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Il nuovo lavoro a termine 

alla prova dei contratti collettivi 
 

di Michele Tiraboschi e Paolo Tomassetti 

 
1. Posizione del problema 

 

Nonostante i correttivi apportati in sede di conversione del decreto-legge, la 

riforma del contratto a termine continua a porre una serie di dubbi 

interpretativi di non agevole e immediata soluzione nel raccordo tra fonte 

legale e fonte contrattuale. Alla liberalizzazione di matrice legale può infatti 

corrispondere un persistente (o successivo) vincolo giuridico di matrice 

contrattuale liberamente assunto nell’ambito del sistema contrattuale 

riconosciuto dalla nostra Costituzione all’articolo 39, comma 1. Difficile, in 

questi casi, capire quale fonte prevalga e, soprattutto, le relative sanzioni. Il 

problema si pone, in particolare, con riferimento a due aspetti: 1) la clausola di 

contingentamento legale che fissa al 20% il tetto massimo di contratti a 

termine e che va a sovrapporsi alle percentuali fissate dalla contrattazione; 2) 

l’abrogazione dell’obbligo di motivazione della apposizione del termine al 

contratto, ancora previsto da alcuni contratti collettivi. 

In questo quadro, è quanto mai opportuno chiarire se le previsioni della 

contrattazione collettiva, ancorché difformi rispetto al rinnovato impianto 

legislativo, continuino a trovare applicazione, ovvero se sia o meno possibile 

che una azienda scelga, unilateralmente, di applicare la nuova disciplina del 

contratto a termine introdotta dal d.l. n. 34/2014, convertito in Legge 16 

maggio 2014, n. 78, disapplicando al contempo le previsioni (e i vincoli) del 

contratto collettivo di riferimento. 
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Da una mappatura effettuata sulla contrattazione collettiva di rilevanza 

nazionale e aziendale emerge che il problema è tutt’altro che teorico
1
. 

Solamente 3 contratti collettivi (Bancari, Agenzie per il lavoro, 

Metalmeccanici) sui 15 considerati non prevedono clausole di 

contingentamento del lavoro a termine. Negli altri settori, il limite percentuale 

oscilla da un minimo del 7% (Elettrici) a un massimo del 35% (Autotrasporti). 

Inoltre, ben 9 contratti collettivi sui 15 analizzati prevedono una disciplina 

specifica delle causali, integrativa a quella precedentemente regolata dal 

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Analogamente, sono 13 i contratti 

aziendali ad aver introdotto una clausola di contingentamento alla stipula di 

contratti a termine, con percentuali che oscillano da un minimo dell’8% ad un 

massimo del 25%. Ciò nonostante il rinvio alla contrattazione collettiva di cui 

all’articolo 10, comma 7, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 faccia 

esplicitamente riferimento a contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai 

sindacati comparativamente più rappresentativi. Vero è, peraltro, che 

possibilità di modifica al quadro legale del lavoro a termine sono ammesse 

dall’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con 

modifiche, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

Del resto, la stessa contrattazione aziendale, non di rado, interviene vincolando 

l’utilizzo del lavoro a termine a impegni manageriali di indubbia portata. Dei 

22 contratti aziendali analizzati, 11 disciplinano il diritto di precedenza nelle 

assunzioni per i lavoratori che abbiano prestato servizio con contratti a tempo 

determinato, 4 prevedono clausole di stabilizzazione decorso un certo periodo 

di tempo e soltanto 1 contratto interviene sull’istituto della proroga. 

La domanda con cui gli operatori sono chiamati a confrontarsi e a cui il 

Legislatore in sede di conversione del decreto non ha dato risposta è dunque: 

le aziende possono applicare il nuovo impianto legislativo sfruttando tutti gli 

spazi di liberalizzazione aperti, oppure sono tenute ad osservare le previsioni e 

i limiti che permangono nella contrattazione collettiva? 

