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1. Introduzione 

Il testo del decreto dignità, approvato nella tarda serata del 2 lu-

glio dal Consiglio dei Ministri, presenta al titolo I, Misure per il con-

trasto al precariato. Queste, nel momento in cui entreranno in vigo-

re, andranno a insistere sulla disciplina del contratto a termine (si 

veda supra, parte I, M. MENEGOTTO) e della somministrazione di 

lavoro (si veda supra, parte I, A. D’ASCENZO), intervenendo così 

su di una serie di istituti tradizionalmente oggetto di negoziazione 

nell’ambito della contrattazione collettiva di ogni livello (si veda 

supra, in q. parte, P. TOMASSETTI), il che fa emergere vari profili 

di complessità nel coordinamento tra fonte legale e fonte con-

trattuale1. 

Sono infatti le relazioni industriali2 che possiedono gli strumenti 

in grado di regolare, al di là di quanto possa fare la legge dello 

                                        
1 Più in generale sui rapporti tra legge dello Stato e contrattazione colletti-

va, cfr. M. MAGNANI, Il rapporto tra legge e autonomia collettiva, in DRI, 2017, 

n. 1, 1 ss. Per una ricostruzione didascalica della materia si veda A. ALCA-

RO, La contrattazione collettiva vigente come possibile limite all’applicazione del decreto 

dignità, in Bollettino ADAPT, 2018., n. 27. 
2 Fondano la disciplina i coniugi Webb (S. WEBB, B. WEBB, Industrial Demo-

cracy, Longmans Green, London, 1897), pur non arrivando mai a definirne 
 

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/07/La-contrattazione-collettiva-vigente-come-possibile-limite-all%E2%80%99applicazione-del-decreto-dignit%C3%A0.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/07/La-contrattazione-collettiva-vigente-come-possibile-limite-all%E2%80%99applicazione-del-decreto-dignit%C3%A0.pdf
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Stato, i rapporti tra lavoratori ed imprese, tanto a livello naziona-

le, attraverso la fissazione di trattamenti economici e normativi 

minimi, quanto a livello aziendale con la declinazione di regole 

per la composizione degli interessi specifici sino alle più circo-

scritte realtà produttive. 

È dunque di estremo interesse valutare come la contrattazione 

collettiva vigente intervenga sulla materia dei contratti a termine 

e sulla somministrazione di lavoro temporaneo, così da fornire 

un primo bilancio circa l’impatto di una riforma certo non prece-

duta da un confronto con le parti sociali. È infatti la contratta-

zione collettiva «lo strumento principale di regolazione dei rap-

porti di lavoro», o almeno lo è stato per oltre un secolo3. E lo è – 

aggiungiamo noi – in particolar modo sotto il profilo della flessi-

bilità dei rapporti di lavoro, sia in termini di tempi e mansioni, 

                                        

la nozione nei termini contemporanei. La dottrina è poi arrivata a parlare di 

un vero e proprio “diritto delle relazioni industriali”, quale insieme di di-

sposizioni di regolazione delle relazioni di lavoro che trae origine dal siste-

ma spontaneo di composizione del conflitto e autoregolazione degli inte-

ressi organizzati e per loro natura contrapposti. Riprende tale definizione 

M. TIRABOSCHI, Teoria e pratica dei contratti di lavoro, ADAPT University 

Press, 2017, III ed., 23. Cfr. ampiamente B.E. KAUFMAN, Il principio essen-

ziale e il teorema fondamentale delle relazioni industriali, in DRI, 2006, n. 4, 1111, 

secondo cui non solo «il cuore del paradigma delle relazioni industriali [è] 

rappresentato dalla relazione tra datore di lavoro e lavoratore e, nello speci-

fico, da tutti i comportamenti, i risultati, le prestazioni e le istituzioni che 

derivano o che fanno parte del rapporto di lavoro dipendente», ma anche 

da «un vasto numero di aree limitrofe, quali l’economia del lavoro, la ge-

stione delle risorse umane, la psicologia industriale, la sociologia industriale, 

il diritto del lavoro, la storia del lavoro e le scienze politiche».  
3 In questi termini v. di recente T. TREU, La contrattazione collettiva in Europa, 

in DRI, 2018, n. 2, 371, che illustra i pur presenti e attuali profili di criticità 

delle odierne relazioni industriali. 
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che di accesso (tipologie contrattuali) e uscita (ipotesi di licen-

ziamento e tutele) dall’impiego4. 

Si tratta peraltro di un tema non nuovo. Già all’indomani della 

entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001 ci si era interrogati circa il 

grado di efficacia della novella rispetto alle cause già previste dal-

la contrattazione collettiva5. Identica problematica si è posta, più 

di recente, a seguito della abrogazione delle causali stesse, operata 

dal legislatore del Jobs Act nel 2015, con strategie progettuali ana-

loghe a quelle attuali: scarso se non assente coinvolgimento delle 

parti sociali6.  

