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L’analisi condotta dai ricercatori di ADAPT sulla disciplina del 

contratto a termine e della somministrazione di lavoro nella con-

trattazione collettiva ci consegna un dato importante1: il decreto 

dignità non sarà neutrale in quanto a ricadute sulla prassi delle re-

lazioni industriali. E, del resto, nessun intervento normativo su 

materie di competenza sindacale può esserlo, specie se non con-

cordato, nella fase di gestazione, con tutte le parti sociali 

nell’ambito di quei processi di concertazione e dialogo sociale di 

cui il Jobs Act ha segnato il definitivo tramonto. 

Sullo sfondo di ogni progetto di riforma del mercato del lavoro, 

stanno i contratti collettivi, destinati a conservare la loro efficacia 

per il tramite delle clausole di rinvio alla contrattazione collettiva 

che oggi sopravvivono al decreto dignità2 e, soprattutto, in ragio-

ne di un principio di equità e giustizia contrattuale: i compromes-

si raggiunti in sede negoziale danno luogo a un equilibrio com-

                                        
1 Cfr. V. FERRO, M. MENEGOTTO, F. SEGHEZZI (a cura di), Il lavoro tempo-

raneo tra contratti a termine e somministrazione. Prima analisi in vista del c.d. decreto 

dignità, ADAPT University Press, 2018. 
2 Ad esempio, la durata massima del contratto a termine individuata 

dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 si applica «Fatte salve le diverse 

disposizioni dei contratti collettivi». 

https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=22521
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=22521
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=22521
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plessivo nella regolazione degli interessi del lavoro e dell’impresa 

che non può rompersi ogni volta che i termini dello scambio so-

no modificati, selettivamente, dal legislatore3. 

L’individuazione del grado di flessibilità e, per converso, di rigidi-

tà applicativa delle norme di legge, rientra a pieno titolo nel no-

vero dei termini di scambio negoziale in sede di rinnovo tanto 

dei CCNL che dei contratti integrativi aziendali. La proceduraliz-

zazione 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. Specularmente, l’ampliamento dei margini di fles-

sibilità nell’impiego di manodopera si realizza, almeno 

nell’ambito delle forme genuine di valorizzazione dell’autonomia 

collettiva, a fronte di concessioni manageriali di natura compen-

sativa, riguardanti dinamiche salariali o forme di garanzia occu-

pazionale. Si consideri peraltro che l’utilizzo delle tipologie con-

trattuali flessibili viene sovente avallato dal sindacato in forma al-

ternativa al ricorso a pratiche più o meno spinte di decentramen-

to produttivo.  

È il motivo per cui rispetto ai contenuti contrattuali operano le 

c.d. clausole di inscindibilità con le quali le parti firmatarie con-

vengono espressamente che le disposizioni del contratto colletti-

vo sono correlate ed inscindibili tra loro, non ammettendone 

pertanto un’applicazione parziale. Tali pattuizioni vincolano lavo-

ratori e aziende ad applicare tutto quanto definito o richiamato 

nell’intesa, affinché non ne venga violato lo spirito che ne è a 

                                        
3 Per ampi approfondimenti su questo argomento, sia consentito il rinvio a 

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

TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act. Commento si-

stematico dei decreti legislativi nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e 

delle norme di rilievo lavoristico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 

per il 2016), Giuffrè, 2016, 342-364. 
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fondamento e non venga meno l’interesse alla permanenza dello 

scambio contrattuale che con essa si realizza.  

Se la natura unitaria e inscindibile degli interessi alla base del con-

tratto collettivo è il presupposto fattuale che determina 

l’effettività e l’esigibilità dell’accordo sindacale, ne consegue che 

interventi eteronomi difformi rispetto ai contenuti contrattuali, o 

la rimozione di un precetto legale, non può implicare il venir me-

no dell’efficacia delle clausole della con- trattazione collettiva che 

detto obbligo continuano a prevedere. Quest’ultima circostanza, 

infatti, verrebbe ad alterare l’equilibrio sinallagmatico raggiunto 

dalle parti in sede negoziale, oltreché l’autonomia funzionale che 

l’ordinamento giuridico riconosce alla contrattazione collettiva 

per il tramite dell’art. 39 Cost. Si rende dunque necessario, a pre-

scindere dal carattere migliorativo o peggiorativo del dato norma-

tivo, e al netto delle eventuali modifiche che saranno apportate in 

sede di conversione del decreto, che la volontà del legislatore, 

conchiusa nel testo promulgato, sia recepita nei contratti colletti-

vi per potersi dire pienamente operativa. 

Con una significativa differenza rispetto al passato. Con gli inter-

venti di riallineamento operati dalla contrattazione collettiva al 

regime legale di flessibilità introdotto dal Jobs Act si è trattato di 

gestire la transizione da una regolazione contrattuale più rigida a 

una più flessibile del contratto a termine. Interessata a trasferire 

nella contrattazione le novità legislative, la parte datoriale dispo-

neva come leva contrattuale della prospettiva del non rinnovo o 

perfino della disdetta del contratto collettivo. A parti rovesciate, 

queste opzioni non sono oggi perseguibili dal sindacato, essendo 

affatto conveniente sul piano degli equilibri complessivi della 

flessibilità contrattata, mettere a repentaglio la tenuta del sistema 

contrattuale, già seriamente compromessa dal dilagare dei con-

tratti collettivi a basso costo sottoscritti da organizzazioni non 

rappresentative. 
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Sarebbe al contempo un errore culturale e di strategia se il sinda-

cato ora si schierasse, indistintamente, in favore della applicazio-

ne diretta della legge, anche rispetto alle previsioni di maggior tu-

tela in materia di contratto a tutele crescenti. Può essere questa 

invece l’occasione per aprire un nuovo corso della rappresentan-

za e del rapporto tra legge e contrattazione indirizzato a modula-

re l’applicazione delle rigidità o delle flessibilità normative e con-

trattuali a seconda del contesto e dell’interlocutore imprenditoria-

le con cui ci si confronta4. 

