica della Corte circa le relazioni contrattuali a livello di 

amministrazione, propone di converso la questione fondamentale della libertà sindacale della delegazione 

trattante di parte pubblica, unica soggetta a responsabilità contabile-amministrativa nel proprio operato, se 

rapportata all’esclusione garantita alle parti sindacali: giustificando dall’interno, in definitiva, il ragionamento 

della Corte, le norme della Riforma Brunetta che consentono alla parte pubblica, in caso di mancato 

raggiungimento dell’accordo, la definizione in via unilaterale delle discipline dei trattamenti economici e 

normativi dei dipendenti demandati alla contrattazione integrativa (artt. 40, cc. 3 bis e 3 ter D.Lgs. n. 165/2001). 
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sul piano della certezza normativa e sull’intero sistema di gestione dei rapporti di lavoro e 

delle relazioni sindacali. 

Il sistema della contrattazione collettiva sembra dunque risvegliarsi, a parità di regole, 

in uno scenario in parte omologo a quello delle riforme del 2009: il riferimento ovvio è al 

dato macroeconomico, fatto proprio appunto dalla Corte costituzionale nella lettura delle 

norme che hanno bloccato la contrattazione, il quale impedisce il recupero degli effetti 

economici delle procedure negoziali per il periodo di riferimento in una valutazione di 

contemperamento dei diritti, tutelati dagli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., 

con «l'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica», che deve essere 

adeguatamente ponderato «in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della 

finanza pubblica» secondo misure che oggi la Corte reputa necessariamente «più stringenti», 

in séguito all'introduzione nella Carta fondamentale dell'obbligo di equilibrio di bilancio (art. 

81, primo comma, Cost., come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, 

n. 1). 

In parte lo scenario appare invece diverso, proprio in forza degli effetti di una riforma 

del 2009 che si è manifestata solo in potenza, ma non in atto, in virtù del venir meno della 

fonte contrattuale nazionale nella disciplina dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali: 

questo ha determinato uno strano scarto temporale, sempre più ampio, tra discipline di legge 

che venivano puntualmente e sempre più di frequente a sedimentarsi nella regolamentazione 

del lavoro pubblico e discipline di contratto collettivo che, inibite dal blocco di legge, hanno 

continuato a muoversi e a regolare rapporti (di lavoro e prima ancora sindacali) nella più 

ampia incertezza della compatibilità con il dato legale. 

Per restare al tema della contrattazione collettiva, cui sono per la gran parte dedicate 

queste pagine, si pone dunque il problema, tutt’altro che transitorio, di ridefinire gli spazi 

regolativi della legge e del contratto collettivo, attraverso due vie maestre:  

i) la prima, che vedrà protagoniste Aran e OO.SS. sui tavoli della contrattazione 

nazionale, per la necessaria “ripulitura” dei testi contrattuali (penso semplicemente alle norme 

disciplinari dei contratti di comparto o a quelle in materia di progressioni orizzontali o 

verticali in carriera), al momento fermi alle enunciazioni della tornata ante 2009 e dunque non 

compatibili ed uniformati alla regola della inderogabilità, ma soprattutto rispetto alle materie 

espressamente sottratte alla contrattazione. Il compito è dell’autonomia collettiva ed il 

compito è tutt’altro che semplice, perché si tratta di sciogliere l’ambigua formulazione delle 

materie contrattabili in quanto momento di «determinazione di diritti e obbligazioni 

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro»; ma il compito è decisivo per consentire agli 

organi preposti alla gestione una corretta regolamentazione dei rapporti di lavoro. Da questo 

punto di vista appare fondamentale una sincronia tra tempi di attuazione della L. n. 124/2015 

(in particolare degli artt. 11 sulla dirigenza e 17 sui rapporti di lavoro) in quanto sarebbe 

paradossale giungere alla stesura degli accordi di comparto con uno scenario legale ancora in 

procinto di essere modificato; 

ii) la seconda via maestra è quella che la legge Madia vorrà assumere con riguardo al 

rapporto con il contratto collettivo, in quella che si potrebbe considerare la pars costruens 

dell’art. 2, c. 2 seconda parte del D.Lgs. n. 165/2001, allorquando consente alla norma 

contrattuale di derogare a quella di legge appunto su delega in chiave di delegificazione da 

parte di norma imperativa. E’ chiaro che al momento politico-sindacale in cui il D.Lgs. n. 
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150/2009 fu emanato non appariva questa l’area da valorizzare, nel rapporto legge/contratto. 

