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Transizione ecologica, sostenibilità e nuove economie sono la 
strada obbligata verso un Paese moderno, risanato, 
competitivo. E sono obiettivi raggiungibili solo a patto di 
uno sforzo collettivo fatto di lavoro e aggiornamento 
continuo. 

Questa è una delle ragioni per cui Programma Sviluppo, 
nell’ambito della collaborazione in essere con il Gruppo 24 
Ore, ha scelto di lanciare una nuova iniziativa editoriale. 
Un dossier, a cura della redazione di Guida al Lavoro, che 
raccolga a beneficio di professionisti e imprese gli 
strumenti legislativi e fiscali fondamentali per 
comprendere e governare questa fase storica. Un 
appuntamento mensile che inauguriamo con un focus 
sulla riduzione del costo del lavoro senza licenziamenti 
come dichiarazione programmatica, perché tutelare lo 
sviluppo e la competitività significa oggi non sacrificare 
sull’altare della ripresa nessuno degli attori del nostro 
sistema economico.

Mai come in questo momento, dall’acquisizione e 
dall’aggiornamento delle competenze di ciascuno passa 
l’opportunità di proiettare verso il futuro l’intero sistema 
Paese. 

Abbiamo urgenza di nuovi e migliori saperi per dare 
sostanza al domani, per fare in modo che rilancio non 
rimanga lettera morta, ma una prospettiva reale. Abbiamo 
scelto il principale gruppo di informazione 
economico-finanziaria d’Italia per accompagnare 
professionisti e aziende della nostra rete partner nella sfida 
della ripartenza. Per riempire di contenuti di qualità la 
parola rilancio.

Riapertura, ripresa, ripartenza. Il lessico dell’attualità – quello 
con cui ogni giorno proviamo a immaginare percorsi, traiettorie 
e strategie per traghettare lavoro e impresa fuori dal pantano in 
cui ci ha costretti la pandemia – è infarcito di composti lessicali 
costruiti con il prefisso “ri-”.

Dal momento che le parole hanno la forza di costruire mondi, di 
dare forma alle cose, di plasmare il nostro stesso modo di 
pensare, guardo con un certo sospetto questa tendenza. Ri- è 
nella nostra lingua il prefisso che esprime ripetizione, 
duplicazione o, al limite, il ritorno a una fase anteriore. E 
l’economia italiana, come pure il nostro territorio, non possono 
oggi permettersi il lusso di tornare indietro, ripetere o duplicare 
antichi vizi e vecchi errori. 

È consolante pensare che presto tutto possa tornare come 
prima, ma - se anche ciò fosse possibile in altre sfere della vita 
sociale - impresa e lavoro avrebbero comunque bisogno di un 
cambio di passo rispetto al passato. Insomma, parafrasando 
uno splendido pensiero di Karl Barth, “nessuno può tornare 
indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare 
avanti e decidere il finale”. Politiche attive per il lavoro, 
digitalizzazione, industry 4.0, green economy, parità di genere e 
inclusione: già prima del devastante impatto del Covid-19 sulle 
nostre vite, riformare e innovare il sistema Italia era esigenza 
prioritaria. Il costo sociale ed economico della pandemia rende 
questa sfida ancora più urgente. Ecco perché quella del rilancio, 
altra parola costruita con il prefisso ri-, è una partita che va 
giocata guardando al futuro, anziché al passato, prestando 
attenzione a mettere in campo le migliori risorse a nostra 
disposizione, azioni concrete e utili, competenze solide e di 
qualità.

Rilancio non può diventare una parola d’ordine svuotata di 
contenuti. Ne va del futuro del Paese, già pesantemente colpito 
da un’emergenza sanitaria che ha aggravato preesistenti 
disparità economiche, lavorative, territoriali. Al contrario, la 
parola rilancio va riempita di contenuti. Ovvero di idee, 
competenze e informazione, perché anche da queste – e quindi 
dalla capacità di ciascuno di noi di proiettarsi verso il futuro – 
passa l’epocale opportunità di rilanciare l’Italia grazie alle 
ingenti risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 

COME RIEMPIRE DI CONTENUTI
LA PAROLA “RILANCIO”
di Silvio Busico - Direttore Generale Programma Sviluppo

“
”

Nessuno può tornare indietro 
e ricominciare da capo, ma 
chiunque può andare avanti
e decidere il finale.

Programma Sviluppo in collaborazione con il Gruppo 24 Ore lancia i Dossier Lavoro.
Appuntamento mensile con gli strumenti legislativi e fiscali indispensabili per il dopo-Covid 19



«Questa pandemia ha generato disastri nel settore lavoro, 
ma ha anche offerto spunti interessanti per il futuro». Ne è 
convinto Paolo Rossi, consulente del lavoro, giornalista del 
Sole24ore.
Rossi, partiamo dall’inizio: un anno fa sulle imprese si è 
abbattuto un uragano senza precedenti…
«Quando è scoppiata la pandemia il mercato del lavoro era 
impreparato. Le imprese e i professionisti del settore hanno 
reagito in tempi rapidi, mentre la Pa si è fatta trovare del 
tutto impreparata. Questo ha generato difficoltà spesso 
insormontabili che ancora oggi non sono affievolite. La 
gestione burocratica della pandemia nel settore lavoro è 
stata estremamente complicata anche e soprattutto per la 
mole di norme prodotte: pensi che fino a dicembre avevo 
raccolto un dossier di 5mila pagine tra normativa, 
regolamenti, prassi ministeriali e degli enti previdenziali, 
insomma una massa abnorme di regole ricaduta su 
imprese e consulenti del lavoro».
E nella seconda fase? Qualcosa è cambiato?
«Sì, decisamente. Nella fase successiva operatori e aziende 
hanno cercato strumenti per rispondere a questa 
emergenza e resistere. La produzione normativa è 
oggettivamente diminuita, ma ci portiamo dietro strascichi 
del passato. In alcuni casi, infatti, i provvedimenti si sono 
accavallati e sono andati in conflitto. Negli ultimi mesi 
fortunatamente la produzione normativa è diminuita e si 
sono aggiunte anche una serie di semplificazioni». 
Che significa che le norme si sono accavallate andando 
talvolta in conflitto? Ci spieghi meglio…
«Le faccio un esempio emblematico: la cassa integrazione 
per Covid è stata introdotta dal decreto “Cura Italia”, ma è 
stata poi regolamentata e ampliata da 5 decreti legge usciti 

in sequenza tra luglio e novembre, dalla legge di bilancio 2021 e 
dal “dl Sostegni”. Questi ultimi due provvedimenti, come i 
precedenti, disciplinano alcuni periodi di cassa integrazione 
coincidenti. Uno tra questi è il periodo 1° aprile - 30 giugno: io 
imprenditore quale regolamentazione devo scegliere? Bisogna 
seguire un criterio cronologico? E che succede se sbaglio 
procedura? Ma ripeto questo è solo un esempio. Il senso è che 
in questo periodo mentre si stava per varare un nuovo decreto 
legge il precedente stava per essere convertito in legge con 
modifiche ed emendamenti. Una giungla, ulteriormente 
aggravata da istruzioni degli enti previdenziali che non 
corrispondono al dettato legislativo. Ora però, lo scenario 
sembra essere più snello e più chiaro».
Eppure c’è un'altra faccia della medaglia: la pandemia ha 
fornito insegnamenti positivi alle imprese italiane… 
«Innanzitutto ci ha fatto comprendere davvero il valore dello 
strumento informatico e in generale dell’innovazione 
tecnologica. È stato uno scatto in avanti davvero importante. E 
non solo delle imprese, ma anche lavoratori e sindacalisti hanno 
maturato la consapevolezza che l’innovazione non è un 
ostacolo, ma se utilizzata in modo responsabile, è un grande 
vantaggio in termini di competitività. Spero davvero che possa 
rimanere questa voglia di innovazione».
E lo smart working?
«Sarò sincero non è stato un grande vantaggio. A dirla tutta 
quello che abbiamo visto in Italia era una sorta di ibrido tra 
smart working e telelavoro, ma in generale potremmo 
convenire che questa emergenza ha insegnato che non si può 
utilizzare una soluzione in modo estremo: un’impresa non può 
vivere di solo smart working o di lavoro in presenza. Ecco credo 
che l’insegnamento sia quello di saper usare sapientemente 
queste possibilità a seconda del tipo di impresa e di 
organizzazione produttiva». 
E per il futuro? Cosa possono fare le imprese per continuare 
questa resistenza?
«Guardi ci sono opportunità che meritano di essere 
approfondite perché possono essere utili alle aziende. Penso a 
“Decontribuzione sud” che riduce il costo dei contributi del 30 
percento fino al 2025, e a scalare fino al 2029. Oppure agli 
incentivi per l’assunzione delle donne e di giovani under 36, 
anche se su questi l’Europa non si è ancora espressa. E penso 
soprattutto al “Fondo Nuove Competenze” con cui lo Stato si 
farà carico delle retribuzioni di quei dipendenti che le imprese 
decideranno di riqualificare invece di licenziare. Se considerate 
che si possono aggiungere i fondi interprofessionali per coprire 
le spese di erogazione della formazione necessaria a questo 
processo di riqualificazione, allora è chiaro che parliamo di 
strumenti che possono davvero permettere a un’azienda di 
riscrivere il proprio futuro puntando su mercati nuovi e 
competitività. Su questo incentivo, l’unico punto di dubbio sono 
le risorse stanziate, che pare siano terminate già ai primi di 
maggio». 

IL LAVORO E LA PANDEMIA:
UN ANNO TRA LUCI E OMBRE
di Francesco Casula

Rossi: «Stiamo superando la giungla normativa. Dai fondi occasioni per resistere»
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Emergenza sanitaria
e contenimento del costo del lavoro
L’articolo che segue trae spunto da
un dialogo, purtroppo solo virtuale, 
in cui ci siamo chiesti quale futuro 
si può immaginare nel mondo del 
lavoro nell’industria. Ne sono emerse una serie di idee, 
non di soluzioni, che speriamo possano aiutare le 
aziende a superare questo difficile momento storico.

L’impatto della Pandemia da Covid - 19 sul settore
industriale ha determinato, infatti, per la generalità 
dei comparti coinvolti, significativi e perduranti peri-
odi di inattività produttiva, gestiti a decorrere dal D.L. 
n.9 del 2 marzo 2020 con provvedimenti emergenzia-
li sostanzialmente basati, per quanto riguarda il costo
del lavoro sulla disponibilità di un regime eccezionale 
di cassa integrazione 1 .

Ne è derivata la praticabilità di una efficace formu-
la di sgravio di costo del lavoro, ulteriormente incre-
mentata dalla proposta di trattamenti c.d. “in deroga” 
sia ordinari, inizialmente gestiti a livello regionale 2 , 
sia straordinari 3  previsti da specifici decreti ministe-
riali, che hanno complessivamente riguardato ogni 
dimensione d’impresa e ambito di attività.

L’approssimarsi della possibile uscita dallo stato
emergenziale 4 , la necessità di riorganizzarsi della 
maggior parte delle imprese industriali ed il graduale 
ripristino di dinamiche tradizionali, nell’accesso agli 
ammortizzatori sociali, rendono tuttavia in prospetti-
va meno semplice attivare, nelle situazioni di flessio-
ne dei livelli di produzione, interventi di flessibilizza-
zione e rimodulazione del costo del lavoro basati sul-
l’applicazione delle integrazioni salariali.

Certo, le necessità aziendali possono collidere con
il carattere omogeneo e trasversale, in termini orga-
nizzativi e gestionali, che per norma di legge, per di-
namiche sindacali e/od orientamenti a volte poco 
condivisibili della giurisprudenza 5 , condizionano in 
molteplici aspetti (importo dell’erogazione, obbligo di
confronto sindacale preventivo, necessità di praticare 
la rotazione dei lavoratori coinvolti etc.) l‘utilizzo del-
la cassa integrazione.

Tecniche per la 
riduzione del costo
del lavoro con 
intese individuali

In vista della possibile uscita dallo stato emergenziale e della necessità di 
riorganizzarsi, proponiamo utili indicazioni per le aziende per interventi di 
contenimento del costo del lavoro, attraverso la revisione o la sospensione di 
superminimi, benefit individuali, MBO od altre premialità individuali

Stefano Malandrini
Confindustria Bergamo 
Giacomo De Fazio 
Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo
e Soci

1. Ad esempio è stato stabilito che il periodo di cassa Covid non è computabile nel monte ore ordinario di cui agli artt.4 e 12 del D.Lgs. n.148 del 14 
settembre 2015 ossia del limite complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile e, per la CIGO, di 52 settimane nel biennio mobile.

2. Art.22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia).

3. Da ultimo la legge di Bilancio 2021 (art.1 comma 285) ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, 
estendendo anche al 2021 e 2022 la possibilità di proseguire, in deroga ai limiti di durata previsti dal D.lgs. n. 148/2015, la CIGS per riorganizzazione, 
per crisi aziendale e il contratto di solidarietà, per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti 
problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata.

4. Alla data di redazione del presente contributo la proroga dello stato di emergenza vige fino al 30 aprile 2021, in applicazione della delibera del 
CDM 13 gennaio 2021.

5. Pur in assenza attualmente di specifici obblighi di legge, copiosa giurisprudenza prevede la necessità di praticare, in certa misura, la rotazione del
personale in CIG, anche ordinaria, desumendola dai criteri generali di buona fede/correttezza nei rapporti contrattuali, dai divieti legali di 
discriminazione e di applicazione ai lavoratori di sanzioni indirette.
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Può quindi risultare opportuno per le direzioni
delle imprese valutare, all’occorrenza, l’avvio di ulte-
riori e diversi interventi di contenimento del costo 
del lavoro, di carattere individuale o collettivo, che 
prescindano dall’applicazione di CIGO, CIGS, Contrat-
ti di solidarietà difensivi e degli altri istituti discipli-
nati dal D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.

Sono infatti ipotizzabili soluzioni che permettono
con maggiore dettaglio e senza vincoli amministrativi, 
autorizzativi o di spesa, un adeguamento del gravame 
retributivo e contributivo a carico del datore di lavoro 
rispetto alle esigenze riscontrate nella fase, prevedibil-
mente lunga, di progressivo ripristino degli ordinari re-
gimi produttivi e della correlata redditività d’impresa.