 

 

2. Clausola di contingentamento: legge o contratto? 

 

La previgente disciplina di legge rimetteva alla contrattazione collettiva di 

rilevanza nazionale la possibilità di individuare limiti percentuali alla 

stipulazione di contratti a tempo determinato (art. 10, comma 7, decreto 

                                                 
1
 M. Tiraboschi, P. Tomassetti (a cura di), La riforma del lavoro a termine alla prova della 

contrattazione, Working Paper ADAPT, 14 aprile 2014, n. 153, in www.bollettinoadapt.it, 

sezione Pubblicazioni. 

http://www.bollettinoadapt.it/
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legislativo 6 settembre 2001, n. 368). Il d.l. n. 34/2014, convertito in Legge 16 

maggio 2014, n. 78, fissa, per la prima volta, un massimale percentuale, pur 

tuttavia facendo salvo il rinvio preesistente in favore della contrattazione 

collettiva. Considerata l’apertura della legge in favore della fonte pattizia, in 

assenza di previsioni contrarie, il rinvio deve considerarsi dinamico e quindi 

assorbe quanto definito dalle parti in sede negoziale. La clausola di 

contingentamento legale, infatti, opera «fatto salvo quanto previsto dall’art. 

10, comma 7», ovvero fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva, appunto, precedentemente (e successivamente) alla regolazione 

dello standard da parte della legge. 

Analogo problema si era posto, sempre in materia di contratto a termine, con 

l’entrata in vigore del d.l. n. 76/2013. In tal caso non si discusse della 

perdurante vigenza di quei contratti collettivi che avessero agito sulla base 

della previsione del rinvio ridotto ai sensi della Legge n. 92 del 2012, poiché 

la norma contenente il rinvio legale agli stessi non era stata toccata
2
. Ancora, a 

seguito della liberalizzazione del primo contratto a termine ad opera della 

stessa Legge n. 92 del 2012 e dell’intervento del Decreto legge n. 76 del 2013 

i contratti collettivi antecedenti l’entrata in vigore di tale ultimo decreto hanno 

mantenuto la propria efficacia stante la perdurante vigenza dell’art. 1, co. 1 del 

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 

Diversamente, le previsioni del contratto collettivo potranno essere considerate 

nulle allorché si limitassero a rinviare alla norma di legge in termini di mero 

rinvio. Al di fuori di tali ipotesi, anche tenuto conto dell’orientamento 

giurisprudenziale prevalente, le clausole contrattuali continuano a trovare 

applicazione. 

Così ad esempio è stato per la vicenda dell’abrogazione dell’art. 23 della 

Legge n. 56 del 1987 il quale demandava alla contrattazione collettiva di 

livello nazionale l’individuazione delle ipotesi in cui fosse legittima 

l’apposizione del termine oltre a quelle previste tassativamente dalla legge. La 

Corte di Cassazione, proprio in relazione a tale vicenda, ha affermato che «in 

tema di contratto di lavoro a termine, le clausole degli accordi collettivi 

aziendali del 5 aprile 1997 e dell’8 giugno 2000 per i dipendenti RAI, stipulate 

ai sensi dell’abrogato art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che 

prevedono ipotesi di apposizione del termine, ulteriori rispetto a quelle legali, 

rientrano nel regime transitorio previsto dall’art. 11 del d.lgs. 6 settembre 

2001, n. 368, e mantengono, dunque, al pari dei contratti individuali definiti in 

                                                 
2
 In questo senso si è espresso M. Lozito, Tendenze della contrattazione nazionale in materia 

di contratto a termine, part time e apprendistato professionalizzante, Working Paper CSDLE 

“Massimo D’Antona”.IT, 2013, n. 186. 
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attuazione della normativa previgente, la loro efficacia fino alla data di 

scadenza dei contratti collettivi»
3
. 

 

 

2.1. Clausola di contingentamento e fonti contrattuali di diverso 

livello 

 

Un elemento di complicazione del quadro di riferimento è dato dal fatto che 

l’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368 del 2001 è puntuale nell’individuazione del 

contratto collettivo nazionale di lavoro quale fonte negoziale abilitata a 

prevedere, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi all’utilizzazione 

dell’istituto del contratto a tempo determinato. Ciononostante, nella prassi 

delle relazioni industriali le parti a livello aziendale sono intervenute nella 

regolazione dell’istituto che, nondimeno, deve essere annoverato tra le 

classiche contropartite che le aziende riconoscono al sindacato in cambio di 

concessioni sulla flessibilità organizzativa, a prescindere dall’esistenza di fonti 

geograficamente sovraordinate, siano esse di natura pattizia o legislativa, che 

ne riconoscano la competenza. 

Si tratta quindi di capire se le percentuali individuate dalla contrattazione 

aziendale possano continuare a sopravvivere a fronte del mutato quadro 

regolatorio ovvero se, in assenza di una delega esplicita, sia necessario un 

riallineamento rispetto allo standard individuato dalla legge. 