 

 

2. I profili di concorrenza tra norme legali e contrattuali  

In linea generale, nel solco di una lettura del diritto del lavoro 

quale strumento di tutela della parte debole del contratto (il lavo-

ratore), si sostiene come sia facoltà della contrattazione collettiva 

introdurre clausole migliorative rispetto alle disposizioni di leg-

ge7. Tale principio non è privo di eccezioni, rappresentate dai 

                                        
4 Per una panoramica sulle disposizioni contrattuali in materia di flessibilità 

in entrata e in uscita si veda, da ultimo, ADAPT, La contrattazione collettiva in 

Italia (2017). Quarto rapporto ADAPT, ADAPT University Press, 2018. 
5 Cfr. sul punto M. TIRABOSCHI, Quale sorte per le ipotesi di lavoro a termine in-

dividuate dai contratti collettivi con l’entrata in vigore del d. lgs. n. 368/2001?, in 

C&CC, novembre 2002, 81 ss. 
6 Cfr. A. ZOPPOLI, Jobs Act e formante sindacale: quale ruolo per quale contratta-

zione collettiva?, in M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti 

di lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, Working Paper CSDLE 

“Massimo d’Antona” – Collective Volumes, 2014, n. 3. 
7 Si pensi al caso che ha fatto discutere della (re)introduzione delle tutele di 

cui all’art. 18 Stat. lav. ai rapporti oggi protetti dal d.lgs. n. 23/2015. Sul 

punto cfr. M. TIRABOSCHI, L’articolo 18 come benefit? A proposito del caso No-
 

http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-Collective%20Volumes/20141229-101932_rusciano_zoppoli_n3-2014pdf.pdf
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-Collective%20Volumes/20141229-101932_rusciano_zoppoli_n3-2014pdf.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/larticolo-18-come-benefit-proposito-del-caso-novartis-e-della-applicazione-via-pattizia-del-regime-di-stabilita-reale-del-contratto-di-lavoro/
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numerosi interventi legislativi che hanno permesso al contratto 

collettivo di derogare anche in pejus la normativa vigente; prassi 

consolidata nel c.d. Jobs Act8 (d.lgs. n. 81/2015) anche con riferi-

mento all’istituto del contratto a termine.  

La difficoltà che si presenterà preponderante con l’entrata in vi-

gore del decreto dignità, sarà in parte opposta: non tanto com-

prendere come la contrattazione collettiva possa derogare alla le-

gislazione, ma piuttosto come lo spazio di deroga già preso dalle 

parti sociali possa essere poi compresso da una legislazione suc-

cessiva che modifichi gli stessi istituti.  

La giurisprudenza di legittimità9, nell’affrontare un caso simile a 

quello trattato (l’abrogazione del rinvio alla contrattazione collet-

tiva nello stabilire le causali di apposizione del termine nel con-

tratto di lavoro effettuata dal d.lgs. n. 368/2001) si era espressa 

riconoscendo l’efficacia delle clausole contrattuali rispetto a so-

pravvenuti interventi legislativi modificativi; questo però in ra-

gione di una disposizione che prevedeva un certo meccanismo di 

collegamento tra il nuovo intervento legislativo e il precedente si-

stema contrattualistico. Differente è però il caso del decreto in 

commento che dovrebbe prevedere, all’art. 1, che le disposizioni 

riguardanti il contratto a tempo determinato trovino applicazione 

per i contratti stipulati, rinnovati e prorogati successivamente 

all’entrata in vigore del decreto stesso, non definendo perciò 

modalità di transizione soft tra l’entrata in vigore del decreto e 

l’effettività della norma sui contratti vigenti.  

                                        

vartis e della applicazione in via pattizia del regime di stabilità reale del contratto di la-

voro, in Bollettino ADAPT, 2015, n. 13. 
8 Per approfondire, R. NUNIN, Game over o rilancio? La contrattazione della fles-

sibilità dopo il Jobs Act, in RGL, 2016, n. 2. 
9 Cass. 3 gennaio 2014, n. 27, in MGC, 2014; conforme Cass. 4 agosto 

2008, n. 21092, in MGC, 2008, n. 7-8, 1243. 

http://www.bollettinoadapt.it/larticolo-18-come-benefit-proposito-del-caso-novartis-e-della-applicazione-via-pattizia-del-regime-di-stabilita-reale-del-contratto-di-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/larticolo-18-come-benefit-proposito-del-caso-novartis-e-della-applicazione-via-pattizia-del-regime-di-stabilita-reale-del-contratto-di-lavoro/
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Nel paragrafo successivo si andranno ad analizzare gli istituiti 

principali, così come potenzialmente modificabili dal decreto, 

comparandoli con la disciplina applicata dalla contrattazione col-

lettiva ed identificando i profili di conflitto tra norme.  