Ora però il clima è cambiato: all’avvio di una nuova stagione di contrattazione per i comparti 

e le aree dirigenziali l’attore legislativo avrà la necessità di tenere conto di quanto affermato 

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178/2015, alla luce della quale è difficile 

immaginare, almeno nelle parole del Giudice delle Leggi, a quasi un quarto di secolo dalla 

privatizzazione, una migliore forma di rilancio del ruolo della contrattazione collettiva per il 

settore pubblico, con effetti che si estendono, come detto (supra §. 2), all’intero sistema delle 

relazioni collettive di lavoro, privato e pubblico. 

Qui, appunto, credo che la legge attuativa possa senz’altro intervenire, anzitutto 

individuando gli istituti che, in quanto oggetto di delega, possono trovare una forma di 

regolamentazione da parte dei contratti collettivi su rimando della legge: penso naturalmente 

alle zone storicamente poste a confine tra organizzazione e rapporto, ma soprattutto a quelle 

su cui si fonda la scommessa di efficienza sostenuta dalla legge 124 con riguardo agli istituti 

della valutazione e della premialità, ove centrale sarà il rapporto fecondo fra 

regolamentazione e determinazioni di carattere economico (art. 17, comma 1, lett. r), ma 

anche una reale partecipazione all’impianto dei sistemi valutativi. Si porrà in sostanza 

l’occasione, in attuazione del principio di delega di cui all’art. 16, lett. b) «coerenza logica, 

giuridica e sistematica» e c) «risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento 

e alle discipline generali regolatrici della materia» della L. n. 124/2015, per tracciare in 

modo chiaro il confine tra materie sempre contrattabili, materie contrattabili su rinvio 

legislativo, materie del tutto sottratte a contrattazione, ma aperte a forme di partecipazione 

sindacale più estese e funzionali di quelle minime immaginate dal D.Lgs. n. 150/2009. 

Si tratterebbe quindi di una feconda azione del nuovo legislatore tesa a risolvere, 

direbbe la Corte costituzionale “a riequilibrare”, le contraddizioni di fondo della riforma del 

2009, tesa ad azzerare il ruolo del sindacato nella negoziazione e nella partecipazione ma sulla 

base di un sistema costruito per riconoscere un ruolo all’autonomia collettiva.  

Per stare al tema di questo contributo, il segno che è possibile al momento cogliere 

rispetto al modello di relazioni collettive a suo tempo tipizzato ed impiantato dalla legge nel 

1997/98, e quindi nelle diverse stagioni della “privatizzazione”, è quello di un corto-circuito 

del sistema, dell’incapacità delle parti sindacali di controllare gli sviluppi della contrattazione 

anche e soprattutto nel raccordo tra i soggetti negoziali ai vari livelli
257

 e, in definitiva, della 

profonda crisi di rigetto delle relazioni collettive del lavoro pubblico verso la regolazione 

eteronoma, qui evidentemente esposta, più che all’imperativo finanziario, al diverso approccio 

del soggetto politico (Governo, maggioranze parlamentari) rispetto al fenomeno sindacale.  

 

8. Tra regolazione autonoma ed intervento di legge: è proprio necessaria una «Legge 

sindacale»? 

Tenuto nel debito conto il diverso contesto ordinamentale in cui ci si muove, proprio 

l’esperienza del pubblico impiego privatizzato – unico ambito in cui appunto si è svolto un 

processo ampio di istituzione e regolamentazione legale del fenomeno collettivo, più volte 

ritenuto compatibile con il dato costituzionale – induce una breve riflessione finale circa il 
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 Con ampio recupero, in molti settori, come dimostrato dai dati sulle elezioni delle Rsu, di un sindacalismo 

autonomo dichiaratamente organizzato in chiave di contrasto e risposta conflittuale all’azione del sindacato 

confederale. 
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“se” sia oggi indispensabile una «Legge sindacale», atta a disciplinare in modo nuovo e 

generalizzato le relazioni collettive del settore privato, rispetto ai tradizionali assetti in materia 

di rappresentatività, contrattazione collettiva, partecipazione e conflitto. 