Decostruire l’equazione flessibilità-precariato, falsamente rassicu-

rante, e in larga parte smentita dalla prova dei fatti5, significa del 

resto riconoscere che la realtà del lavoro è complessa e non di 

rado questa formula si invera eccome. Sono (ancora) molti gli 

                                        
4 Cfr. P. ICHINO, Che cosa impedisce ai lavoratori di scegliersi l’imprenditore. Le nuo-

ve frontiere delle politiche del lavoro nell’epoca della globalizzazione, in DLRI, 2007, 

n. 115, 425-454, e P. ICHINO, Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere pau-

ra di una grande riforma, Mondadori, 2012, 154, secondo cui lo slogan “hire 

your best employer” rovescia l’idea tradizionale del mercato del lavoro qua-

le «luogo dove è solo l’imprenditore a selezionare, scegliere e ingaggiare i 

propri dipendenti. Nell’era della globalizzazione i lavoratori devono impa-

rare a guardare al mercato del lavoro planetario come a un luogo in cui so-

no anche loro a selezionare, scegliere e ingaggiare i propri imprenditori». 

Più di recente, cfr. P. ICHINO, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul dirit-

to del lavoro, in RIDL, 2017, n. 4, I, 557, il quale spiega come questo proces-

so sia oggi favorito da internet e dalle tecnologie informatiche, da cui la 

prospettiva che «un nuovo importantissimo “mestiere” del sindacato possa 

consistere proprio nel guidare i lavoratori di una zona, o di un’azienda in 

crisi, nella ricerca su scala planetaria degli imprenditori più capaci di valo-

rizzarne le capacità professionali, nella valutazione dei piani industriali che 

ciascuno di questi propone e poi nella negoziazione della scommessa co-

mune con l’interlocutore ritenuto più affidabile sotto il profilo tecnico, 

economico-finanziario e dell’etica imprenditoriale». 
5 F. SEGHEZZI, Occupazione, perché il decreto «dignità» sbaglia ad accettare 

l’equazione precariato-lavoro a termine, in Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2018. 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-03/occupazione-perche-decreto-dignita-sbaglia-ad-accettare-equazione-precariato-lavoro-termine--171144.shtml?uuid=AEQFwQGF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-07-03/occupazione-perche-decreto-dignita-sbaglia-ad-accettare-equazione-precariato-lavoro-termine--171144.shtml?uuid=AEQFwQGF
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imprenditori che cedono alla tentazione di intraprendere la via 

bassa della produttività e sopravvivere alla concorrenza non gra-

zie a una visione di sviluppo fondata sulla professionalità dei la-

voratori e su investimenti strategici destinati ad incidere sulla ca-

pacità di apportare innovazioni organizzative, di processo e di 

prodotto. Ma attraverso un utilizzo sistematico del breve-

terminismo quale tecnica gestionale fondata su un uso program-

mato della flessibilità e degli incentivi legislativi al solo fine di ab-

battere il costo del lavoro, mortificando e non valorizzando la 

professionalità del lavoro, frenando la crescita qualitativa 

dell’economia e le possibilità redistributive che da essa possono 

derivare. 

Difronte alla estrema complessità con cui oggi si manifesta 

l’esperienza economico-sociale del lavoro, si palesa il limite della 

norma imperativa di legge: fare di tutta l’erba un fascio, anziché 

riconoscere che gli imprenditori e i lavoratori non sono tutti 

uguali così come estremamente diversificate sono le forme attra-

verso cui la libera iniziativa economica si articola nel raccordo 

con l’utilità sociale e i limiti costituiti dalla sicurezza, dalla libertà 

e dalla dignità umana (art. 41, Cost.). 

Il decreto dignità può acquistare un senso nella direzione del go-

verno del cambiamento se le parti sociali sapranno fare quello 

che il Governo non ha fatto: unire i puntini delle diverse sezioni 

che lo compongono che, in verità, non sono affatto scollegate. 

Le maggiori flessibilità oggi riconosciute dai contratti collettivi 

andrebbero mantenute ed eventualmente incrementate per favo-

rire l’attrazione di investimenti diretti esteri sostenibili sul piano 

sociale e ambientale, per favorire il reshoring di anelli strategici del-

la catena del valore e promuovere investimenti in ottica di Indu-

stria 4.0, per contrastare le piaghe dei contratti pirata e il lavoro 

sommerso, per orientare i consumi verso prodotti e servizi so-

stenibili e di vero welfare della persona. Ci sono esperienze con-
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trattuali che si pongono in questa direzione6 e richiamano, con 

spirito di autentica solidarietà ed equità sociale, l’dea di fondo 

dell’art. 8 e almeno in parte dell’art. 51 che oggi andrebbe riletta 

(e forse emendata) in ottica di promuovere lo sviluppo sostenibi-

le del Paese. 

                                        
6 Da segnalare al riguardo il CCNL Tessile PMI in cui, al fine di incentivare 

le politiche di reshoring ovvero il rientro delle produzioni made in Italy tem-

poraneamente allocate all’estero, le parti delegano al livello aziendale 

l’attivazione di strumenti contrattuali allo scopo di aumentare l’occupazione 

e la produttività della azienda mediante l’utilizzo di strumenti quali la flessi-

bilità degli orari e del mercato del lavoro. 