                                                 
3
 Cass. 3 gennaio 2014, n. 27, in MGC, 2014. In senso conforme Cass. 4 luglio 2008, n. 

21092, in MGC, 2008, 7-8: «In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, 

l’art. 23 l. 28 febbraio 1987 n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di 

identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione 

anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, che pure ne reca la formale 

abrogazione, in relazione alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente 

stipulati sotto la vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento 

dell’entrata in vigore del citato d.lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi, atteso che la 

disciplina transitoria, desumibile dall’art. 11 del d.lgs. n. 368, ha proprio la finalità di garantire 

una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema». Ed ancora  Cass. 14 settembre 

2012, n. 15455, in MGC, 2012; Cass. 15 maggio 1987 n. 4513, in MGC, 1987, 5. nella quale si 

afferma: «Con l’entrata in vigore della legge di ordine pubblico economico n. 98 (di 

conversione del d.l. n. 16) del 1982, che sanciva il divieto assoluto e generalizzato di 

concessione di permessi od aspettative per qualsiasi tipo di cure termali – le pregresse clausole 

pattizie di contrario contenuto (nella specie, art. 77 c.c.n.l. 18 aprile 1980 per i dipendenti di 

aziende di credito) risultano invalidate per sopravvenuta nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., 

senza che sia giuridicamente possibile ipotizzarne una automatica reviviscenza, in coincidenza 

e per effetto della susseguente abrogazione della norma invalidante, ad opera della legge n. 

526 del 1982, che ha ripristinato, entro dati limiti e condizioni (accertata necessità ed 

indifferibilità della terapia idrotermale) la concessione dei permessi in parola». 
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La questione è certamente complessa. Una risposta all’interrogativo potrebbe 

venire dall’art. 8, d.l. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148 del 2011, che 

abilita la contrattazione aziendale, in certe circostanze e a determinate 

condizioni, a derogare non solo e non tanto ai contratti collettivi nazionali di 

lavoro, ma alle norme di rango legislativo. Per questa via, il contratto 

aziendale potrebbe comunque intervenire, modificandolo, sul tetto del 20% 

individuato dalla legge a prescindere dall’esistenza di una delega esplicita, 

come già puntualmente rilevato in dottrina
4
. A tale interpretazione si potrebbe 

tuttavia opporre il principio di specialità in forza del quale la norma speciale 

prevale su quella generale, e quindi il rinvio puntuale alla contrattazione 

nazionale da parte dell’art. 10, comma 7, decreto legislativo 6 settembre 2001, 

n. 368, andrebbe a inibire la facoltà derogatoria della contrattazione aziendale 

discendente dall’art. 8, Legge n. 148 del 2011. 

Una interpretazione di buon senso dovrebbe in realtà muovere dal dato 

oggettivo rappresentato dalla prassi delle relazioni industriali, dal quale come 

si è detto emerge una titolarità di fatto della contrattazione aziendale 

sull’istituto
5
. In quest’ottica, il rinvio alla contrattazione nazionale previsto 

all’articolo 10, comma 7, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 

andrebbe interpretato in maniera flessibile. Difficile peraltro che, anche 

considerando una possibile proiezione giudiziaria della vicenda, la 

magistratura dichiari la nullità delle clausole di contingentamento previste 

dagli aziendali del metalmeccanico o dai contratti collettivi di aziende 

appartenenti ad altri settori che hanno modificato le percentuali del CCNL di 

riferimento. 

A ciò deve altresì aggiungersi che in sede di conversione del d.l. n. 34/2014 è 

stata inserita una disposizione in forza della quale il datore di lavoro che alla 

data di entrata in vigore del decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine 

che comportino il superamento del limite percentuale, è tenuto a rientrare nel 

predetto limite entro il 31 dicembre 2014, «salvo che un contratto collettivo 

applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più 

favorevole». In questo passaggio, il Legislatore ha utilizzato il concetto di 

“contratto collettivo applicabile nell’azienda”, cui, anche tenuto conto delle 

interpretazioni fornite dalla giurisprudenza sull’articolo 19 della Legge 

30/1970
6
, sono normalmente ascritti tutti i contratti collettivi a contenuto 

normativo, inclusi quindi i contratti collettivi aziendali. 