Ma non solo. L’approssimarsi della fine del blocco
dei licenziamenti per motivi economici, sia pure nel-
l’attuale ancora incertezza del termine, impone alle
aziende di valutare e di prevedere, in alternativa, cosa 
fare per evitare la perdita di conoscenza e di profes-
sionalità che la soluzione dei licenziamenti inevitabil-
mente comporta e comporterà.

Ed allo stesso modo, il futuro economico che atten-
de le imprese impone di adottare sistemi di riduzione
del costo del lavoro.

In questo lungo anno di pandemia ci si è accorti
che si può gestire il costo del personale anche evitan-
do i licenziamenti. Questo è un dato importante da 
cui non si può prescindere. E ciò si può fare con stru-
menti privatistici conservativi ordinari. Innanzitutto, 
con la novazione dei contratti di lavoro: riduzione 
della retribuzione, dei fringe benefit, rinuncia a bo-
nus maturati, rinegoziazione dei bonus futuri su pa-
rametri diversi, riduzione dell’orario di lavoro, so-
spensione del rapporto di lavoro, accordi sindacali 
volti al pensionamento anticipato di dipendenti, alla 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con 
incentivo all’esodo ed accesso alla Naspi e quant’altro 
un approccio contrattuale creativo possa identificare.

Sono stati infatti studiati e talora applicati, in que-
sto anno, i più svariati tipi di intervento sui contratti 
di lavoro, ciò anche senza modifiche legislative che, 
de iure condendo, come si dice in gergo, potrebbero 
invece ulteriormente agevolare queste soluzioni.

In riferimento agli interventi individuali, ossia ge-
stiti direttamente con i singoli lavoratori, senza par-

tecipazione diretta delle organizzazioni sindacali, si è 
pensata la possibilità di definire ed applicare specifi-
che soluzioni finalizzate allo sgravio di costo. Possi-
bilità che è condizionata da almeno due elementi:

1) il carattere individualmente disponibile della
componente retributiva sulla quale si ritiene necessa-
rio intervenire in riduzione;

2) la volontaria adesione del lavoratore alle even-
tuali proposte aziendali.

Il primo elemento determina sostanzialmente il
mantenimento dei trattamenti previsti dalla contrat-
tazione collettiva applicata nonché la considerazione
di eventuali vincoli disposti da norme di legge, che
possono impedire la ratifica di accordi individuali
modificativi.

E’ il caso ad esempio del regime del lavoro straor-
dinario, per il quale la contrattazione collettiva nazio-
nale di categoria, a volte integrata dalla contrattazio-
ne aziendale, prevede sistematicamente maggiorazio-
ni retributive e l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n.66 del 8 
aprile 2003 ne impone il rispetto o, in alternativa, ob-
bliga all’assegnazione di riposi compensativi, quindi 
di gravami che comunque incrementano il costo ora-
rio del lavoro.

Su tale aspetto, semmai, si potrà rinegoziare limiti
e costo in sede sindacale con contratti collettivi 
aziendali in deroga, ma di certo non si potrà con ac-
cordi individuali imporre alcuna modifica.

L’ipotesi potrebbe sembrare paradossale ma non lo
è affatto. Ci si potrebbe infatti chiedere perché parla-
re di straordinario in una situazione di crisi. Sul pun-
to, bisogna considerare che le oscillazioni degli ordini
in molte imprese industriali non segue più i normali
andamenti precovid, ma vere e proprie impennate e 
cali, passando da periodi di inattività o scarsa attività
produttiva a punte di lavoro che l’ordinario orario dei 
dipendenti non riesce a soddisfare. In questo senso, 
quindi, anche la rinegoziazione sindacale di elementi 
del contratto collettivo disponibili potrà essere ogget-
to di importanti novità.

Tornando al rapporto individuale, bisogna ricorda-
re che le rinunce o le transazioni di diritti derivanti
dalla contrattazione collettiva o di norme di legge a 
tutela del prestatore di lavoro, che abbiano carattere 
inderogabile, sono praticabili con certezza 6  solo nel-

6. Potendo altrimenti il prestatore di lavoro revocare la rinuncia o denunciare l'accordo, per un arco temporale esteso fino al semestre successivo alla
data di cessazione del rapporto od alla data di rinuncia/transazione del diritto, se successiva, in base al disposto dell'art.2113 comma 2 c.c.
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Può quindi risultare opportuno per le direzioni
delle imprese valutare, all’occorrenza, l’avvio di ulte-
riori e diversi interventi di contenimento del costo 
del lavoro, di carattere individuale o collettivo, che 
prescindano dall’applicazione di CIGO, CIGS, Contrat-
ti di solidarietà difensivi e degli altri istituti discipli-
nati dal D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.

Sono infatti ipotizzabili soluzioni che permettono
con maggiore dettaglio e senza vincoli amministrativi, 
autorizzativi o di spesa, un adeguamento del gravame 
retributivo e contributivo a carico del datore di lavoro 
rispetto alle esigenze riscontrate nella fase, prevedibil-
mente lunga, di progressivo ripristino degli ordinari re-
gimi produttivi e della correlata redditività d’impresa.

Ma non solo. L’approssimarsi della fine del blocco
dei licenziamenti per motivi economici, sia pure nel-
l’attuale ancora incertezza del termine, impone alle
aziende di valutare e di prevedere, in alternativa, cosa 
fare per evitare la perdita di conoscenza e di profes-
sionalità che la soluzione dei licenziamenti inevitabil-
mente comporta e comporterà.

Ed allo stesso modo, il futuro economico che atten-
de le imprese impone di adottare sistemi di riduzione
del costo del lavoro.

In questo lungo anno di pandemia ci si è accorti
che si può gestire il costo del personale anche evitan-
do i licenziamenti. Questo è un dato importante da 
cui non si può prescindere. E ciò si può fare con stru-
menti privatistici conservativi ordinari. Innanzitutto, 
con la novazione dei contratti di lavoro: riduzione 
della retribuzione, dei fringe benefit, rinuncia a bo-
nus maturati, rinegoziazione dei bonus futuri su pa-
rametri diversi, riduzione dell’orario di lavoro, so-
spensione del rapporto di lavoro, accordi sindacali 
volti al pensionamento anticipato di dipendenti, alla 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con 
incentivo all’esodo ed accesso alla Naspi e quant’altro 
un approccio contrattuale creativo possa identificare.

Sono stati infatti studiati e talora applicati, in que-
sto anno, i più svariati tipi di intervento sui contratti 
di lavoro, ciò anche senza modifiche legislative che, 
de iure condendo, come si dice in gergo, potrebbero 
invece ulteriormente agevolare queste soluzioni.

In riferimento agli interventi individuali, ossia ge-
stiti direttamente con i singoli lavoratori, senza par-

tecipazione diretta delle organizzazioni sindacali, si è 
pensata la possibilità di definire ed applicare specifi-
che soluzioni finalizzate allo sgravio di costo. Possi-
bilità che è condizionata da almeno due elementi:

1) il carattere individualmente disponibile della
componente retributiva sulla quale si ritiene necessa-
rio intervenire in riduzione;

2) la volontaria adesione del lavoratore alle even-
tuali proposte aziendali.

Il primo elemento determina sostanzialmente il
mantenimento dei trattamenti previsti dalla contrat-
tazione collettiva applicata nonché la considerazione
di eventuali vincoli disposti da norme di legge, che
possono impedire la ratifica di accordi individuali
modificativi.

E’ il caso ad esempio del regime del lavoro straor-
dinario, per il quale la contrattazione collettiva nazio-
nale di categoria, a volte integrata dalla contrattazio-
ne aziendale, prevede sistematicamente maggiorazio-
ni retributive e l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n.66 del 8 
aprile 2003 ne impone il rispetto o, in alternativa, ob-
bliga all’assegnazione di riposi compensativi, quindi 
di gravami che comunque incrementano il costo ora-
rio del lavoro.

Su tale aspetto, semmai, si potrà rinegoziare limiti
e costo in sede sindacale con contratti collettivi 
aziendali in deroga, ma di certo non si potrà con ac-
cordi individuali imporre alcuna modifica.

L’ipotesi potrebbe sembrare paradossale ma non lo
è affatto. Ci si potrebbe infatti chiedere perché parla-
re di straordinario in una situazione di crisi. Sul pun-
to, bisogna considerare che le oscillazioni degli ordini
in molte imprese industriali non segue più i normali
andamenti precovid, ma vere e proprie impennate e 
cali, passando da periodi di inattività o scarsa attività
produttiva a punte di lavoro che l’ordinario orario dei 
dipendenti non riesce a soddisfare. In questo senso, 
quindi, anche la rinegoziazione sindacale di elementi 
del contratto collettivo disponibili potrà essere ogget-
to di importanti novità.

Tornando al rapporto individuale, bisogna ricorda-
re che le rinunce o le transazioni di diritti derivanti
dalla contrattazione collettiva o di norme di legge a 
tutela del prestatore di lavoro, che abbiano carattere 
inderogabile, sono praticabili con certezza 6  solo nel-

6. Potendo altrimenti il prestatore di lavoro revocare la rinuncia o denunciare l'accordo, per un arco temporale esteso fino al semestre successivo alla
data di cessazione del rapporto od alla data di rinuncia/transazione del diritto, se successiva, in base al disposto dell'art.2113 comma 2 c.c.
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l’ambito di transazioni/conciliazioni realizzate in se-
de sindacale o amministrativa, secondo le previsioni 
degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c., richiamati dall’art. 
2113 c.c.

Ed allora, il primo punto da chiarire è cosa si in-
tende per diritto inderogabile. Riguardo alla retribu-
zione, diverse potrebbero essere e sono le tesi soste-
nibili. Di certo, la retribuzione c.d. base, prevista dai 
contratti collettivi nazionali, è diritto inderogabile
perché assistita da tutela costituzionale ex art. 36. Al
di là della retribuzione base (o come dice la Carta Co-
stituzionale “sufficiente ad assicurare un’esistenza li-
bera e dignitosa”), la retribuzione è, a nostro modo di 
vedere, un diritto disponibile. Ma questo principio
comporta che le soluzioni condivise fra le parti (lavo-
ratore e datore di lavoro) possano riguardare solo il
periodo precedente la ratifica della transazione/con-
ciliazione, quindi permettono di regolamentare solo i 
diritti già acquisiti, non gli effetti successivi. Infatti,
non sono valide le rinunzie per diritti futuri.

Ed allora, bisogna comprendere se la retribuzione
stabilita in un contratto di lavoro subordinato segua o
meno le regole del diritto civile e possa quindi, quale
elemento del contenuto del contratto, essere modifi-
cata durante il rapporto contrattuale stesso. Che è co-
sa diversa dal dire che non si può rinunciare ai diritti 
futuri. Se modifico il contratto, non sto rinunciando a 
nulla né sto transando nulla, sto soltanto novando
(ossia modificando) il contenuto del contratto.

Il secondo elemento comporta poi una attenta va-
lutazione della genuinità del consenso espresso dal
prestatore di lavoro, in quanto eventuali vizi, che la
normativa riconduce, per il disposto dell’art. 1427 c.c.
a possibili situazioni di violenza, errore o dolo idonee 
ad alterare la volontà dispositiva che ha originato 
l’intesa contrattuale, possono determinarne l’annulla-
mento.

Occorre pertanto una precisa prospettazione al la-
voratore del contenuto e degli effetti della formula di 
riduzione di costo del lavoro che si intende condivi-
dere, correlandola preferibilmente ad uno scambio
negoziale che permetta di evidenziare di fatto un
equilibrio di interessi, in ragione del quale risultereb-

be meno sostenibile un eventuale intendimento dato-
riale di imporre la propria volontà con minacce, rag-
giri, infingimenti o altri comportamenti lesivi del det-
tato codicistico richiamato.

I possibili interventi strutturali individuali
In ragione delle considerazioni e dei principii sopra 
esposti, gli istituti economici sui quali potrebbe quin-
di intervenire una pattuizione individuale limitativa
sono rappresentati dagli elementi retributivi aggiun-
tivi ai trattamenti minimi disciplinati dal CCNL appli-
cato al rapporto e non originati da accordi aziendali.

Sostanzialmente quindi può trattarsi per lo più di
superminimi, benefit individuali, MBO 7  od altre pre-
mialità individuali, indennità erogate in riferimento a 
particolari caratteristiche della prestazione richiesta, 
altri emolumenti comunque denominati assimilabili
o riconducibili a queste quattro macro-categorie.