E’ noto che in questi mesi il dibattito circa l’introduzione di un modello sindacale 

disciplinato per legge sia divenuto particolarmente intenso in letteratura, come anche tra i 

soggetti sindacali, seppure con linee e sfumature diverse dal punto di vista dei modi e dei 

contenuti
258

; ed è noto come da taluno questo intervento di legge sia ritenuto non solo utile, 

ma ineludibile per sciogliere i nodi di storica criticità del diritto sindacale italiano e 

soprattutto per rilanciare il ruolo del sindacato (ovvero, diversamente, per rivelare le reali 

intenzioni del legislatore riguardo al fenomeno sindacale)
 259

.  

Peraltro la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 231/2013 (punto 9 della 

pronuncia), dopo aver esposto le possibili soluzioni circa l’individuazione di un criterio 

selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui 

al Titolo III dello Statuto dei lavoratori nel caso di mancanza di un contratto collettivo 

applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di 

pervenire ad un accordo aziendale, ha rimesso al legislatore la competenza circa la scelta tra 

l’uno o l’altro criterio proposto
260.  

Non è possibile qui, per ragioni di spazio, dare conto delle proposte elaborate in sede 

scientifica e sindacale, con l’attenzione che esse senz’altro meritano per ampiezza 

dell’elaborazione, ricchezza dei contenuti, apertura verso il dibattito e le problematiche 

emerse, anche con riguardo ai più recenti scenari normativi e sindacali
261

. 

E’ però possibile avanzare più di un dubbio sulla opportunità di un intervento legislativo 

di carattere generale (la «Legge sindacale»), il quale segnerebbe senz’altro un elemento di 

forte e significativa rottura con il passato e quindi la necessità di ripensare il nostro sistema di 

relazioni industriali, non solo, come ovvio, nel rapporto con la fonte unilaterale, ma in tutte le 

sue composite sfaccettature, compresa quella del rapporto con l’art. 39 Cost. nella sua 

interezza
262

. 

L’esperienza del settore pubblico dimostra infatti, oltre ad una volontà legislativa, di 

eterogenea appartenenza politica, di comprimere il ruolo sindacale anche in ambiti più ampi 

della contrattazione collettiva (in particolare con riguardo ai diritti di partecipazione, pur 

previsti dai CCNL), che la stessa codificazione delle regole di accertamento della 
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rappresentatività sindacale ha col tempo condotto ad una eccessiva burocratizzazione 

dell’azione sindacale, anche nell’ambito del godimento dei diritti sindacali, sì come regolati 

dall’autonomia collettiva del settore. Ne è riprova, in molti ambiti, la crisi di funzionamento 

interno delle RSU nelle amministrazioni pubbliche e più in generale lo scollamento sempre 

più significativo tra organismi territoriali rappresentativi ai sensi di legge e componenti degli 

organismi elettivi ai sensi degli accordi quadro. 

Si rinuncerebbe poi, nel rapporto con le maggioranze parlamentari di turno destinate ad 

occuparsi della «Legge sindacale», alla faticosamente recuperata unità sindacale che ha 

caratterizzato la feconda stagione dei più recenti accordi interconfederali, i quali, pur 

difettando del requisito dell’estensibilità ultra partes, hanno però raccolto l’adesione (anche 

successiva) delle maggiori organizzazioni imprenditoriali. Le quali ultime sarebbero invece 

difficilmente propense, pur nella prevedibile e “forte” vicinanza con il legislatore, ad una 

codificazione delle regole di accertamento della rappresentatività dei datori di lavoro ai fini di 

legge e di vincolatività dei trattamenti previsti dai contratti collettivi nazionali
263

.  

E’ pur vero che le proposte di cui si discute, le quali potrebbero senz’altro costituire 

valido riferimento per il futuro legislatore, sono largamente tributarie di parametri e regole già 

definite negli accordi interconfederali
264

, oltre che nella legge del pubblico impiego riformato. 

Ma è pure vero che, come si è cercato di rilevare in questo scritto, l’approccio inclusivo del 

Testo Unico del 2014 e la capacità di adattamento dinamico delle regole ivi contenute, anche 

rispetto ai “nuovi” rinvii di legge, appaiono in questo momento storico elementi da 

valorizzare rispetto alla loro “tenuta” all’interno dell’ordinamento sindacale, il quale poco 

sopporterebbe una cristallizzazione “data” delle regole, proveniente da fonte eteronoma.  