                                                 
4
 V. Speziale, Totale liberalizzazione del contratto a termine, in LavoroWelfare, 2014, 4. 

5
 Per una mappatura della casistica, si rimanda nuovamente a P. Tomassetti, M. Tiraboschi (a 

cura di), La riforma del lavoro a termine alla prova della contrattazione, cit. 
6
 Cfr., tra tutte, C. cost. 12 luglio 1996, n. 244, Cass. 11 luglio 2008, n. 19275.  
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3. Acausalità legale e causalità contrattuale 

 

Il secondo problema emerge dal momento che la contrattazione collettiva ha 

individuato, nel tempo, causali giustificative del ricorso al lavoro a tempo 

determinato, oggi tuttavia non più necessarie sul piano legislativo, essendo 

venuto meno l’obbligo di motivazione della apposizione del termine al 

contratto. 

Occorre innanzitutto premettere che la questione, che ora si presenta con 

maggiore evidenza, era in realtà ipotizzabile già prima della entrata in vigore 

del d.l. n. 34/2014 e continua a porsi in relazione ad altri istituti. La 

contrattazione collettiva, infatti, tradizionalmente interviene sulle tipologie 

contrattuali integrando, innalzandoli, gli standard fissati dalla legge, a 

prescindere dall’esistenza di specifiche clausole di rinvio. Ciò in ragione del 

fatto che l’individuazione del grado di flessibilità e, per converso, di rigidità 

applicativa delle norme di legge, rientra a pieno titolo nel novero dei termini di 

scambio negoziale in sede di rinnovo tanto dei CCNL che dei contratti 

integrativi aziendali, al pari di quanto rilevato in ordine alle clausole 

contrattuali di contingentamento del lavoro a termine. La proceduralizzazione 

delle prerogative manageriali, al di là degli standard fissati dalla legge, è 

scambiata, ad esempio, con concessioni sindacali sulla flessibilità 

organizzativa (orario di lavoro, inquadramento ecc.) e salariale. 

Da questo punto di vista, il venir meno di un precetto legale, nel caso di specie 

corrispondente con l’obbligo di motivare l’apposizione del termine al contratto 

di lavoro, non può implicare la nullità delle clausole della contrattazione 

collettiva che detto obbligo continuano a prevedere, in quanto si verrebbe ad 

alterare non solo l’equilibrio raggiunto dalle parti in sede negoziale, ma anche 

l’autonomia funzionale che l’ordinamento giuridico, materiale e positivo, 

riconosce alla contrattazione collettiva. Il rapporto tra legge e contratto 

collettivo deve invero essere letto alla luce della copertura costituzionale di cui 

gode la fonte pattizia, nonostante l’inattuazione della seconda parte 

dell’articolo 39 della Costituzione, con la conseguenza che il legislatore non 

può sancire l’invalidità delle norme collettive tout court. Tema questo già 

affrontato all’alba dell’introduzione del decreto legislativo 6 settembre 2001, 

n. 368. In quella occasione infatti è stata espunta dal testo di legge la 

previsione che sanciva l’inapplicabilità dei contratti collettivi stipulati prima 
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dell’entrata in vigore della novella proprio per non incorrere in ipotesi di 

incostituzionalità
7
. 

Le regole del contratto collettivo possono, diversamente, considerarsi nulle 

qualora siano incompatibili con i disposti di legge in virtù di un principio 

generale dell’ordinamento acquisito non solo per gli ordinari rapporti tra 

privati, ma anche con riferimento alle regole poste dalla contrattazione 

collettiva. Ad esempio, la Cassazione ha sancito che «la sospensione dal 

lavoro, che sia decisa dal datore di lavoro, esonera lo stesso dall’obbligo di 

corrispondere la retribuzione solo nel caso in cui derivi da accordo specifico, 

caso fortuito o forza maggiore. La clausola del contratto collettivo che 

configuri in capo al datore di lavoro quel potere di sospensione, al di fuori 

delle ipotesi suddette e agganciato invece alla sua sola volontà, è qualificabile 

come condizione meramente potestativa, e perciò nulla»
8
. 

 

 

4. Conseguenze della applicazione unilaterale del regime legale 

 

In entrambe le ipotesi fin qui analizzate, l’azienda che ritenesse il regime 

legale maggiormente funzionale ai propri interessi potrebbe decidere, con un 

certo margine di discrezionalità, comunque di procedere alla disapplicazione 

del contratto collettivo. Ciò in ragione del fatto che finanche l’esercizio di un 

rinvio legale da parte della autonomia collettiva non produce effetti sulla sfera 

dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo, che resta limitata ai soggetti 

aderenti alle parti firmatarie
9
. Tanto premesso, occorre valutare i riflessi che la 

eventuale scelta dell’azienda di disapplicare la fonte pattizia implicherebbero 

sul piano della responsabilità contrattuale e delle relazioni sindacali. 