La rinegoziazione del trattamento retributivo com-
porterebbe alternativamente la riduzione/eliminazio-
ne dell’importo e/o la sua sostituzione/assorbimento
con altro istituto. Più precisamente:
› trattandosi di diritti disponibili, una intesa indivi-

duale che operasse in riduzione della retribuzione
sarebbe di per sé legittima. In presenza di un con-
senso genuino, residuerebbe solo il rischio, conte-
nuto ma non del tutto eliminabile, di contenziosi
riferiti al generico principio di irriducibilità della
retribuzione, basato sul disposto dell’art. 2103 c.c. e
dai contorni incerti;

› la norma civilistica, come modificata dall’art. 3
comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, rego-
lamenta gli interventi in diminuzione dei tratta-
menti retributivi derivanti da eventuali modifiche
di mansioni, precisando i casi e la procedura tran-
sattiva che condizionano la legittimità di queste
pattuizioni. Non viene previsto in alcun modo un
divieto generale di revisione consensuale riduttiva
della retribuzione. Tuttavia la pretesa natura irri-
ducibile della stessa, basata sull’interpretazione
dell’art.2103 c.c. e mai chiarita con precisione in
tutte le sue implicazioni dai giudicati intervenuti 8

è un’asserzione rinvenibile nella giurisprudenza

7. Management by objectives ovvero premi individuali di risultato.

8. In genere relativi alla modifica di mansioni (il c.d. jus variandi), ma non sempre e comunque con valutazioni, soprattutto nella giurisprudenza di
merito, spesso approssimative e inidonee a delineare i confini di piena e sicura operatività delle intese di revisione delle retribuzioni. La precedente 
formulazione del primo comma dell'art.2103 c.c. si prestava infatti a interpretazioni non univoche, in quanto prevedeva che "Il prestatore di lavoro 
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precedente l’intervento riformatore del 2015 9 con
accezioni che talora sembrano molto ampie. Non
può quindi ritenersi del tutto esente da rischi, in
caso di contenzioso ed in relazione soprattutto ai
gradi di giudizio inferiori, una pattuizione che in-
terrompa, in tutto o in parte, l’erogazione di un
trattamento retributivo anche relativo ad un emo-
lumento di carattere disponibile, in quanto il giu-
dice del lavoro potrebbe considerare comunque di
riprendere e dare applicazione particolarmente
estensiva (ancorché contestabile) al criterio di irri-
ducibilità;

› in alternativa, si possono ipotizzare accordi indivi-
duali che prevedano l’assorbimento del trattamen-
to da ridurre con altri emolumenti, individuali o
collettivi, di successiva erogazione. Si tratterebbe –
formalmente e sostanzialmente – di un differente
approccio, finalizzato non a eliminare una “voce”
retributiva di miglior favore, ma a conguagliarla, in
tutto o in parte, con un successivo trattamento,
obbligatorio o anch’esso di miglior favore. Si con-
sideri infatti la facoltà datoriale, oramai oggetto di
giurisprudenza ampiamente consolidata 10 , di as-
sorbimento dei superminimi individuali con gli in-
crementi dei minimi tabellari, derivanti da rinnovo
di CCNL od assegnazione a livello di inquadra-
mento superiore. Si tratta di una formula di appli-
cazione generale, salvo i casi di pattuizione contra-
ria o di sussistenza di altro vincolo contrattuale
limitativo 11  o, per alcuni pronunciamenti, nell’ipo-
tesi di evidente natura meritocratica del-
l’erogazione 12 . Il criterio dell’assorbibilità, dando-
ne una applicazione estensiva, potrebbe allora es-
sere declinato in una pattuizione individuale che
consenta - anche rivedendo eventuali intese diver-
se tra le parti, scritte o verbali - di riferirlo altresì
ad importi diversi dai semplici trattamenti diretti
lordi mensili;

› anche premi periodici, MBO, benefit individuali po-
trebbero essere assorbiti sino a concorrenza da
successivi trattamenti, individuali o collettivi, di
miglior favore quali nuove premialità, nuovi bene-
fit, nuovi premi per obiettivi, rinnovi di accordi
aziendali, trattamenti indennitari collettivi di nuo-
va adozione per categorie di lavoratori che com-
prendano il dipendente del quale si intende ridurre
il compenso individuale. Ad esempio l’attribuzione
dell’auto ad uso promiscuo potrebbe assorbire, per
espressa pattuizione, un superminimo individuale,
un nuovo MBO potrebbe assorbire la precedente
assegnazione di un premio individuale, la revisio-
ne dell’accordo collettivo sul PDR aziendale po-
trebbe operare, con accordo individuale, in assor-
bimento della premialità individuale etc.

Come già accennato la praticabilità delle procedure di
revisione ipotizzate, presupponendo una pattuizione 
con il singolo lavoratore interessato, non può pre-
scindere da un consenso individuale genuino per
agevolare il quale, in coerenza con la finalità di con-
tenimento del costo del lavoro, risulterebbe opportu-
no inserire dei temperamenti, economici o meno, al
sacrificio richiesto: una pattuizione temporale della
riduzione ad esempio, ovvero una sua rimodulazione
in altri istituti retributivi o meno.

Si pensi alla trasformazione di un superminimo o
parte di esso in retribuzione variabile ancorata al rag-
giungimento aziendale di determinati risultati econo-
mici. Ovvero ancora, la trasformazione di elementi 
della retribuzione in benefit facenti parte di un piano
di welfare aziendale.

Potrebbe trattarsi quindi ad esempio della pro-
grammazione della partecipazione ad un corso for-
mativo, dell’assegnazione di aspettative/permessi 
non retribuiti non altrimenti dovuti per legge o 
CCNL, del riconoscimento di un regime di orario rite-
nuto confacente alle esigenze personali del lavorato-

deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito 
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione".

9. Sicché per evitare totalmente eventuali vagli di merito, le intese comportanti un abbassamento delle retribuzioni sono talora appositamente 
inserite, anche quando non comportano sotto-inquadramenti, in transazioni che esplicitano un rischio occupazionale risolvibile intervenendo sul costo 
del lavoro individuale.

10. Cfr. tra i primi interventi Cass. n.11139 del 21 ottobre 1991 e Cass. n.8711 del 16 agosto 1993.

11. E' il caso degli incrementi periodici di anzianità (i c.d. "scatti"), che frequentemente sono previsti come non assorbibili né conguagliabili dai CCNL
che li regolamentano.

12. Cfr. tra gli ultimi pronunciamenti Cass. n.5650 del 9 marzo 2009.
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precedente l’intervento riformatore del 2015 9 con
accezioni che talora sembrano molto ampie. Non
può quindi ritenersi del tutto esente da rischi, in
caso di contenzioso ed in relazione soprattutto ai
gradi di giudizio inferiori, una pattuizione che in-
terrompa, in tutto o in parte, l’erogazione di un
trattamento retributivo anche relativo ad un emo-
lumento di carattere disponibile, in quanto il giu-
dice del lavoro potrebbe considerare comunque di
riprendere e dare applicazione particolarmente
estensiva (ancorché contestabile) al criterio di irri-
ducibilità;

› in alternativa, si possono ipotizzare accordi indivi-
duali che prevedano l’assorbimento del trattamen-
to da ridurre con altri emolumenti, individuali o
collettivi, di successiva erogazione. Si tratterebbe –
formalmente e sostanzialmente – di un differente
approccio, finalizzato non a eliminare una “voce”
retributiva di miglior favore, ma a conguagliarla, in
tutto o in parte, con un successivo trattamento,
obbligatorio o anch’esso di miglior favore. Si con-
sideri infatti la facoltà datoriale, oramai oggetto di
giurisprudenza ampiamente consolidata 10 , di as-
sorbimento dei superminimi individuali con gli in-
crementi dei minimi tabellari, derivanti da rinnovo
di CCNL od assegnazione a livello di inquadra-
mento superiore. Si tratta di una formula di appli-
cazione generale, salvo i casi di pattuizione contra-
ria o di sussistenza di altro vincolo contrattuale
limitativo 11  o, per alcuni pronunciamenti, nell’ipo-
tesi di evidente natura meritocratica del-
l’erogazione 12 . Il criterio dell’assorbibilità, dando-
ne una applicazione estensiva, potrebbe allora es-
sere declinato in una pattuizione individuale che
consenta - anche rivedendo eventuali intese diver-
se tra le parti, scritte o verbali - di riferirlo altresì
ad importi diversi dai semplici trattamenti diretti
lordi mensili;

› anche premi periodici, MBO, benefit individuali po-
trebbero essere assorbiti sino a concorrenza da
successivi trattamenti, individuali o collettivi, di
miglior favore quali nuove premialità, nuovi bene-
fit, nuovi premi per obiettivi, rinnovi di accordi
aziendali, trattamenti indennitari collettivi di nuo-
va adozione per categorie di lavoratori che com-
prendano il dipendente del quale si intende ridurre
il compenso individuale. Ad esempio l’attribuzione
dell’auto ad uso promiscuo potrebbe assorbire, per
espressa pattuizione, un superminimo individuale,
un nuovo MBO potrebbe assorbire la precedente
assegnazione di un premio individuale, la revisio-
ne dell’accordo collettivo sul PDR aziendale po-
trebbe operare, con accordo individuale, in assor-
bimento della premialità individuale etc.

Come già accennato la praticabilità delle procedure di
revisione ipotizzate, presupponendo una pattuizione 
con il singolo lavoratore interessato, non può pre-
scindere da un consenso individuale genuino per
agevolare il quale, in coerenza con la finalità di con-
tenimento del costo del lavoro, risulterebbe opportu-
no inserire dei temperamenti, economici o meno, al
sacrificio richiesto: una pattuizione temporale della
riduzione ad esempio, ovvero una sua rimodulazione
in altri istituti retributivi o meno.

Si pensi alla trasformazione di un superminimo o
parte di esso in retribuzione variabile ancorata al rag-
giungimento aziendale di determinati risultati econo-
mici. Ovvero ancora, la trasformazione di elementi 
della retribuzione in benefit facenti parte di un piano
di welfare aziendale.

Potrebbe trattarsi quindi ad esempio della pro-
grammazione della partecipazione ad un corso for-
mativo, dell’assegnazione di aspettative/permessi 
non retribuiti non altrimenti dovuti per legge o 
CCNL, del riconoscimento di un regime di orario rite-
nuto confacente alle esigenze personali del lavorato-

deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito 
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione".

9. Sicché per evitare totalmente eventuali vagli di merito, le intese comportanti un abbassamento delle retribuzioni sono talora appositamente 
inserite, anche quando non comportano sotto-inquadramenti, in transazioni che esplicitano un rischio occupazionale risolvibile intervenendo sul costo 
del lavoro individuale.

10. Cfr. tra i primi interventi Cass. n.11139 del 21 ottobre 1991 e Cass. n.8711 del 16 agosto 1993.

11. E' il caso degli incrementi periodici di anzianità (i c.d. "scatti"), che frequentemente sono previsti come non assorbibili né conguagliabili dai CCNL
che li regolamentano.

12. Cfr. tra gli ultimi pronunciamenti Cass. n.5650 del 9 marzo 2009.
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re, dell’assegnazione a mansioni considerate dal la-
voratore utili per il proprio accrescimento professio-
nale, di altre ipotesi similari.

Ovvero potrebbe anche trattarsi di un’alternativa
necessaria ad evitare licenziamenti per motivi econo-
mici. Una specie di contratto di solidarietà individua-
le, con le sole pattuizioni dei o del lavoratore diventa-
to in esubero, sempre nel rispetto di eventuali clau-
sole del contratto collettivo che prevedano per tali in-
terventi un obbligo di informativa.

In questi casi si dovrebbe ricorrere prudenzialmen-
te alle procedure conciliative di cui all’art. 2103 com-
ma 6 c.c., ai sensi del quale “nelle sedi di cui al-
l’art.2113 c.c. 13  (…) possono essere stipulati accordi indi-
viduali di modifica delle mansioni, della categoria legale 
e del livello di inquadramento e della relativa retribu-
zione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione 
dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa profes-
sionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”. 

Infine l’accordo potrebbe essere a tempo determi-
nato, eventualmente rinnovabile, per meglio correlar-
lo sia alla durata delle esigenze aziendali di riduzione
di costo, che potrebbero essere transitorie, sia alla 
temporaneità dell’elemento di scambio eventualmen-
te proposto per agevolare l’intesa.

Casistica e conclusioni 
Tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di
legittimità hanno affrontato, a più riprese, il tema
della riducibilità della retribuzione, esprimendo
orientamenti fra loro diversi – e divenuti nel tempo 
anche più restrittivi (e non sempre condivisibili).

Se, infatti, in un primo momento sembrava essersi
affermato il principio di riducibilità – con accordo fra 
le parti - della parte di retribuzione rientrante nella
piena disponibilità delle parti in quanto non inciden-
te sui minimi contrattuali e sulla garanzia della giusta 
retribuzione ex art. 36 Cost. (un esempio fra tutti è il 
superminimo), nel tempo si sono avvicendate pro-
nunce che hanno invece sostenuto l’irriducibilità tout
court della retribuzione, anche in presenza di accordo 
fra le parti, ritenendo nullo ogni patto contrario.

Il panorama giurisprudenziale, ad ogni modo, è
piuttosto variegato, anche in relazione all’istituto re-
tributivo oggetto di riduzione consensuale ed alla sua 

natura. A titolo esemplificativo, si riportano alcune
decisioni, di merito e di legittimità, rilevanti sul tema,
che hanno ritenuto possibile la rinegoziazione della
retribuzione:
› l'art. 2103 cod. civ., con il quale il legislatore ha in-

teso garantire al lavoratore l'irriducibilità della re-
tribuzione (oltre che vietare un mutamento "in
peius" delle sue mansioni), è inderogabile solo nel
senso che il datore di lavoro non può, nel corso del
rapporto, modificare unilateralmente la retribuzio-
ne attribuita al lavoratore. Le parti, invece, ferma
restando l'esigenza di rispettare il principio della
retribuzione minima ed adeguata, possono concor-
demente pattuire (come nella specie) una diminu-
zione della retribuzione nel corso del rapporto, co-
sì come pattuire anche all'inizio del rapporto, clau-
sole relative alla revisione della retribuzione in re-
lazione a particolari circostanze che possono
verificarsi (Trib. Milano, 7 luglio 2014);

› la Corte d’Appello di Milano del 15 gennaio 2020 n.
1974, invece, ha dichiarato la nullità dell’accordo di
riduzione della retribuzione sottoscritto fra il diri-
gente e la Società, in quanto stipulato al di fuori
del sistema di garanzie previsto dal legislatore (os-
sia le c.d. sedi protette, volte a certificare l’effettiva
volontà delle parti), nonché in ragione del fatto che
la riduzione della retribuzione aveva determinato il
venir meno del Trattamento Minimo Complessivo
Garantito previsto dal CCNL applicato al rapporto;

› principio pacifico è quello secondo cui «il livello re-
tributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il
quale opera la garanzia della irriducibilità della retri-
buzione, prevista dall'art.2103 c.c., deve essere compu-
tato con riferimento ai corrispettivi attinenti alle qua-
lità professionali tipiche della qualifica rivestita (cd.
indennità intrinseche), con esclusione dei compensi
rapportati a specifici disagi o difficoltà connessi alle
prestazioni, i quali non spettano allorché vengano
meno le situazioni cui erano collegati (cd. indennità
estrinseche)». Nella specie, la Corte ha confermato
la sentenza di merito che aveva correttamente rile-
vato che gli incentivi alla vendita e le indennità di
trasferta - dipendenti dalle modalità di svolgimento
delle precedenti mansioni cessate e dal raggiungi-
mento degli obiettivi di carattere commerciale, non