Un aspetto che preme però sottolineare riguarda il profilo della 

responsabilità contrattuale: i contratti collettivi frequentemente 

prevedono delle clausole di inscindibilità10, per le quali il com-

plesso delle previsioni del CCNL sono inscindibili in quanto de-

rivanti da una trattativa globale delle parti, che nell’ottica del ge-

nerale rapporto sinallagmatico costituito per sua natura di reci-

proche concessioni, possono rinunciare a determinate previsioni 

in cambio di vantaggi su altri istituti. In ragione di questa unità 

del contratto collettivo11, un intervento legislativo difforme ri-

spetto ai contenuti contrattuali, non può implicare il venir meno 

dell’efficacia delle clausole della contrattazione collettiva12. È la-

sciato cioè alla libertà negoziale delle parti valutare se e in che 

termini intervenire sul contenuto di un accordo collettivo rispet-

to ad interventi riformatori dell’ordinamento statuale. Non è in-

vece consentita una disapplicazione parziale delle clausole con-

trattuali ad opera di una sola delle parti13.  

                                        
10 P. TOMASSETTI, Riordino delle tipologie contrattuali e contrattazione collettiva, in 

M. TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, 

2016, 342 ss. 
11 La clausola di inscindibilità permette anche la non conservazione del 

contratto in caso di nullità parziale dello stesso ex art. 1419 c.c. Sarebbe al-

trimenti necessario provare che le parti non avrebbero concluso il contratto 

senza la clausola affetta da nullità per evitare la conservazione del contratto 

(cfr. Cass. 16 novembre 1996, n. 10050). 
12 Argomenta in tal senso P. TOMASSETTI, op. cit., 358-359. 
13 In questi termini è chiaro P. TOMASSETTI, op. cit. Tale principio non si 

applica solamente alle parti firmatarie il contratto collettivo, ma anche alle 

parti del rapporto individuale di lavoro che vuoi per vincolo di mandato as-
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2.1. Il contratto a tempo determinato: la reintroduzione 

delle causali 

Tramite il d.lgs. n. 81/2015 era stato abrogato l’obbligo di inseri-

re causali predeterminate per la stipula di un contratto a termine; 

l’intervento aveva indotto la contrattazione collettiva ad adeguar-

si al dato normativo e “liberalizzare” anch’essa la possibilità di 

utilizzare questa tipologia di contratto. Un recente studio pro-

mosso da ADAPT14 ha evidenziato come l’80% dei contratti ana-

lizzati non preveda la presenza di causali di ammissibilità 

all’apposizione del termine.  

Si presenterebbero due diverse ipotesi di contrapposizione tra di-

sposizioni di fonte legale ed altre di fonte contrattuale: 

1) la legge inciderebbe su norme di natura pattizia, che non pre-

vedono causali; 

2) la nuova regolamentazione inciderebbe su una (minoranza) di 

CCNL che prevedono delle causali diverse e specifiche per il 

loro settore da inserire alla prima stipula di contratto a termi-

ne. 

In questa seconda ipotesi, un’immediata efficacia nella novella le-

gislativa, comporterebbe il caso paradossale in cui un’azienda alla 

prima assunzione con contratto a termine, se di durata inferiore 

ai 12 mesi, dovrebbe utilizzare le causali previste dal proprio 

                                        

sociativo, vuoi per rinvio esplicito al CCNL in sede di assunzione, hanno 

l’obbligo di applicare integramente l’intero corpus contrattuale. 
14 V. FERRO, La contrattazione collettiva nazionale sul lavoro a termine e sommini-

strazione, in V. FERRO, M. MENEGOTTO, F. SEGHEZZI (a cura di), Il lavoro 

temporaneo tra contratti a termine e somministrazione, Prima analisi in vista del c.d. 

decreto dignità, ADAPT University Press, 2018. 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=22520
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=22520
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=22520
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CCNL (solitamente più specifiche), mentre, al rinnovo, utilizzare 

una delle due causali determinate dalla legge15.  

 

 

2.2. Il contratto a tempo determinato: l’apposizione del 

termine massimo di 24 mesi 

Nonostante la diminuzione del termine massimo complessivo dei 

contratti a termine (passati da 36 a 24 mesi) il decreto non ha 

modificato l’art. 19, comma 2, del Jobs Act nella parte in cui pre-

vede che la disciplina sulla durata massima del contratto a tempo 

determinato sia esclusa per le attività stagionali e per «le diverse 

disposizioni dei contratti collettivi». 