Sotto il profilo della responsabilità contrattuale, la scelta dell’azienda di 

disapplicare la regolazione contrattuale degli istituti del lavoro a termine in 

favore della nuova disciplina di legge (a-causalità e limite percentuale fissato 

al 20%), implicherebbe conseguenze differenti a seconda che la disciplina 

contrattuale sia di rilevanza nazionale (CCNL) o aziendale. 

                                                 
7
 Per una ricostruzione completa della vicenda in materia di disciplina transitoria a seguito 

dell’introduzione del d.lgs. n. 368/2001 si veda M. Mobiglia, Regime transitorio ed efficacia 

dei contratti collettivi in vigore, in M. Tiraboschi (a cura di) La riforma Biagi del mercato del 

lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Il 

diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè, 2004, 1015 ss. 
8
 Cass. 2 marzo 2000, n. 6928, in RGL, 2001, II, 62. 

9
 M. D’Antona, Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione oggi, in DLRI, 1998, 665 ss. 
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Nel primo caso, si avrebbe una responsabilità contrattuale indiretta laddove 

l’azienda in questione aderisse alla associazione datoriale firmataria del 

contratto collettivo. In tal caso, più precisamente, i profili di inadempimento 

riguarderebbero il vincolo associativo tra l’azienda e la propria associazione di 

rappresentanza, posto che gli statuti delle organizzazioni datoriali impongono 

il rispetto della politica sindacale e dei contratti collettivi sottoscritti dalla 

federazione cui l’azienda aderisce. Nella ipotesi in cui la violazione 

riguardasse la disciplina del contratto aziendale in corso di vigenza, invece, il 

sindacato potrebbe opporre alla direzione d’azienda la responsabilità 

contrattuale diretta, per violazione dei termini del contratto. 

In ogni caso, inclusa l’ipotesi di assenza di vincoli associativi e di applicazione 

del contratto collettivo per comportamenti concludenti
10

, la violazione 

unilaterale da parte della azienda della disciplina contrattuale, fosse anche 

finalizzata al riallineamento allo standard legale, potrebbe implicare la 

violazione della clausola di inscindibilità del contratto collettivo applicato, in 

forza della quale le disposizioni ivi contenute sono correlate ed inscindibili tra 

loro e, pertanto, non ne è ammessa un’applicazione parziale. Con la 

conseguenza che per poter fare ricorso al contratto a tempo determinato senza 

motivazione della causale, oppure per allineare la percentuale di 

contingentamento al 20%, l’azienda dovrebbe disapplicare l’intero contratto 

collettivo. 

 

 

5. I riflessi sul piano delle relazioni sindacali 

 

Con riferimento alla fattispecie di un contratto collettivo che prevedeva ipotesi 

di acausalità determinate secondo il rinvio ad esso operato dalla Legge n. 

92/2012, è stato sostenuto che la stipula del contratto a termine a-causale in 

luogo di quello previsto dal contratto collettivo avrebbe potuto esporre il 

datore di lavoro vincolato al rispetto dell’autonomia collettiva ad una azione 

per condotta antisindacale e alla possibilità che venisse emanata una sentenza 

                                                 
10

 La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema affermando che «l’imprenditore non iscritto 

all’associazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo di categoria è tenuto ad 

applicare il contratto collettivo medesimo limitatamente però alla disciplina normativa e 

retributiva, rispetto alla quale risulti provata una costante applicazione, e non anche 

relativamente ad una clausola contrattuale specifica, nei cui confronti sia peraltro riscontrabile 

un espresso rifiuto di adesione, se non risulta inscindibilmente connessa all’intera materia del 

contratto collettivo medesimo». Cass. 1° dicembre 1994, n. 6435, in MGC, 1984, 12. 
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di conversione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato
11

. Benché 

possibile, appare tuttavia improbabile che un ricorso ex art. 28 Legge n. 

300/1970 vedrebbe l’azienda soccombere, anche tenuto conto della 

giurisprudenza prevalente in materia che si è espressa in modo costante 

sostenendo la sussistenza di una condotta antisindacale in ipotesi di mancato 

rispetto di quanto stabilito dalla autonomia collettiva richiedendo però, oltre al 

dato oggettivo, anche la sussistenza di una violazione della buona fede 

contrattuale. 