13. Il riferimento è alla sede sindacale (intesa non come luogo fisico ma come assistenza effettivamente prestata al lavoratore da un'organizzazione 
sindacale, anche con le modalità previste dai CCNL) o alla sede c.d. amministrativa (la commissione di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del 
lavoro prevista dall'art.410 comma 3 c.p.c.).
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connessi al contenuto delle nuove mansioni svolte
dal dipendente - non rientrassero nel computo del-
le differenze retributive che legittimamente il ricor-
rente avrebbe potuto rivendicare (Cassazione, Ordi-
nanza del 17/07/2019, n. 19258);

› con sentenza 32384 dell’11 dicembre 2019, la Corte
di Cassazione ha confermato che il principio del-
l’intangibilità della retribuzione non trova applica-
zione rispetto a compensi, come premi di produ-
zione, estranei alla sfera del c.d. minimo costitu-
zionale;

› sul principio di irriducibilità̀ della retribuzione e
sulla revocabilità̀ dell’auto aziendale in uso promi-
scuo si è pronunciato il Tribunale di Udine con
una sentenza recentissima: nel caso di specie il la-
voratore non aveva fornito alcun chiarimento circa
la effettiva riconducibilità̀ del fringe benefit alla re-
tribuzione compensativa delle qualità̀ professionali
intrinseche alle mansioni precedenti o a quelle
componenti della retribuzione erogate per com-
pensare particolari modalità̀ della prestazione la-
vorativa venute meno a seguito del cambio di
mansioni. Sulla base di tali premesse, il Tribunale
in parola ha ritenuto che il benefit, consistente nel-
la concessione dell’auto aziendale a uso promi-
scuo, potesse essere revocato unilateralmente da
parte del datore di lavoro in presenza di una clau-
sola contrattuale in tal senso, che ben può essere
inquadrata come legittima clausola risolutiva me-
ramente potestativa (Trib. di Udine, ordinanza del
25 agosto 2020);

› nello stesso senso, la Corte d’Appello di Roma ha
affermato che, in caso di mancata dimostrazione
da parte del lavoratore del fatto che il nuovo ruolo
ricoperto ricomprendesse anche l’assegnazione di
un auto, tale componente della retribuzione non
risulti coperta dalla garanzia di irriducibilità della
retribuzione, estesa alla sola retribuzione compen-
sativa delle qualità professionali intrinseche essen-
ziali delle mansioni precedenti (sentenza 8 genna-
io 2018, n. 5239).

In relazione a quanto sopra espresso, si riportano di

seguito ipotesi esemplificative riferite rispettivamente 
alla rinuncia o all’assorbimento, a tempo determinato
o indeterminato, di un superminimo, di un benefit in-
dividuale, di un MBO.

Clausola di rinuncia/assorbimento superminimo di
un fringe benefit - Rispetto a tale ipotesi si può sotto-
scrivere un accordo con il lavoratore, meglio se in se-
de protetta ma non è essenziale, secondo la quale a
decorrere da una determinata data il superminimo 
non verrà più erogato. Ciò concordato si può poi pre-
vedere una duplice possibilità:

a) la definitività a tempo indeterminato della nuova
retribuzione

b) la temporaneità della riduzione della retribuzio-
ne con espansione della precedente previsione oltre
una determinata data

c) la conversione della retribuzione fissa compren-
dente il superminimo in una retribuzione variabile al 
raggiungimento di un determinato risultato, ovvero il
ripristino della precedente retribuzione fissa al rag-
giungimento di un determinato risultato economico.

Il tutto, ovviamente, sottoscritto per accettazione
da parte del lavoratore.

Allo stesso modo, la modifica degli MBO o più ge-
nericamente delle retribuzioni variabili.

Qui gli scenari possono e sono stati diversi:
a) rinuncia del lavoratore al premio maturato. In

sede protetta ovviamente, trattandosi di una rinuncia 
e quindi soggetta all’art. 2113 c.c.

b) sospensione della clausola per un anno. Durante
il 2021, ad esempio, si può prevedere contrattualmen-
te che, ove non si raggiungano i risultati economici
stabiliti dal consiglio di amministrazione, tutte le re-
tribuzioni variabili saranno sospese. Ciò si significa, 
però, che con il 2022 il contratto di lavoro si riespan-
derà anche sulla parte variabile, ritornando ai suoi
parametri originali o diversi stabiliti dalla contratta-
zione individuale.

c) modifica delle clausole relative alle parti variabili
con rimodulazione a tempo indeterminato.

Il tutto ovviamente con la speranza che si possa
tornare a vivere meglio. •
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connessi al contenuto delle nuove mansioni svolte
dal dipendente - non rientrassero nel computo del-
le differenze retributive che legittimamente il ricor-
rente avrebbe potuto rivendicare (Cassazione, Ordi-
nanza del 17/07/2019, n. 19258);

› con sentenza 32384 dell’11 dicembre 2019, la Corte
di Cassazione ha confermato che il principio del-
l’intangibilità della retribuzione non trova applica-
zione rispetto a compensi, come premi di produ-
zione, estranei alla sfera del c.d. minimo costitu-
zionale;

› sul principio di irriducibilità̀ della retribuzione e
sulla revocabilità̀ dell’auto aziendale in uso promi-
scuo si è pronunciato il Tribunale di Udine con
una sentenza recentissima: nel caso di specie il la-
voratore non aveva fornito alcun chiarimento circa
la effettiva riconducibilità̀ del fringe benefit alla re-
tribuzione compensativa delle qualità̀ professionali
intrinseche alle mansioni precedenti o a quelle
componenti della retribuzione erogate per com-
pensare particolari modalità̀ della prestazione la-
vorativa venute meno a seguito del cambio di
mansioni. Sulla base di tali premesse, il Tribunale
in parola ha ritenuto che il benefit, consistente nel-
la concessione dell’auto aziendale a uso promi-
scuo, potesse essere revocato unilateralmente da
parte del datore di lavoro in presenza di una clau-
sola contrattuale in tal senso, che ben può essere
inquadrata come legittima clausola risolutiva me-
ramente potestativa (Trib. di Udine, ordinanza del
25 agosto 2020);

› nello stesso senso, la Corte d’Appello di Roma ha
affermato che, in caso di mancata dimostrazione
da parte del lavoratore del fatto che il nuovo ruolo
ricoperto ricomprendesse anche l’assegnazione di
un auto, tale componente della retribuzione non
risulti coperta dalla garanzia di irriducibilità della
retribuzione, estesa alla sola retribuzione compen-
sativa delle qualità professionali intrinseche essen-
ziali delle mansioni precedenti (sentenza 8 genna-
io 2018, n. 5239).

In relazione a quanto sopra espresso, si riportano di

seguito ipotesi esemplificative riferite rispettivamente 
alla rinuncia o all’assorbimento, a tempo determinato
o indeterminato, di un superminimo, di un benefit in-
dividuale, di un MBO.

Clausola di rinuncia/assorbimento superminimo di
un fringe benefit - Rispetto a tale ipotesi si può sotto-
scrivere un accordo con il lavoratore, meglio se in se-
de protetta ma non è essenziale, secondo la quale a
decorrere da una determinata data il superminimo 
non verrà più erogato. Ciò concordato si può poi pre-
vedere una duplice possibilità:

a) la definitività a tempo indeterminato della nuova
retribuzione

b) la temporaneità della riduzione della retribuzio-
ne con espansione della precedente previsione oltre
una determinata data

c) la conversione della retribuzione fissa compren-
dente il superminimo in una retribuzione variabile al 
raggiungimento di un determinato risultato, ovvero il
ripristino della precedente retribuzione fissa al rag-
giungimento di un determinato risultato economico.

Il tutto, ovviamente, sottoscritto per accettazione
da parte del lavoratore.

Allo stesso modo, la modifica degli MBO o più ge-
nericamente delle retribuzioni variabili.

Qui gli scenari possono e sono stati diversi:
a) rinuncia del lavoratore al premio maturato. In

sede protetta ovviamente, trattandosi di una rinuncia 
e quindi soggetta all’art. 2113 c.c.

b) sospensione della clausola per un anno. Durante
il 2021, ad esempio, si può prevedere contrattualmen-
te che, ove non si raggiungano i risultati economici
stabiliti dal consiglio di amministrazione, tutte le re-
tribuzioni variabili saranno sospese. Ciò si significa, 
però, che con il 2022 il contratto di lavoro si riespan-
derà anche sulla parte variabile, ritornando ai suoi
parametri originali o diversi stabiliti dalla contratta-
zione individuale.

c) modifica delle clausole relative alle parti variabili
con rimodulazione a tempo indeterminato.

Il tutto ovviamente con la speranza che si possa
tornare a vivere meglio. •
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Gli elementi retributivi collettivi
Quando non si può migliorare la
parte del bilancio che indica i rica-
vi, l’unico modo per non avere 
delle perdite è logicamente ridurre
la parte opposta, dove sono riportati i costi. E fra
questi, con percentuali diverse, a seconda dell’impre-
sa, del settore e della sua storia, ci sono i costi del 
personale. Per ridurre i costi abbiamo precedente-
mente esaminato l’aspetto individuale del contratto 
di lavoro; ma il contratto di lavoro subordinato è co-
stituito non solo, anzi raramente, da elementi decisi 
in una contrattazione individuale, quanto molto 
spesso, dalla contrattazione collettiva.

Le componenti collettive della retribuzione - ovve-
ro concordate, per una pluralità di lavoratori, con le
loro rappresentanze sindacali - rappresentano, nelle 
imprese strutturate e con significativa presenza sin-
dacale, la parte prevalente del trattamento economico
complessivamente riconosciuto al personale dipen-
dente.

Soprattutto per quanto riguarda i livelli di inqua-
dramento inferiori, l’incidenza delle politiche retribu-
tive individuali, singole o plurime 1 , tende ad essere
contenuta. La retribuzione è costituita soprattutto dai 
trattamenti previsti dal CCNL nonché dalla contratta-
zione aziendale integrativa di contenuto economico.
Eventuali interventi di riduzione dei costi non posso-
no quindi prescindere dalla disamina delle formule 
praticabili per revisionare questi elementi e devono

essere impostati considerando, in particolare, le dina-
miche e gli effetti propri della contrattazione c.d. di
diritto comune. E’ questa infatti la forma giuridica al-
la quale attualmente sono riconducibili le intese sin-
dacali, nazionali e aziendali che compongono la retri-
buzione collettiva, la cui regolamentazione – in ra-
gione della perdurante mancata attuazione dell’art.39
della Costituzione 2  – è sostanzialmente rimessa al
generico disposto dell’art. 1322 comma 2 c.c.

Ai sensi di tale norma “le parti possono anche con-
cludere contratti che non appartengano ai tipi aventi 
una disciplina particolare, purché siano diretti a realiz-
zare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento 
giuridico”. Come è noto, la contrattazione del periodo
post-corporativo ha poi dato applicazione al dettato 
dell’art.1322 c.c. introducendo un articolato sistema di 
accordi (interconfederali, categoriali, aziendali, talora 
territoriali), tra loro variamente coordinati, di conte-
nuto spesso economico 3 .

Stante la natura contrattuale, quindi privatistica,
dei trattamenti previsti da questo modello, non appli-
cativo di specifiche previsioni di legge, l’unico vincolo
effettivamente opponibile, rispetto ad eventuali inter-
venti di ridefinizione del costo del lavoro basati sulla 
disciplina generale delle obbligazioni, è allora rappre-

Tecniche 
per la riduzione 
del costo del 
lavoro collettivo

La riduzione del costo del lavoro può passare anche attraverso la riduzione 
delle componenti collettive della retribuzione, inerenti sia i Ccnl, sia la 
contrattazione aziendale

Stefano Malandrini
Confindustria Bergamo
Giacomo De Fazio 
Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo
e Soci

1. E' quanto emerge tra l'altro, per il settore industriale, dalla periodica "indagine retributiva per profili professionali" elaborata dagli uffici studi 
delle principali associazioni datoriali del Nord Italia (ultima edizione attualmente disponibile 2019).

2. La norma costituzionale prevede, come è noto, una procedura di registrazione dei Sindacati propedeutica alla stipulazione di contratti con 
efficacia obbligatoria per la categoria, ma non è mai divenuta operativa.

3. La regolamentazione dei rapporti tra contratti collettivi è attualmente definita, per il settore industriale, dall'A.I. 9 marzo 2018 su "Contenuti e 
indirizzi delle Relazioni Industriali e della Contrattazione collettiva", per il settore terziario dall'A.I. 26 novembre 2015.
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sentato dagli orientamenti della giurisprudenza di le-
gittimità. Questa ha infatti da tempo approfondito le 
conseguenze del disposto dell’art. 36 Cost., ai sensi
del quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa”.

La nozione costituzionale della c.d. giusta retribu-
zione, come abbiamo già visto nel precedente artico-
lo, è stata sostanzialmente riferita, nei giudicati della
Corte di Cassazione 4 , all’obbligo di rispetto dei con-
tenuti dei CCNL concernenti i c.d. “minimi tabellari” 
del comparto di appartenenza dell’impresa, secondo
un orientamento ampiamente consolidato che pre-
clude qualsiasi intervento riduttivo, a prescindere
dall’adesione o meno del lavoratore e dell’impresa al 
sindacato/associazione stipulante.

E su questo aspetto del costo, ovviamente, non si
può incidere in nessun modo, essendo una specie di 
minimo garantito, che in altri paesi Europei è previ-
sto dalla legge. Nel nostro ordinamento è previsto so-
lo indirettamente dalla legge, essendo tale indicazio-
ne demandata alla contrattazione collettiva nazionale
effettuata con i sindacati maggiormente rappresenta-
tivi sul piano nazionale. Una complicazione, ovvia-
mente, tutta italiana.

Ciò detto, costituisce livello retributivo basico in-
comprimibile per la giurisprudenza esclusivamente il
minimo retributivo per livello, l’indennità di contin-
genza (sovente inclusa nel valore del minimo), l’EDR
nazionale (quando presente) nonché le retribuzioni 
differite come la tredicesima ed il TFR, con esclusione
di ogni altra componente compresi, per la maggior 
parte dei pronunciamenti ad oggi riscontrabili, gli
scatti di anzianità.