In questo modo verrebbero fatti salvi tutti i contratti collettivi 

che espressamente prevedono limiti o esenzioni dalla normativa 

sulla durata massima. Diverso è il caso in cui i CCNL, per deter-

minare la durata massima, abbiano esercitato un generico richia-

mo alla normativa vigente (come ad esempio il CCNL Studi pro-

fessionali e Agenzie di assicurazione o il CCNL Onoranze fune-

bri) o non abbiano previsto limiti di alcun genere (ad esempio i 

CCNL Elettrici, Tabacco e Gas e acqua). In questi altri due casi 

la nuova normativa è pacificamente applicabile ex art. 1, comma 

2, del decreto, che prevede che le disposizioni in materia di dura-

ta trovano applicazione sui contratti di lavoro a tempo determi-

nato stipulati, rinnovati e prorogati con data successiva all’entrata 

in vigore del decreto stesso, quindi con un forte impatto 

sull’organizzazione aziendale.  

 

                                        
15 Per approfondire il tema dell’acausalità legale e causalità contrattuale si 

veda M. TIRABOSCHI, P. TOMASSETTI, Il nuovo lavoro a termine alla prova dei 

contratti collettivi, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Jobs Act: il cantiere aperto delle 

riforme del lavoro, ADAPT University Press, 2014. 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=12787
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=12787
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2.3. Il contratto a tempo determinato: il limite massi-

mo al numero dei rinnovi 

Tra i contratti analizzati dalla Scuola di ADAPT emerge che le 

parti sociali non hanno avuto particolare interesse nel regolare la 

materia del numero dei rinnovi, infatti pochissimi tra i CCNL 

analizzati presentava una previsione al riguardo (2 su 27) e nel 

regolarli si adeguava alla disciplina legale, quindi prevedendo 5 

rinnovi. Dati questi presupposti l’intervento legislativo sembre-

rebbe pacificamente applicabile ai contratti collettivi che nulla 

prevedevano in materia di rinnovi. 

 

 

2.4. Il contratto di somministrazione a tempo determi-

nato: l’opposizione del termine massimo di 24 me-

si 

L’incidenza del decreto dignità sul contratto di somministrazione 

è assai notevole: con un’unica modifica all’art. 34 del Jobs Act ha 

ampliato il grado di omologazione tra la disciplina del contratto 

di somministrazione a tempo determinato con quella del contrat-

to a termine. In eccedenza rispetto alla precedente previsione, si 

è scelto di applicare al contratto di somministrazione gli artt. 19 e 

21 del d.lgs. n. 81/2015, che prevedono rispettivamente la durata 

massima e le causali dovute dopo 12 mesi all’art. 19 e il limite di 

4 rinnovi all’interno del range di durata. Anche in questo caso 

l’innovazione normativa è più timida rispetto alla prima bozza del 

decreto dignità, che prevedeva un’omologazione totale, anche 

con riguardo ai limiti di contingentamento di queste figure con-

trattuali. 

La maggior parte dei contratti collettivi analizzati, ovvero l’85%, 

non prevede limiti temporali al contratto di somministrazione, 
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per cui l’impatto di una normativa che senza discipline transitorie 

si volesse imporre sui contratti vigenti sarebbe molto forte. Solo 

per il restante numero di contratti collettivi (come i CCNL Orafi 

e argentieri, il Gomma plastica e Vetro e lampade) l’impatto non 

sarebbe invece così gravoso, in quanto già prevedono una disci-

plina equivalente tra il contratto a termine e quello di sommini-

strazione a tempo determinato.  

 

 

3. Conclusione 

Con questa breve analisi si è voluto provare a mettere in eviden-

za l’impatto di una novella legislativa su una disciplina contrattua-

le in vigore.  

Nel rispetto dei principi di diritto comune risulta evidente come 

l’esito più intenso di questa nuova disciplina si avrà nei confronti 

degli spazi lasciati aperti dalla contrattazione collettiva, quegli 

spazi in cui le parti sociali hanno scelto di non regolare in manie-

ra particolare una materia (come nel caso della somministrazione) 

o di de-regolare degli istituti nel rispetto di una “liberalizzazione” 

normativa (come nel caso delle causali nel contratto a termine) o 

di richiamare generalmente alla disciplina vigente (senza citarne 

gli estremi). 

Laddove invece la contrattazione collettiva ha utilizzato la pro-

pria voce per regolare istituti che verranno poi modificati dalla 

novella legislativa, l’analisi dell’impatto del decreto dignità sulla 

contrattazione collettiva fa emergere una serie di criticità – peral-

tro non nuove – sulla reale portata della novella legislativa, con 

particolare riguardo all’efficacia temporale di essa, in ragione di 

vincoli molto diversificati di natura contrattual-collettiva e dalla 

mancanza di una disciplina transitoria, che porteranno a non po-

ca incertezza nella corretta applicazione del decreto. 