Allo stesso modo, rispetto alle funzioni assegnate al sindacato da parte dell’ordinamento 

giuridico, nelle descritte e diverse forme di welfare occupazionale/contrattuale e nel rilancio 

di forme partecipate di negoziazione in azienda, una istituzionalizzazione del ruolo sindacale 

tramite intervento legislativo potrebbe compromettere la capacità del sindacato di sviluppare 

questo nuovo ruolo e soprattutto di integrare codeste sue nuove attività con quelle 

storicamente svolte nell’ordinamento del lavoro: con il rischio di «modificare le 

caratteristiche strutturali del nostro sindacalismo per renderlo maggiormente integrato e 

funzionale gli obiettivi economico-finanziari predeterminati»
265

 o, peggio, di prediligere 

definitivamente la «componente gestoria dell’autonomia collettiva…non certamente intesa nel 

senso “alto”, proprio di una fonte del diritto, come scolpita nell’art. 39 Cost.»
266

. 

Altro è, invece, a mio parere, un intervento legislativo di dimensioni meno “invasive” ˗ 

di cui si rintracciano matrici e percorsi, per quanto visto, nella più recente riforma del mercato 

e del diritto del lavoro ˗, che appunto tenda a promuovere e sostenere, con rinvio formale e 

                                                           
263

 In questo senso v. A. LASSANDARI, Tre proposte per una legge sindacale, cit., il quale appunto rileva la 

difficoltà di interagire sul punto con le associazioni datoriali ai fini della definizione di un assetto legislativo 

della rappresentatività datoriale. Lo stesso Accordo CGIL-CISL-UIL del  14 gennaio 2016 afferma che «un 

compiuto processo di riforma e misurazione della rappresentanza dovrà necessariamente coinvolgere le stesse 

associazioni datoriali, per superare condizioni di monopolio o di arbitrio estranee ad un moderno sistema di 

relazioni industriali». 
264

 Cfr. M. MARAZZA, Dalla “autoregolamentazione” alla “legge sindacale”? La questione dell’ambito di 

misurazione della rappresentatività sindacale, cit. 610 che tra le opzioni del legislatore vede anche la possibilità 

di replicare le regole del testo unico del 2014. 
265

 G. FERRARO, Teorie e cronache del diritto sindacale, cit., 45. Al riguardo v. anche R. pessi, che parla di 

rischio di fenomeni di «stanca burocratizzazione». 
266

 M. RUSCIANO, Contrattazione e sindacato, cit., 1297.  



62 

 

dunque mobile, l’utilizzo delle regole definite e condivise nell’ordinamento sindacale, specie 

per quanto riguarda la contrattazione di livello aziendale e la sua proiezione verso modalità di 

tipo collaborativo/partecipativo. Al rispetto di tali regole va collegata l’efficacia erga omnes 

dei contratti collettivi aziendali, con un principio maggioritario sviluppato in modo equilibrato 

e paritario tra RSU e RSA, rafforzato da una estensione, ai fini della validità ed efficacia del 

contratto, della consultazione dei lavoratori in forza, atta a scongiurare i timori derivanti dalla 

contrattazione separata e della curvatura della stessa a fini ed interessi prevalentemente 

datoriali. All’efficacia del contratto può essere collegata, in determinati ambiti regolativi, e 

quindi con facile supporto nelle norme vigenti in materia di salario di produttività, una 

proposizione legale vincolante per l’impresa delle forme partecipative in azienda, finalizzate 

nei contenuti ma non nella composizione/organizzazione, lasciata alle determinazioni 

dell’autonomia collettiva. In tale contesto complessivo si potrebbe giustificare una forma di 

vigilanza sul rispetto dei meccanismi di legge da parte di organi amministrativi terzi, anche ai 

fini dell’applicazione di sanzioni nei confronti delle parti in caso di violazione. 

Il sostegno legislativo alla (sola) contrattazione aziendale, nella logica partecipativa di 

cui si è detto, da un lato risulterebbe meno esposto rispetto ad una lamentata lesione della 

seconda parte dell’art. 39 Cost.; dall’altro, non condurrebbe necessariamente ad un 

indebolimento del fronte sindacale, se le centrali sindacali sapranno riorganizzare 

efficacemente il rapporto con le rappresentanze territoriali ed aziendali in termini funzionali e 

di sussidiarietà, soprattutto all’interno di linee guida stabilite dai CCNL quale rinnovato luogo 

di governo delle relazioni collettive di lavoro. 