Ma a prescindere dalle componenti, il principale
aspetto condizionante lo schema logico-interpretati-
vo giurisprudenziale, per l’identificazione del tratta-
mento minimo irriducibile, sembra essere l’inquadra-
mento.

La contrattazione collettiva ha poi provveduto, co-
me è noto, alla suddivisione degli organici in “livelli”, 
di carattere intercategoriale ovvero applicati sia agli 
operai che agli impiegati, secondo la logica del c.d. 
inquadramento unico, superando il riferimento legale 
alle “qualifiche” interne ad ogni categoria e specifi-

cando il trattamento economico minimo spettante 
per ogni livello.

Un approccio, attualmente seguito pressoché dalla
generalità dei CCNL, che comporta quindi la stretta 
correlazione tra l’inquadramento - il novero delle 
mansioni proprie del livello - e la retribuzione mini-
ma costituzionalmente tutelata. Pertanto eventuali
interventi di riduzione del costo del lavoro originato 
dalla contrattazione collettiva risultano impraticabili 
quando interferiscono con il livello di inquadramento 
effettivamente spettante al lavoratore e quindi con il
relativo livello retributivo.

La verifica dettagliata della correttezza inquadra-
mentale rappresenta un indispensabile approfondi-
mento propedeutico all’attivazione di qualsiasi solu-
zione. Le compressioni dei costi previsti dalla con-
trattazione collettiva quand’anche formalmente am-
missibili in quanto non vertenti sul trattamento 
minimo, potrebbero risultare controproducenti, se
applicate a lavoratori irregolarmente sotto-inquadra-
ti, qualora rischiassero di generare un contenzioso 
afferente la giusta retribuzione costituzionale dovuta 
in relazione alle mansioni prestate.

Compiuta tale verifica preliminare sono poi ipotiz-
zabili, in merito alle modalità di riduzione dei costi
collettivi, alcune soluzioni che riguardano sia i CCNL,
sia la contrattazione aziendale, di seguito illustrate.

La riduzione, con accordo, dei trattamenti previsti dai 
Ccnl
Gli interventi di riduzione del costo del lavoro basati
sulla ridefinizione di componenti retributive previste
dal CCNL applicato al rapporto non possono quindi
prescindere dalle considerazioni sopra esposte.

Le modalità sono attualmente dettate da due pro-
cedure di carattere negoziale, sostanzialmente con-
correnti e rinvenibili rispettivamente:
› nel disposto dell’art. 8 del D.L. n.138 del 13 agosto

2011, di “sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità”;

› nella regolamentazione di cui all’Accordo Intercon-
federale del 28 giugno 2021 per il settore industria-
le e di cui alla lettera B) dell’Accordo Interconfede-
rale del 26 novembre 2015 per il settore terziario,
concernenti le c.d. intese modificative.

La prima procedura è sorretta da una norma del ec-

4. Cfr. ex plurimis Cass. n.7528 del 29 marzo 2010 e n.16340 del 13 luglio 2009.
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sentato dagli orientamenti della giurisprudenza di le-
gittimità. Questa ha infatti da tempo approfondito le 
conseguenze del disposto dell’art. 36 Cost., ai sensi
del quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa”.

La nozione costituzionale della c.d. giusta retribu-
zione, come abbiamo già visto nel precedente artico-
lo, è stata sostanzialmente riferita, nei giudicati della
Corte di Cassazione 4 , all’obbligo di rispetto dei con-
tenuti dei CCNL concernenti i c.d. “minimi tabellari” 
del comparto di appartenenza dell’impresa, secondo
un orientamento ampiamente consolidato che pre-
clude qualsiasi intervento riduttivo, a prescindere
dall’adesione o meno del lavoratore e dell’impresa al 
sindacato/associazione stipulante.

E su questo aspetto del costo, ovviamente, non si
può incidere in nessun modo, essendo una specie di 
minimo garantito, che in altri paesi Europei è previ-
sto dalla legge. Nel nostro ordinamento è previsto so-
lo indirettamente dalla legge, essendo tale indicazio-
ne demandata alla contrattazione collettiva nazionale
effettuata con i sindacati maggiormente rappresenta-
tivi sul piano nazionale. Una complicazione, ovvia-
mente, tutta italiana.

Ciò detto, costituisce livello retributivo basico in-
comprimibile per la giurisprudenza esclusivamente il
minimo retributivo per livello, l’indennità di contin-
genza (sovente inclusa nel valore del minimo), l’EDR
nazionale (quando presente) nonché le retribuzioni 
differite come la tredicesima ed il TFR, con esclusione
di ogni altra componente compresi, per la maggior 
parte dei pronunciamenti ad oggi riscontrabili, gli
scatti di anzianità.

Ma a prescindere dalle componenti, il principale
aspetto condizionante lo schema logico-interpretati-
vo giurisprudenziale, per l’identificazione del tratta-
mento minimo irriducibile, sembra essere l’inquadra-
mento.

La contrattazione collettiva ha poi provveduto, co-
me è noto, alla suddivisione degli organici in “livelli”, 
di carattere intercategoriale ovvero applicati sia agli 
operai che agli impiegati, secondo la logica del c.d. 
inquadramento unico, superando il riferimento legale 
alle “qualifiche” interne ad ogni categoria e specifi-

cando il trattamento economico minimo spettante 
per ogni livello.

Un approccio, attualmente seguito pressoché dalla
generalità dei CCNL, che comporta quindi la stretta 
correlazione tra l’inquadramento - il novero delle 
mansioni proprie del livello - e la retribuzione mini-
ma costituzionalmente tutelata. Pertanto eventuali
interventi di riduzione del costo del lavoro originato 
dalla contrattazione collettiva risultano impraticabili 
quando interferiscono con il livello di inquadramento 
effettivamente spettante al lavoratore e quindi con il
relativo livello retributivo.

La verifica dettagliata della correttezza inquadra-
mentale rappresenta un indispensabile approfondi-
mento propedeutico all’attivazione di qualsiasi solu-
zione. Le compressioni dei costi previsti dalla con-
trattazione collettiva quand’anche formalmente am-
missibili in quanto non vertenti sul trattamento 
minimo, potrebbero risultare controproducenti, se
applicate a lavoratori irregolarmente sotto-inquadra-
ti, qualora rischiassero di generare un contenzioso 
afferente la giusta retribuzione costituzionale dovuta 
in relazione alle mansioni prestate.

Compiuta tale verifica preliminare sono poi ipotiz-
zabili, in merito alle modalità di riduzione dei costi
collettivi, alcune soluzioni che riguardano sia i CCNL,
sia la contrattazione aziendale, di seguito illustrate.

La riduzione, con accordo, dei trattamenti previsti dai 
Ccnl
Gli interventi di riduzione del costo del lavoro basati
sulla ridefinizione di componenti retributive previste
dal CCNL applicato al rapporto non possono quindi
prescindere dalle considerazioni sopra esposte.

Le modalità sono attualmente dettate da due pro-
cedure di carattere negoziale, sostanzialmente con-
correnti e rinvenibili rispettivamente:
› nel disposto dell’art. 8 del D.L. n.138 del 13 agosto

2011, di “sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità”;

› nella regolamentazione di cui all’Accordo Intercon-
federale del 28 giugno 2021 per il settore industria-
le e di cui alla lettera B) dell’Accordo Interconfede-
rale del 26 novembre 2015 per il settore terziario,
concernenti le c.d. intese modificative.

La prima procedura è sorretta da una norma del ec-

4. Cfr. ex plurimis Cass. n.7528 del 29 marzo 2010 e n.16340 del 13 luglio 2009.
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cezionale nel nostro ordinamento giuridico, in quan-
to consente anche ad un contratto collettivo azienda-
le di derogare alle disposizioni di legge e alle disposi-
zioni di CCNL riguardanti un elenco tassativo di te-
matiche, “fermo restando il rispetto della costituzione,
nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e
dalle convenzioni internazionali sul lavoro”, quindi nel 
rispetto anche dei minimali retributivi costituzionali,
di cui si è detto.

L’elenco comprende materie inerenti l’organizza-
zione del lavoro e della produzione particolarmente
ampie, quali:

a) la disciplina dell’orario di lavoro,
b) il contratto a termine o di somministrazione,
c) le mansioni, può riguardare quindi istituti con

evidenti implicazioni retributive quali le maggiora-
zioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, a 
turni, flessibile, le compensazioni specifiche per i 
rapporti di lavoro temporaneo od a tempo parziale, i 
trattamenti indennitari per particolari prestazioni etc.

La deroga può intervenire con accordo aziendale o
territoriale sottoscritto da associazioni dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale o territoriale ovvero delle loro rappresentan-
ze. La ratifica vincola tutti i lavoratori interessati ed è 
condizionata dalla sussistenza di una delle finalità 
giustificatrici tassativamente elencate dalla norma.

Anche questo elenco, cioè delle ragioni che giustifi-
cano la deroga e quindi la specialità della norma, ha
carattere piuttosto ampio, includendo la gestione del-
le crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti,
l’avvio di nuove attività etc.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto legit-
timo l'accordo aziendale adottato ai sensi dell`art. 8 
L. 148/2011 (poi trasfuso nel successivo accordo rag-
giunto nell'ambito di una procedura di mobilità) con 
il quale le parti hanno previsto che coloro i quali non
aderiscano all'esodo incentivato, pur avendone i re-
quisiti, e siano destinatari nella successiva procedura 
di mobilità di un provvedimento di licenziamento,
non avranno diritto a percepire l'indennità sostitutiva
del preavviso.

L'accordo in questione, infatti, può legittimamente
derogare in peius ai contratti collettivi e alle disposi-
zioni di legge circa le conseguenze del recesso dal 
rapporto di lavoro (nella specie il diritto del lavorato-
re all’indennità sostitutiva del preavviso) in quanto 
diretto, in una prospettiva di maggiore tutela dei la-
voratori, a consentire il minor costo sociale dell'ope-

razione e a salvaguardare la prosecuzione dell`attivi-
tà di impresa e la relativa occupazione (Cass. 22 luglio 
2019, n. 19660);

La seconda procedura, quella prevista dagli accordi
interconfederali del 2011, consente, per il settore in-
dustriale, ai contratti collettivi aziendali di “attivare 
strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assi-
curare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici 
contesti produttivi” ovvero “definire, anche in via speri-
mentale e temporanea, specifiche intese modificative
delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste
dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Nelle more delle regolamentazioni categoriali, at-
tualmente presenti in pochi CCNL, le modifiche sono
praticabili con intese ratificate dalle “rappresentanze 
sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizza-
zioni sindacali territoriali di categoria espressione delle 
confederazioni sindacali firmatarie” dell’A.I. 28 giugno
2011.

Ogni accordo deve essere finalizzato a “gestire si-
tuazioni di crisi” o deve intervenire “in presenza di in-
vestimenti significativi per favorire lo sviluppo econo-
mico ed occupazionale dell’impresa”. Gli effetti possono 
operare “con riferimento agli istituti del contratto col-
lettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavora-
tiva, gli orari e l’organizzazione del lavoro”, non quindi
i minimi tabellari, “con efficacia generale”.

Per il settore terziario è previsto similmente che “i
contratti collettivi di secondo livello possono definire,
anche in via sperimentale e temporanea, specifiche inte-
se modificative delle regolamentazioni contenute nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le
procedure previste dagli stessi”. In assenza di previsio-
ni nei CCNL, gli accordi aziendali “al fine di gestire si-
tuazioni di crisi o in presenza di investimenti significa-
tivi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale 
delle imprese, possono definire intese modificative con
riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale 
che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e 
l’organizzazione del lavoro, ed i relativi costi”.

Le intese, ratificate necessariamente dalle rappre-
sentanze dei lavoratori d’intesa con le organizzazioni
sindacali territoriali o nazionali di categoria, esplica-
no efficacia generale.

Esistono quindi di fatto, nell’ordinamento vigente,
due procedure derogatorie, una di fonte legale, corri-
spondente al disposto dell’art. 8 del D.L. n.138 del 13
Agosto 2011, soggetta a modalità di esercizio obbliga-
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tore e correlata a tematiche rigidamente identificate, 
una di fonte interconfederale, attinente le sole disci-
pline contrattuali, con minori vincoli formali e ambiti
di intervento meno rigidamente predeterminati, pro-
babilmente agevolata nella sua applicazione in azien-
da dalla condivisione sindacale già avvenuta a livello
nazionale.

Entrambe le procedure (legale e contrattuale/inter-
confederale) permettono di intervenire, a particolari
condizioni e finalità, sui trattamenti retributivi previ-
sti dal CCNL che non siano inclusi nella c.d. giusta
retribuzione spettante in relazione al corretto inqua-
dramento dei lavoratori. Sono consentite, con effetto 
economico diretto, intese modificative relative al re-
gime delle maggiorazioni e dei trattamenti indennita-
ri nonché, con effetto economico indiretto, in quanto 
possono ridurre il costo del lavoro orario, intese mo-
dificative della durata della prestazione e dei periodi
di riposo.

Il problema operativo principale, che non agevola
l’adozione di questi interventi, è la necessaria acqui-
sizione della disponibilità delle rappresentanze sin-
dacali/OOSS categoriali, espressione delle confedera-
zione firmatarie degli accordi interconfederali succi-
tati, a ratificare le intese aziendali derogatorie di costi
previsti dal CCNL applicato.

Solo all’esito di dinamiche negoziali non agevoli è
prospettabile la condivisione di tali interventi, preve-
dibilmente in presenza di gravi situazioni di crisi,
con carattere di temporaneità, a fronte di investi-
menti quindi previo approfondito confronto sindaca-
le non sempre - per svariati motivi - risolvibile posi-
tivamente.

La riduzione, anche senza accordo, dei trattamenti 
previsti dai contratti aziendali
A decorrere dagli anni ’90 i pronunciamenti della
Corte di Cassazione nonché della prevalente giuri-
sprudenza di merito hanno confermato, in relazione 
alla contrattazione collettiva di lavoro, quando costi-
tuita da accordi a tempo indeterminato, la validità del
principio generale di libera recidibilità.