Così ad esempio il Tribunale di Parma ha affermato che non ogni controversa 

interpretazione delle disposizione contrattuali può dare luogo ad un’azione ai 

sensi dell’art. 28 St. lav., ritenendo quindi essenziale per integrare gli estremi 

della condotta antisindacale uno specifico elemento soggettivo da parte del 

datore che non sussiste quando vi è un legittimo dissenso fondato su 

argomentazioni serie e reali e sull’interpretazione delle clausole
12

. 

Sulla stessa linea, la Pretura di Milano nel 1998 ha sancito che «la violazione 

di una norma contrattuale può integrare gli estremi della condotta 

antisindacale quando sia accompagnata da un comportamento imprenditoriale 

scorretto e contrario al principio della buona fede nei confronti del Consiglio 

di fabbrica, e sia indirizzata al fine di screditare il sindacato agli occhi dei 

lavoratori e di metterne in discussione il ruolo in azienda aprendo una crisi al 

suo interno e nel suo rapporto con la massa dei dipendenti»
13

. 

Nello stesso senso ed in termini ancor più netti il Tribunale di Massa con 

sentenza del 2013 ha affermato che «integra gli estremi della condotta 

antisindacale il comportamento di una locale camera di commercio che, dopo 

aver sottoscritto un contratto integrativo decentrato con le parti sociali e le 

RSU ed averlo regolarmente trasmesso agli organi nazionali di controllo, lo 

abbia unilateralmente ed arbitrariamente revocato per siglarne uno ex novo 

                                                 
11

 V. Speziale, La riforma del contratto nella l. 28 giugno 2012 n. 92, Working Paper CSDLE 

“Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 153, con il quale concorda R. Voza, Il contratto a tempo 

determinato, in P. Chieco (a cura di) Flessibilità e tutele nei contratti e nel mercato del lavoro. 

Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, 2013. 
12

 «Non compete al pretore nella procedura ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 risolvere ogni 
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(con la firma dei soli segretari territoriali di due organizzazioni sindacali), 

senza aver aperto una nuova contrattazione ed escludendo di fatto sia le RSU 

che un’altra organizzazione sindacale»
14

. 

 

 

6. Profili sanzionatori 

 

Sul piano sanzionatorio, la violazione da parte di una azienda della clausola di 

contingentamento regolata dal contratto collettivo di riferimento, dovrebbe 

dare luogo alla sanzione amministrativa e alla eventuale trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo determinato. Ciò in ragione del fatto che la 

contrattazione collettiva, nell’esercizio del rinvio legale, si sostituisce alla 

norma di legge e individua un nuovo standard che per le aziende rientranti nel 

relativo campo di applicazione, o perché iscritte alla associazione datoriale 

firmataria o perché applicano il contratto collettivo volontariamente, ha forza 

di legge e quindi dovrebbe assorbire anche il regime sanzionatorio previsto dal 

Legislatore e dalla magistratura in caso di violazione della fonte eteronoma. 

È da escludere invece che in sede giudiziale possa esser riconosciuta la 

sanzione amministrativa anche alla ipotesi di sforamento delle percentuali 

previste dai contratti collettivi per i rapporti di lavoro in somministrazione, 

non soggetti alla clausola di contingentamento legale introdotta dal d.l. n. 

34/2014. Considerato che nel sistema sanzionatorio amministrativo vige il 

principio del “ne bis in idem”, in caso di sforamento rispetto ai limiti di 

contingentamento contrattuali collettivi, dovrebbe scattare la sola sanzione 

pecuniaria prevista dall’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276, e non anche quella introdotta dal decreto-legge in commento
15

. 

Diversa invece è la ipotesi di non compliance con le casuali previste dalla 

contrattazione. In questo caso, il contratto collettivo opera nella sfera della 

mera autoregolamentazione di interessi privati di cui «l’ordinamento si limita 

a regolare, riconoscendola, l’efficacia giuridica»
16

. La inosservanza delle 

disposizioni contrattuali da parte dell’azienda, non implicherebbe quindi la 

violazione di norme di legge con funzione autorizzatoria della contrattazione 
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collettiva
17

, ma avrebbe dei riflessi solo sul piano della responsabilità 

contrattuale per inadempimento, così come evidenziato nei precedenti 

paragrafi. 
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 Ancora M. D’Antona, cit. e G. Giugni, Diritto sindacale, cit. 


