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È un mini-lifting quello che il Governo ha realizzato nei confronti della 
Riforma Fornero, ma il testo approvato sembra abbandonare il 
centralismo regolatorio su cui si sono fondate le ultime disposizioni 
legislative approvate con la l. n. 92/2012. 
La strada intrapresa, infatti, va nella direzione di un’apertura e di un 
potenziamento della contrattazione collettiva, anche aziendale, quale 
diretta conseguenza dell’arretramento dello Stato e del relativo 
formalismo giuridico e burocratico derivante.  
Nel nuovo decreto legge n. 76/2013 approvato il 28 giugno scorso, la 
riapertura degli spazi concessi alla autonomia negoziale si riscontra in tre 
ambiti specifici: contratto a tempo determinato, appalto e contrattazione 
di prossimità. 
Quanto alla prima fattispecie contrattuale, con la nuova disposizione 
(articolo 7, c. 1, lett. a), d)), si concede ampia delega alle parti sociali. 
Tramite contrattazione collettiva, anche aziendale, infatti, gli attori 
contrattuali potranno individuare le ipotesi specifiche di “acausalità” e 
fissare le percentuali entro cui ammettere il ricorso alla fattispecie.  
È palese il cambio di rotta rispetto al passato. Le parti non dovranno più 
operare entro confini definiti e già ben delimitati dalla legge, bensì 
avranno la possibilità di individuare in maniera diretta le ipotesi e gli 
eventuali limiti quantitativi di ricorso al contratto. 
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L’effetto che ne potrà derivare è netto. In questo modo, il contratto verrà 
utilizzato più efficacemente nei diversi settori e permetterà di rispondere 
in maniera più incisiva alle diverse esigenze di comparto. 
A ciò, tuttavia, si aggiunge l’ulteriore innovazione introdotta dal decreto, 
riguardante gli intervalli di tempo intercorrenti tra un contratto a tempo 
determinato e quello successivo. Oltre ad essere apportato un sostanziale 
ridimensionamento dei medesimi (10 e 20 giorni a seconda che il 
contratto abbia una durata pari o inferiore a sei mesi), la peculiarità 
riguarda il potere concesso alle parti, di porvi deroga. 
Nello specifico, tramite contratto collettivo, anche aziendale, gli attori 
contrattuali potranno sempre derogare i termini imposti dalla legge. In 
passato, viceversa, questa possibilità veniva circoscritta al rispetto di 
limiti già definiti, di 20 e 30 giorni, a seconda che il contratto fosse pari o 
superiore ai sei mesi. L’applicazione della norma, così riformata, dunque, 
darà la possibilità alle aziende di rispondere alle effettive esigenze di 
flessibilità richieste dal settore e favorire in maniera più agevole il rinnovo 
dei contratti in scadenza tra le parti. 
 
In materia di appalto, invece, la nuova disposizione (art. 9, c.1) 
circoscrive l’ambito di operatività della contrattazione collettiva, 
introducendo una limitazione rispetto a quanto previsto, in materia, dalla 
legge n. 92/2012. Segnatamente, prima del decreto in esame, in caso di 
appalto di opere o di servizi, l’art. 29, c. 2 d.lgs. 276/2003 , disponeva un 
obbligo di solidarietà, tra committente imprenditore o datore di lavoro, 
appaltatore ed eventuali subappaltatori, nei confronti dei lavoratori, 
affinché fossero loro corrisposti, entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto, i trattamenti retributivi, comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi 
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di 
appalto. I contratti collettivi nazionali potevano derogare a tale regime di 
solidarietà, sia con riferimento all’aspetto retributivo, che a quello 
assicurativo e contributivo (c.d. clausola di riserva). 
Il decreto legge n. 76/2013, invece, dispone che la clausola di riserva 
prevista dalla contrattazione collettiva non potrà più essere estesa ai 
contributi previdenziali ed assistenziali, ma solo ai trattamenti retributivi.  
Dubbi permangono sulla scelta di limitare in questo modo la 
contrattazione collettiva. È evidente, tuttavia, che nel medio-lungo 
periodo ciò avrà come conseguenza indiscutibile un aggravio degli oneri 
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contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro nei confronti del 
lavoratore e, dunque, un complessivo aumento del costo del lavoro. 
 
Infine, la disposizione che, al pari delle altre, conferma il cambio di rotta, 
seppur ancor timido, realizzato dalla riforma appena varata, riguarda la 
contrattazione di prossimità. 
Con il nuovo decreto nulla cambia in termini di contenuti, tuttavia, viene 
introdotta una novità rilevante, rappresentata dall’obbligo di depositare i 
contratti di prossimità siglati presso la Dtl competente, ai fini della sua 
efficacia.  
La ratio sottesa a tale innovazione è, senza dubbio, quella di monitorare 
l’utilizzo effettivo della contrattazione in oggetto ed individuare i settori 
in cui viene effettivamente implementata, nonché le materie specifiche di 
intervento. 
 
Dall’analisi effettuata, si evince la strada prescelta dal nuovo intervento 
riformatore, indirizzata al potenziamento della contrattazione collettiva in 
generale e, ancor più, di quella decentrata. I rinvii contenuti nel testo 
normativo, infatti, fanno riferimento indistintamente tanto alla 
contrattazione nazionale, quanto a quella decentrata senza prevedere 
gerarchie o limiti di intervento prefissati dalla legge, come invece 
accaduto fino a questo momento. 
Questa soluzione, in realtà, non dovrebbe meravigliare, se si guarda al 
resto d’Europa. Paesi come Germania e Francia, infatti, già da tempo, 
riconoscono e promuovono accordi aziendali che si discostano 
nettamente dagli standard fissati dalla legge o anche dalla contrattazione 
collettiva a livello nazionale.  
Ad ogni modo, saranno ora le parti sociali a dover decidere in maniera 
responsabile – in ragione di questi nuovi spazi di negoziazione – se rifarsi 
solo al quadro legale vigente o se invece procedere a realizzare quei 
necessari cambiamenti utili per affrontare il panorama critico in cui ci 
troviamo e dotarci di un sistema di relazioni industriali e di lavoro che 
risponda in maniera efficace alle effettive richieste di mercato. 