In molte aziende, soprattutto con una certa storia
sindacale ed industriale, sono stati stipulati negli an-
ni diversi contratti aziendali, che disciplinavano in 
meglio il trattamento economico e normativo dei di-
pendenti di quell’azienda. Le ragioni per cui venivano
stipulati tali contratti sono le più svariate. Un esem-
pio è stata tutta la contrattazione collettiva del settore 

commercio per la maggiorazione domenicale: quando 
il giorno della domenica era considerato (a torto o a 
ragione) il giorno di riposo settimanale pressoché 
esclusivo e non derogabile dalle parti senza accordo,
era ovvio che fosse necessario dare una maggiorazio-
ne retributiva per coloro che avessero manifestato la 
disponibilità a lavorare di domenica. Tuttavia, con
l’avvento delle leggi sia sull’orario di lavoro del 2003
che le successive, che hanno liberalizzato il lavoro
domenicale, tale costo per il lavoro domenicale è di-
venuto non più necessario. Gli orari di lavoro, in mol-
te aziende, oggi sono collocati su sette giorni settima-
nali, a prescindere dal lavoro domenicale, che è dive-
nuto un giorno come gli altri nella settimana.

Ed allora, rivedendo questi contratti aziendali do-
po anni, ci si può accorgere che alcuni istituti sono 
anacronistici, altri inutili, altri da modificare o mi-
gliorare.

Questi contratti aziendali ed i trattamenti ivi previ-
sti sono certamente modificabili dalle parti contrat-
tuali; ci si è chiesto, invece, se siano unilateralmente
eliminabili dal datore di lavoro.

Sul punto ci sono ovviamente interpretazioni di-
vergenti. Come asserito dalla Corte di Cassazione con
la sentenza n. 4507 del 16 aprile 1993, introduttiva 
dell’orientamento interpretativo poi ripreso dai suc-
cessivi pronunciamenti della Suprema Corte, in as-
senza di una specifica attribuzione ai contraenti della 
facoltà di recesso unilaterale, ai sensi dell’art. 1373
c.c., trova comunque applicazione, anche nell’ambito 
del diritto del lavoro e propriamente della contratta-
zione collettiva, la facoltà di interruzione unilaterale 
del vincolo contrattuale.

Ciò, per la giurisprudenza di legittimità, si desume
sostanzialmente dall’obbligo di esecuzione in buona
fede che sovraintende tutti i contratti a tempo inde-
terminato, tipizzati o non tipizzati. Una diversa valu-
tazione contrasterebbe, secondo tale orientamento,
con la natura intrinsecamente temporanea delle ob-
bligazioni.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il contratto col-
lettivo non può vincolare per sempre tutte le parti 
contraenti, poiché in tal caso finirebbero per vanifi-
carsi la causa e la funzione sociale della contrattazio-
ne collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata 
su termini temporali non eccessivamente dilatati, de-
ve parametrarsi su una realtà socio economica in
continua evoluzione.

Di conseguenza, a tale contrattazione va estesa la
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babilmente agevolata nella sua applicazione in azien-
da dalla condivisione sindacale già avvenuta a livello
nazionale.

Entrambe le procedure (legale e contrattuale/inter-
confederale) permettono di intervenire, a particolari
condizioni e finalità, sui trattamenti retributivi previ-
sti dal CCNL che non siano inclusi nella c.d. giusta
retribuzione spettante in relazione al corretto inqua-
dramento dei lavoratori. Sono consentite, con effetto 
economico diretto, intese modificative relative al re-
gime delle maggiorazioni e dei trattamenti indennita-
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dacali/OOSS categoriali, espressione delle confedera-
zione firmatarie degli accordi interconfederali succi-
tati, a ratificare le intese aziendali derogatorie di costi
previsti dal CCNL applicato.

Solo all’esito di dinamiche negoziali non agevoli è
prospettabile la condivisione di tali interventi, preve-
dibilmente in presenza di gravi situazioni di crisi,
con carattere di temporaneità, a fronte di investi-
menti quindi previo approfondito confronto sindaca-
le non sempre - per svariati motivi - risolvibile posi-
tivamente.

La riduzione, anche senza accordo, dei trattamenti 
previsti dai contratti aziendali
A decorrere dagli anni ’90 i pronunciamenti della
Corte di Cassazione nonché della prevalente giuri-
sprudenza di merito hanno confermato, in relazione 
alla contrattazione collettiva di lavoro, quando costi-
tuita da accordi a tempo indeterminato, la validità del
principio generale di libera recidibilità.

In molte aziende, soprattutto con una certa storia
sindacale ed industriale, sono stati stipulati negli an-
ni diversi contratti aziendali, che disciplinavano in 
meglio il trattamento economico e normativo dei di-
pendenti di quell’azienda. Le ragioni per cui venivano
stipulati tali contratti sono le più svariate. Un esem-
pio è stata tutta la contrattazione collettiva del settore 
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venuto non più necessario. Gli orari di lavoro, in mol-
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nali, a prescindere dal lavoro domenicale, che è dive-
nuto un giorno come gli altri nella settimana.

Ed allora, rivedendo questi contratti aziendali do-
po anni, ci si può accorgere che alcuni istituti sono 
anacronistici, altri inutili, altri da modificare o mi-
gliorare.

Questi contratti aziendali ed i trattamenti ivi previ-
sti sono certamente modificabili dalle parti contrat-
tuali; ci si è chiesto, invece, se siano unilateralmente
eliminabili dal datore di lavoro.

Sul punto ci sono ovviamente interpretazioni di-
vergenti. Come asserito dalla Corte di Cassazione con
la sentenza n. 4507 del 16 aprile 1993, introduttiva 
dell’orientamento interpretativo poi ripreso dai suc-
cessivi pronunciamenti della Suprema Corte, in as-
senza di una specifica attribuzione ai contraenti della 
facoltà di recesso unilaterale, ai sensi dell’art. 1373
c.c., trova comunque applicazione, anche nell’ambito 
del diritto del lavoro e propriamente della contratta-
zione collettiva, la facoltà di interruzione unilaterale 
del vincolo contrattuale.

Ciò, per la giurisprudenza di legittimità, si desume
sostanzialmente dall’obbligo di esecuzione in buona
fede che sovraintende tutti i contratti a tempo inde-
terminato, tipizzati o non tipizzati. Una diversa valu-
tazione contrasterebbe, secondo tale orientamento,
con la natura intrinsecamente temporanea delle ob-
bligazioni.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il contratto col-
lettivo non può vincolare per sempre tutte le parti 
contraenti, poiché in tal caso finirebbero per vanifi-
carsi la causa e la funzione sociale della contrattazio-
ne collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata 
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regola generale di applicazione nei negozi privati, se-
condo la quale il recesso unilaterale rappresenta una
causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di du-
rata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza
di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e cor-
rettezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità
del vincolo obbligatorio.

La Cassazione ha infatti affermato che «Qualora un
contratto collettivo venga stipulato senza l'indicazione 
di una scadenza, la relativa mancanza non implica che 
gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - 
in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione
del contratto ex art. 1375 c.c. e in coerenza con la natu-
rale temporaneità dell'obbligazione - deve essere ricono-
sciuta alle parti la possibilità di farne cessare unilate-
ralmente l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di 
previsione legale» (da ultimo, Cass. 13 novembre 2018, 
n. 29189) 5 .

Alla luce delle decisioni sopra analizzate, quindi, è
riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dagli ac-
cordi aziendali di durata indeterminata dalle stesse
sottoscritti, non potendosi concepire, in base ai prin-
cipi generali dell’ordinamento giuridico, vincoli con-
trattuali perpetui.

Viceversa, qualora il contratto aziendale preveda
un regime di durata a tempo determinato, il recesso
unilaterale anticipato non è praticabile, rappresen-
tando una inadempienza, che può originare l’attiva-
zione dei consueti rimedi risarcitori civilistici previsti 
dalla disciplina ordinaria dei contratti. In presenza
poi di accordi aziendali a termine ma provvisti di 
clausole di ultrattività, il recesso sembra praticabile -
per il principio interpretativo di cui sopra - alla sca-
denza, quando la regolamentazione divenuta ultratti-
va risulta di fatto a tempo indeterminato.

La necessità di contrarre il costo del lavoro interve-
nendo sui contenuti economici della contrattazione
aziendale può pertanto tradursi, in riferimento ad in-
tese a tempo indeterminato o ultrattive, nell’esercizio 
della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro.

Si potrebbero risolvere, secondo il citato orienta-
mento, unilateralmente e legittimamente, alcune od
anche tutte le intese aziendali che prevedono tratta-

menti retributivi aggiuntivi a quelli dovuti in applica-
zione del CCNL, quindi ad esempio Premi di Risulta-
to, incrementi di maggiorazioni, superminimi collet-
tivi, mensilità aggiuntive, permessi aggiuntivi che,
riducendo l’orario effettivo, determinano indiretta-
mente incrementi di costo orario etc.

Per quanto attiene modalità ed effetti di questi re-
cessi, l’analisi della fattispecie – in assenza di norma-
tiva specifica – è tuttavia complessa. Si propongono 
di seguito alcune valutazioni, in parte prudenziali.

Anzitutto, superato il problema che riguarda l’an
del recesso, occorre ora esaminare le conseguenze 
che l’esercizio di tale facoltà comporta sul piano dei
rapporti individuali disciplinati dal contratto recedu-
to.

L’ipotesi più frequente di recesso riguarda contratti
avente ad oggetto alcuni aspetti del trattamento eco-
nomico-normativo del rapporto di lavoro (es.: orario 
di lavoro, ritmi di lavoro, premio feriale, indennità 
varie, ecc.).

Al riguardo, si può sin d’ora affermare che, salvo il
rispetto dei diritti quesiti, cioè di quei diritti già en-
trati nel patrimonio del singolo lavoratore e la garan-
zia del principio della retribuzione proporzionata e 
sufficiente ex art. 36 Cost., il recesso da un contratto
collettivo avente ad oggetto il trattamento economi-
co-normativo dei singoli lavoratori non pone partico-
lari problemi.

Le norme di natura collettiva, operando, come si
diceva, come fonte eteronoma, non si incorporano au-
tomaticamente nei contratti individuali di lavoro. In
quanto tali, esse restano suscettibili di deroga in pejus 
- nel caso della disdetta consistente tout court nel ve-
nir meno del trattamento, senza alcuna sostituzione -
fino a quando tale incorporazione non avvenga in 
concreto, per effetto dell'acquisizione del diritto in 
capo al lavoratore che abbia effettivamente reso la re-
lativa controprestazione e dunque abbia posto in es-
sere le condizioni che gli danno titolo per riceverlo 6 .

Lo stesso principio è stato più volte ribadito in nu-
merose sentenze, dove si precisa che «nell'ambito del 
rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che 
non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva 

5. Cass. 18 dicembre 2006 n. 27031, Pres. mattone Est. Di Cerbo, in Riv. it. dir. lav. 2007 con nota di Silvia Ciucciovino, "Sulla libertà di recesso dal 
contratto collettivo a contratto indeterminato", 616.

6. Tra le tante v. Cass., 25 novembre 1999, n. 13160, DPL, 2000, 1165; Cass.,10 settembre 1997, n. 8870, MGL, 1997, 74; Cass., 27 agosto 1997, n. 8098,
NGL, 1997, 326; Cass., 12 settembre 1995, n. 9646, NGL, 1996, 26; Cass., 3 luglio 1994, n. 6845, DPL, 1995, 81.
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in mancanza di uno specifico mandato o di una succes-
siva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con ri-
ferimento a situazioni che siano entrate a far parte del 
patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso
dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in 
presenza di quelle situazioni future o in via di consoli-
damento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da
cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad
esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro 
e suscettibili come tali di essere differentemente regolate 
in caso di successione di contratti collettivi” 7 .

Ed ancora, sempre nella stessa direzione, la Supre-
ma Corte ha avuto modo di ribadire che un contratto
collettivo successivo può modificare, anche in peggio 
per i lavoratori, istituti che trovano il loro fondamen-
to in precedenti contratti collettivi, sempre che non si 
incida su disposizioni inderogabili di legge o in diritti 
scaturenti da contratti individuali di lavoro.

L'unico limite in materia è, infatti, dato dall’intan-
gibilità di quei diritti che siano già entrati a fare parte 
del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo -
come è stato rimarcato in dottrina ed in giurispru-
denza - di una prestazione già resa o di una fase del 
rapporto già esaurita. Ne consegue che la tematica 
dei "diritti quesiti" attiene unicamente a queste ulti-
me posizioni, sicché la tutela ad essi garantita non è 
certo estensibile a mere pretese alla stabilità nel tem-
po di normative collettive più favorevoli o di mere
aspettative sorte alla stregua di tali precedenti regola-
mentazioni.

La questione concernente gli effetti della disdetta
datoriale sulle situazioni giuridiche soggettive dei la-
voratori interessati è stata più volte risolta dalla Cas-
sazione in tale direzione. Dalle decisioni richiamate
della Suprema Corte emerge, pertanto, che non esiste
nel nostro ordinamento alcuna garanzia di intangibi-
lità della retribuzione e/o di salvaguardia del livello 
retributivo raggiunto, quando tale retribuzione è fis-
sata dal contratto collettivo che, in quanto fonte
esterna, non si incorpora nel contratto individuale di 

lavoro, fatti salvi i diritti quesiti (come dalla stessa in-
dividuati e definiti) ed il rispetto dei parametri costi-
tuzionali di cui all’art. 36.

D'altra parte, nemmeno è scontato che il minimo
costituzionalmente tutelato coincida necessariamente
con l'intera retribuzione prevista dal contratto collet-
tivo ed effettivamente percepita dal lavoratore dipen-
dente, essendo questa spesso composta da voci, spe-
cie quelle previste dalla contrattazione aziendale, che
dipendono da diverse variabili, che possono essere
erogate o meno a seconda dell'azienda di riferimento,
e che, in definitiva, non sono finalizzate ad attuare il 
precetto costituzionale, bensì a perseguire scopi ulte-
riori e diversi.

Ciò in quanto, com'è comunemente riconosciuto,
non ogni somma corrisposta al lavoratore fa parte
della nozione di retribuzione-parametro costituzio-
nalmente tutelata dall'art. 36 8 .

Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza co-
stante che, infatti, ritiene che il giudice, chiamato a 
valutare la sufficienza della retribuzione, non debba 
"effettuare un'applicazione integrale e minuziosa di
tutte le clausole contrattuali" 9 .

Il recesso da contratti collettivi aventi un contenuto
economico articolato su più voci imputabili a fini di-
versi, in definitiva, non pone necessariamente pro-
blemi di violazione dell'art. 36 Cost. semplicemente 
perché questi contratti collettivi non hanno necessa-
riamente come contenuto la retribuzione sufficiente 
cui si riferisce la norma costituzionale.

Da ultimo, come si diceva, occorre in ogni caso
considerare il tenore dei contratti individuali. Affin-
ché il recesso dal contratto integrativo produca effetti 
sul piano individuale è necessario, infatti, che, 
nell'ambito dei singoli contratti di lavoro, non vi sia 
uno specifico rinvio ad un altrettanto specifico e ben 
individuato accordo aziendale.

In merito al contenuto del recesso, è probabilmente
opportuno che l’atto di risoluzione indichi dettaglia-
tamente le regolamentazioni contrattuali rescisse, in-

7. Vedi per tutte Cass., 15 febbraio 2000, n.1576; Cass., 29 settembre 2009, n. 20838.

8. Sul punto vedi F. Scarpelli, Retribuzione e vicende di trasformazione dell'impresa: problemi e limiti di disponibilità dei livelli retributivi in sede 
sindacale, in Arg. dir. lav., 1995, 247.

9. Cass., 24 maggio 1996, n. 4813, in Giust. civ. mass., 1996, 769; Cass., 16 novembre 1981, n. 6089, in Giust. civ. mass., 1981, fasc. 11; Cass., 4 marzo 
1981, 1283, in Giust. civ. mass., 1981, fasc. 3, ove si dice espressamente che non esiste un "principio generale che imponga la integrale diretta 
applicazione della contrattazione stessa ai rapporti di lavoro". Cfr. anche S. Bellomo, Fonti di disciplina della retribuzione, art. 36 della costituzione e 
contrattazione collettiva, il quale, condivisibilmente, mette in guardia circa la necessità di "circoscrivere in termini rigorosi i limiti alla discrezionalità 
giudiziale nell'utilizzazione del parametro offerto dal contratto collettivo".
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in mancanza di uno specifico mandato o di una succes-
siva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con ri-
ferimento a situazioni che siano entrate a far parte del 
patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso
dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in 
presenza di quelle situazioni future o in via di consoli-
damento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da
cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad
esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro 
e suscettibili come tali di essere differentemente regolate 
in caso di successione di contratti collettivi” 7 .

Ed ancora, sempre nella stessa direzione, la Supre-
ma Corte ha avuto modo di ribadire che un contratto
collettivo successivo può modificare, anche in peggio 
per i lavoratori, istituti che trovano il loro fondamen-
to in precedenti contratti collettivi, sempre che non si 
incida su disposizioni inderogabili di legge o in diritti 
scaturenti da contratti individuali di lavoro.

L'unico limite in materia è, infatti, dato dall’intan-
gibilità di quei diritti che siano già entrati a fare parte 
del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo -
come è stato rimarcato in dottrina ed in giurispru-
denza - di una prestazione già resa o di una fase del 
rapporto già esaurita. Ne consegue che la tematica 
dei "diritti quesiti" attiene unicamente a queste ulti-
me posizioni, sicché la tutela ad essi garantita non è 
certo estensibile a mere pretese alla stabilità nel tem-
po di normative collettive più favorevoli o di mere
aspettative sorte alla stregua di tali precedenti regola-
mentazioni.

La questione concernente gli effetti della disdetta
datoriale sulle situazioni giuridiche soggettive dei la-
voratori interessati è stata più volte risolta dalla Cas-
sazione in tale direzione. Dalle decisioni richiamate
della Suprema Corte emerge, pertanto, che non esiste
nel nostro ordinamento alcuna garanzia di intangibi-
lità della retribuzione e/o di salvaguardia del livello 
retributivo raggiunto, quando tale retribuzione è fis-
sata dal contratto collettivo che, in quanto fonte
esterna, non si incorpora nel contratto individuale di 

lavoro, fatti salvi i diritti quesiti (come dalla stessa in-
dividuati e definiti) ed il rispetto dei parametri costi-
tuzionali di cui all’art. 36.

D'altra parte, nemmeno è scontato che il minimo
costituzionalmente tutelato coincida necessariamente
con l'intera retribuzione prevista dal contratto collet-
tivo ed effettivamente percepita dal lavoratore dipen-
dente, essendo questa spesso composta da voci, spe-
cie quelle previste dalla contrattazione aziendale, che
dipendono da diverse variabili, che possono essere
erogate o meno a seconda dell'azienda di riferimento,
e che, in definitiva, non sono finalizzate ad attuare il 
precetto costituzionale, bensì a perseguire scopi ulte-
riori e diversi.

Ciò in quanto, com'è comunemente riconosciuto,
non ogni somma corrisposta al lavoratore fa parte
della nozione di retribuzione-parametro costituzio-
nalmente tutelata dall'art. 36 8 .

Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza co-
stante che, infatti, ritiene che il giudice, chiamato a 
valutare la sufficienza della retribuzione, non debba 
"effettuare un'applicazione integrale e minuziosa di
tutte le clausole contrattuali" 9 .

Il recesso da contratti collettivi aventi un contenuto
economico articolato su più voci imputabili a fini di-
versi, in definitiva, non pone necessariamente pro-
blemi di violazione dell'art. 36 Cost. semplicemente 
perché questi contratti collettivi non hanno necessa-
riamente come contenuto la retribuzione sufficiente 
cui si riferisce la norma costituzionale.

Da ultimo, come si diceva, occorre in ogni caso
considerare il tenore dei contratti individuali. Affin-
ché il recesso dal contratto integrativo produca effetti 
sul piano individuale è necessario, infatti, che, 
nell'ambito dei singoli contratti di lavoro, non vi sia 
uno specifico rinvio ad un altrettanto specifico e ben 
individuato accordo aziendale.

In merito al contenuto del recesso, è probabilmente
opportuno che l’atto di risoluzione indichi dettaglia-
tamente le regolamentazioni contrattuali rescisse, in-

7. Vedi per tutte Cass., 15 febbraio 2000, n.1576; Cass., 29 settembre 2009, n. 20838.

8. Sul punto vedi F. Scarpelli, Retribuzione e vicende di trasformazione dell'impresa: problemi e limiti di disponibilità dei livelli retributivi in sede 
sindacale, in Arg. dir. lav., 1995, 247.

9. Cass., 24 maggio 1996, n. 4813, in Giust. civ. mass., 1996, 769; Cass., 16 novembre 1981, n. 6089, in Giust. civ. mass., 1981, fasc. 11; Cass., 4 marzo 
1981, 1283, in Giust. civ. mass., 1981, fasc. 3, ove si dice espressamente che non esiste un "principio generale che imponga la integrale diretta 
applicazione della contrattazione stessa ai rapporti di lavoro". Cfr. anche S. Bellomo, Fonti di disciplina della retribuzione, art. 36 della costituzione e 
contrattazione collettiva, il quale, condivisibilmente, mette in guardia circa la necessità di "circoscrivere in termini rigorosi i limiti alla discrezionalità 
giudiziale nell'utilizzazione del parametro offerto dal contratto collettivo".
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dividuate per data e per oggetto, al fine di evitare 
fraintendimenti sull’ambito di applicazione. Si consi-
deri poi che, pur in assenza per tale aspetto di orien-
tamenti di giurisprudenza consolidati 10 , è dubbia la
facoltà della parte procedente al recesso di poter ri-
solvere solo una parte della specifica regolamentazio-
ne contrattuale collettiva oggetto di intervento.

Sovente infatti il contratto collettivo di lavoro,
quand’anche non espressamente qualificato dalle 
parti come unicum inscindibile, è di fatto il risultato 
di un equilibrio di interessi basato su uno scambio
negoziale che prevede prestazioni e controprestazio-
ni, peraltro non sempre declinate espressamente nel
testo. Similmente a quanto avviene ai sensi del-
l’art.1419 c.c. per i casi di nullità parziale del contrat-
to, che possono comportare “la nullità dell’intero con-
tratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero con-
cluso senza quella parte del suo contenuto”, il recesso 
difficilmente può avere carattere parziale, in quanto
l’intervento su un singolo aspetto potrebbe alterare 
una regolamentazione ben più ampia, contraddistinta 
da molteplici fattori interdipendenti.

Lo scioglimento unilaterale del contratto, comun-
que formulato, comporta quindi prevedibilmente la
decadenza di ogni elemento negoziale oggetto di 
scambio. In merito poi alla motivazione del recesso, 
in assenza di specifiche indicazioni in tal senso nel 
disposto dell’art. 1373 c.c., concernente genericamen-
te le interruzioni dei contratti, è sostenibile che non 
sussista alcun obbligo di integrazione dell’atto con 
l’indicazione espressa delle ragioni.

Tuttavia l’assenza di esplicitazione delle motivazio-
ni potrebbe rappresentare lo spunto per l’avvio di 
procedimenti di repressione, ai sensi dell’art. 28 della
Legge n. 300 del 20 maggio 1970, di un preteso com-
portamento antisindacale qualora le OOSS sostenes-
sero che il recesso, non essendo diversamente preci-
sato dal datore di lavoro, sia in qualche misura da ri-
collegare ad un intento di compressione del ruolo sin-
dacale o del diritto di sciopero 11 , perché ad esempio 
operato dopo la presentazione di un piano di rivendi-
cazioni od una astensione collettiva dal lavoro.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti operativi, si
consideri che:

a) quanto alla forma del recesso, la giurisprudenza

più recente ha affermato che è valida e può essere
provata per testimoni la disdetta da un contratto col-
lettivo aziendale formulata oralmente. In particolare,
“in assenza di una norma di legge che imponga una
specifica forma ai fini della validità dei contratti collet-
tivi aziendali, essi sono validi anche se non stipulati per 
iscritto. Di conseguenza, la medesima libertà di forma
deve essere riconosciuta agli atti risolutori di tali accor-
di, quali il recesso unilaterale. La disdetta comunicata
in forma orale – nonché il rispetto dei termini previsti 
dalla contrattazione aziendale – potranno essere prova-
ti per testimoni” (da ultimo, Cass. 11 febbraio 2021, n. 
3542). Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Milano 
aveva confermato la sentenza di primo grado, che
aveva ritenuto dovute le somme a titolo di premio 
aziendale in ragione della tardiva disdetta della socie-
tà dal contratto collettivo aziendale. In particolare, il 
Tribunale prendeva in considerazione la disdetta co-
municata per iscritto dopo la scadenza del termine di 
cui al contratto e non, invece, il recesso in forma ora-
le avvenuto nel rispetto del termine medesimo. La
Corte di Cassazione ha risolto la questione in confor-
mità al consolidato orientamento della giurispruden-
za di legittimità, secondo cui, in mancanza di norme
che prevedano, per i contratti collettivi, la forma 
scritta, e in applicazione del principio generale della 
libertà di forma (secondo cui le norme che prescrivo-
no forme peculiari per determinati contratti o atti 
unilaterali non sono suscettibili di interpretazione 
analogica), un accordo aziendale è valido anche se 
non stipulato per iscritto (in senso conforme, Cass., 
SS.UU., 3318/1995; Cass., Sez. Lav., 11111/1997; Cass.,
Sez. Lav., 2600/2018; Cass., Sez. Lav., 2601/2018; 
Cass., Sez. Lav., 5601/2018). Dal suddetto principio
deriva che la medesima libertà deve essere ricono-
sciuta anche agli atti che siano risolutori del contratto 
medesimo, quale il mutuo dissenso o il recesso unila-
terale;

b) ad ogni modo, è certamente preferibile in quan-
to maggiormente prudente, che la comunicazione 
venga inoltrata in forma scritta, a fini probatori, con 
congruo preavviso rispetto alla scadenza dell’intesa, 
eventualmente - per prudenza - nel rispetto dei ter-
mini previsti dal CCNL per la presentazione delle ri-
chieste di rinnovo degli accordi aziendali o, in assen-

10. Nonostante il tema sia saltuariamente emerso in qualche intervento giudiziario di merito, quale Trib. Roma 21.6.2004.

11. Cass. n.7706 del 22.3.2004.
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za, nel rispetto – per analogia – dei termini previsti
per il rinnovo del CCNL medesimo e comunque con 
un anticipo minimo di tre mesi 12 ;

c) il recesso dovrebbe essere riferito, con specifica
elencazione, non solo al singolo accordo ma ad ogni 
ulteriore intesa direttamente o indirettamente corre-
lata alle discipline economiche dalle quali il datore di 
lavoro voglia recedere, al fine di evitare incongrue ul-
trattività di regolamentazioni parziali non più giusti-
ficabili dopo la rescissione dell’accordo principale;

d) la motivazione del recesso dovrebbe essere ri-
portata espressamente e possibilmente riferirsi co-
munque all’intento di definire un nuovo accordo
aziendale, più adeguato rispetto alle esigenze azien-
dali e che dia riscontro alle norme di CCNL che, fre-
quentemente, promuovono la contrattazione di con-
tenuto economico;

e) in presenza di un accordo a tempo determinato,
l’atto dovrebbe rappresentare formalmente sia una 
disdetta per l’avvio del processo negoziale di revisio-
ne dell’intesa scaduta, qualora si verificassero le con-
dizioni per il raggiungimento di una nuova intesa, sia
un recesso unilaterale, al fine di superare gli effetti di
eventuali clausole di ultrattività, nonché gli effetti di
eventuali regolamentazioni a tempo indeterminato
che l’intesa, pur se redatta con l’apposizione di un li-
mite temporale in conformità ai disposti interconfe-
derali e di CCNL, abbia eventualmente introdotto.

La formula più sostenibile, sia in termini giuridici
che di relazioni sindacali, sembra quindi essere un
atto di recesso - eventualmente correlato ad una pro-
cedura ordinaria di disdetta del contratto aziendale a 
tempo determinato - comunicato in forma scritta, 
con indicazione precisa dell’ambito di applicazione e
degli effetti, motivato da ragioni funzionali ossia fi-
nalizzato a consentire l’avvio di un negoziato di rin-
novo che consenta un minore costo del lavoro, per
sopravvenuta insostenibilità o comunque non giusti-
ficazione dei trattamenti pregressi.

Il recesso dagli usi aziendali 
Da ultimo, occorre svolgere qualche considerazione 
anche sui c.d. usi aziendali, fonte esterna che incide 

direttamente e collettivamente sui contratti indivi-
duali di lavoro, alla stregua di un contratto collettivo.

La nascita di un uso aziendale non dipende esclu-
sivamente dal costante perpetuarsi di determinati e
generalizzati comportamenti all’interno del contesto
aziendale. La configurabilità di un uso aziendale giu-
ridicamente vincolante per il datore di lavoro, infatti, 
è subordinata alla spontaneità della concessione di 
quest’ultimo nei confronti dei propri dipendenti, alla 
luce di determinate circostanze di fatto che la giusti-
fichino e che la rendano opportuna. Soltanto con la
presenza di questo elemento soggettivo in capo al da-
tore di lavoro e delle relative circostanze giustificatri-
ci è possibile riconoscere valenza giuridica a dette 
prassi, con conseguente tutelabilità ex artt. 1340 e 
2078 c.c.

La giurisprudenza di legittimità è stata spesso
chiamata, negli anni, a valutare la possibilità, per il 
datore di lavoro, di sottrarsi all’efficacia degli usi
aziendali in vigore nel proprio contesto aziendale.

In linea generale, nonostante l’esistenza di alcune
pronunce favorevoli alla derogabilità in pejus degli
usi aziendali da parte della contrattazione collettiva,
si deve rilevare che, per quanto concerne il recesso
unilaterale da parte del datore di lavoro, la Cassazio-
ne è costante nel negare tale possibilità (da ultima: 
Cass. civ. sez. lav. 5 settembre 2014, n. 18780. Confor-
mi: Cass. civ. sez. lav. 13 dicembre 2012, n. 22927;
Cass. civ. sez. lav. 21 agosto 2009, n. 18593; Cass. civ.
sez. lav. 27 maggio 2008, n. 13816). Sicché, sulla base 
di questo costante indirizzo giurisprudenziale, il da-
tore di lavoro non può recedere unilateralmente dagli 
usi aziendali vincolanti nel contesto aziendale di rife-
rimento.

L’unica possibilità di sottrarsi unilateralmente ad
essi sarebbe quella di prevedere contestualmente del-
le condizioni oggettivamente migliorative delle con-
dizioni contrattuali.

Al di fuori di quest’ultima circostanza, il recesso
dagli usi aziendali è comunque possibile, ma subor-
dinato alla presenza di determinati presupposti:
› anzitutto, è certamente possibile escludere l’appli-

cazione degli usi aziendali nell’ipotesi in cui en-

12. La giurisprudenza sino ad ora emersa non ha previsto che la parte recedente debba seguire particolari formalità, soffermandosi solo sulla 
necessità di un congruo preavviso, peraltro non univocamente precisato. I pronunciamenti succedutisi hanno infatti alternativamente indicato un 
periodo minimo trimestrale, inferiore al trimestre, superiore ed anche semestrale, sicché non è possibile individuare un riferimento preciso ma più 
genericamente si può sostenere la necessità che ogni intervento risolutivo sia operato con un anticipo adeguato rispetto ai contenuti dell'accordo 
rescisso.
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za, nel rispetto – per analogia – dei termini previsti
per il rinnovo del CCNL medesimo e comunque con 
un anticipo minimo di tre mesi 12 ;

c) il recesso dovrebbe essere riferito, con specifica
elencazione, non solo al singolo accordo ma ad ogni 
ulteriore intesa direttamente o indirettamente corre-
lata alle discipline economiche dalle quali il datore di 
lavoro voglia recedere, al fine di evitare incongrue ul-
trattività di regolamentazioni parziali non più giusti-
ficabili dopo la rescissione dell’accordo principale;

d) la motivazione del recesso dovrebbe essere ri-
portata espressamente e possibilmente riferirsi co-
munque all’intento di definire un nuovo accordo
aziendale, più adeguato rispetto alle esigenze azien-
dali e che dia riscontro alle norme di CCNL che, fre-
quentemente, promuovono la contrattazione di con-
tenuto economico;

e) in presenza di un accordo a tempo determinato,
l’atto dovrebbe rappresentare formalmente sia una 
disdetta per l’avvio del processo negoziale di revisio-
ne dell’intesa scaduta, qualora si verificassero le con-
dizioni per il raggiungimento di una nuova intesa, sia
un recesso unilaterale, al fine di superare gli effetti di
eventuali clausole di ultrattività, nonché gli effetti di
eventuali regolamentazioni a tempo indeterminato
che l’intesa, pur se redatta con l’apposizione di un li-
mite temporale in conformità ai disposti interconfe-
derali e di CCNL, abbia eventualmente introdotto.

La formula più sostenibile, sia in termini giuridici
che di relazioni sindacali, sembra quindi essere un
atto di recesso - eventualmente correlato ad una pro-
cedura ordinaria di disdetta del contratto aziendale a 
tempo determinato - comunicato in forma scritta, 
con indicazione precisa dell’ambito di applicazione e
degli effetti, motivato da ragioni funzionali ossia fi-
nalizzato a consentire l’avvio di un negoziato di rin-
novo che consenta un minore costo del lavoro, per
sopravvenuta insostenibilità o comunque non giusti-
ficazione dei trattamenti pregressi.

Il recesso dagli usi aziendali 
Da ultimo, occorre svolgere qualche considerazione 
anche sui c.d. usi aziendali, fonte esterna che incide 

direttamente e collettivamente sui contratti indivi-
duali di lavoro, alla stregua di un contratto collettivo.

La nascita di un uso aziendale non dipende esclu-
sivamente dal costante perpetuarsi di determinati e
generalizzati comportamenti all’interno del contesto
aziendale. La configurabilità di un uso aziendale giu-
ridicamente vincolante per il datore di lavoro, infatti, 
è subordinata alla spontaneità della concessione di 
quest’ultimo nei confronti dei propri dipendenti, alla 
luce di determinate circostanze di fatto che la giusti-
fichino e che la rendano opportuna. Soltanto con la
presenza di questo elemento soggettivo in capo al da-
tore di lavoro e delle relative circostanze giustificatri-
ci è possibile riconoscere valenza giuridica a dette 
prassi, con conseguente tutelabilità ex artt. 1340 e 
2078 c.c.

La giurisprudenza di legittimità è stata spesso
chiamata, negli anni, a valutare la possibilità, per il 
datore di lavoro, di sottrarsi all’efficacia degli usi
aziendali in vigore nel proprio contesto aziendale.

In linea generale, nonostante l’esistenza di alcune
pronunce favorevoli alla derogabilità in pejus degli
usi aziendali da parte della contrattazione collettiva,
si deve rilevare che, per quanto concerne il recesso
unilaterale da parte del datore di lavoro, la Cassazio-
ne è costante nel negare tale possibilità (da ultima: 
Cass. civ. sez. lav. 5 settembre 2014, n. 18780. Confor-
mi: Cass. civ. sez. lav. 13 dicembre 2012, n. 22927;
Cass. civ. sez. lav. 21 agosto 2009, n. 18593; Cass. civ.
sez. lav. 27 maggio 2008, n. 13816). Sicché, sulla base 
di questo costante indirizzo giurisprudenziale, il da-
tore di lavoro non può recedere unilateralmente dagli 
usi aziendali vincolanti nel contesto aziendale di rife-
rimento.

L’unica possibilità di sottrarsi unilateralmente ad
essi sarebbe quella di prevedere contestualmente del-
le condizioni oggettivamente migliorative delle con-
dizioni contrattuali.

Al di fuori di quest’ultima circostanza, il recesso
dagli usi aziendali è comunque possibile, ma subor-
dinato alla presenza di determinati presupposti:
› anzitutto, è certamente possibile escludere l’appli-

cazione degli usi aziendali nell’ipotesi in cui en-

12. La giurisprudenza sino ad ora emersa non ha previsto che la parte recedente debba seguire particolari formalità, soffermandosi solo sulla 
necessità di un congruo preavviso, peraltro non univocamente precisato. I pronunciamenti succedutisi hanno infatti alternativamente indicato un 
periodo minimo trimestrale, inferiore al trimestre, superiore ed anche semestrale, sicché non è possibile individuare un riferimento preciso ma più 
genericamente si può sostenere la necessità che ogni intervento risolutivo sia operato con un anticipo adeguato rispetto ai contenuti dell'accordo 
rescisso.
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trambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) siano
concordi in tal senso.

› maggiore rilievo ha, tuttavia, l’ulteriore possibilità
evidenziata dal suddetto orientamento giurispru-
denziale. Secondo i giudici di legittimità, il datore
di lavoro può recedere unilateralmente (anche de-
terminando un mutamento in pejus delle condizio-
ni contrattuali) dagli usi aziendali qualora siano
mutate le circostanze di fatto che hanno legittima-
to la venuta in essere dei medesimi (specificata-
mente sul punto: Cass. civ. sez. lav. 5 settembre
2014, n. 18780. Conforme: Cass. civ. sez. lav. 21
agosto 2009, n. 18593).

In altri termini, al di fuori del caso in cui il recesso 
dagli usi aziendali venga stabilito da entrambe le 
parti e da quello in cui il datore di lavoro giustifichi 
tali estinzione con l’introduzione di condizioni mi-
gliorative del rapporto, l’estinzione unilaterale dei
medesimi può avvenire a fronte della cessazione del-
le circostanze di fatto che ne avevano giustificato 
l’adozione. Venute meno quest’ultime (come nel-
l’ipotesi di un profondo riassetto organizzativo del-
l’impresa), gli usi, non essendo più sorretti da alcun
elemento oggettivo che ne giustifichi l’efficacia, pos-
sono essere oggetto di recesso unilaterale del datore
di lavoro.

Quest’ultimo punto merita senza dubbio una pro-
fonda riflessione in un contesto quale quello attuale, 

nel quale la pandemia tutt’oggi in corso ha certamen-
te modificato in modo radicale le esigenze aziendali e 
l’organizzazione del lavoro.

Tali nuove ed eccezionali circostanze, calate negli
specifici contesti di ogni singola relatà aziendale, po-
trebbero avere inciso sulle circostanze di fatto poste 
alla base dell’erogazione degli usi aziendali e legitti-
mare, dunque, il recesso unilaterale del datore di la-
voro, consentendo, così, alle aziende, una seppure 
minima, ulteriore riduzione del costo del lavoro, con 
conseguente possibilità di investire maggiori risorse 
nella ripresa dell’attività economica.

Conclusioni
La riflessione conclusiva non è semplice, come non lo
è mai quando si tratta di individuare strategie e stru-
menti che incidono sulla vita economica delle perso-
ne. Il punto di partenza, però, deve volgere al punto 
di arrivo: la riduzione dei costi del lavoro determinati
dalla contrattazione collettiva può avere dei benefici
per tutti i lavoratori dell’impresa. Dobbiamo infatti ri-
cordarci che la riduzione dei costi non ha sempre e 
solo il fine unico di ottenere un maggior guadagno, 
ma anche quello di individuare strumenti, previsti già 
dal nostro ordinamento giuridico, per evitare licen-
ziamenti ovvero per evitare che le imprese siano co-
strette a chiudere, sicché rappresentano opportunità
di salvaguardia occupazionale. •
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S empre ragionando sulle
possibilità di risparmio dei
costi del lavoro affrontiamo

un ultimo tema: il costo del lavoro,
come si determina, come si può ri-
durre.

Il riferimento di costo del lavoro più frequente-
mente considerato, nelle analisi aziendali, non per 
l’impostazione del bilancio aziendale e del budget del
personale, ma per la gestione delle politiche commer-
ciali, in quanto componente del costo di produzione 
afferente singole commesse, è il costo orario.

Si tratta delle quota retributiva lorda oraria diretta
della retribuzione comprensiva delle incidenze deter-
minate dalla contribuzione a carico azienda (la som-
matoria delle aliquote di versamento, differenziate
per categoria legale di inquadramento e tipologia 
contrattuale 1 ), dai periodi di non lavoro retribuiti 
(ferie, riduzioni di orario, permessi per ex festività, 
periodi di malattia o infortunio con oneri a carico 
azienda etc. 2 ), dagli elementi retributivi differiti
(principalmente TFR e mensilità aggiuntive 3 ).

Per ridurre questa tipologia di costo, in relazione a
personale già in forza, quindi non considerando i 
possibili effetti di operazioni di turn over finalizzate a
revisionare gli organici fruendo delle varie modalità
di assunzione agevolata attualmente praticabili 4 , gli
interventi ipotizzabili sembrano pertanto poter ri-
guardare, alternativamente o cumulativamente:

a) l’utilizzo privilegiato di componenti retributive
oggetto di sgravio contributivo;

b) l’incremento del tempo di lavoro a parità di re-
tribuzione;

c) la riduzione delle componenti retributive differi-
te.

 La valorizzazione del welfare aziendale
La prima soluzione può trovare una declinazione ef-
ficace con l’adozione di politiche retributive concen-
trate sull’erogazione di somme e valori erogati dal 
datore di lavoro per sostenere il potere d’acquisto e 
per migliorare la qualità della vita personale e fami-
liare dei dipendenti. L’erogazione di tali beni ha la ca-
ratteristica di non essere imponibile ai fini fiscali e 
contributivi.

Si tratta delle molteplici voci che integrano i c.d.
piani di welfare aziendale, tra cui ricorrono, come è
noto, stante la loro significativa diffusione in anni re-
centi, la cessione di beni e servizi prodotti dall’impre-
sa o da terzi, i voucher per l’acquisto di carburante o
prodotti vari di consumo presso strutture convenzio-
nate, i servizi di trasporto, l’utilizzazione di particola-
ri opere o servizi in regime di convenzione, i versa-

Tecniche 
per la riduzione 
del costo orario 
del lavoro 

Un'analisi dei possibili interventi per ridurre il costo orario del lavoro, dal 
welfare aziendale agli incrementi di orario alla riduzione delle componenti 
retributive differite

Stefano Malandrini
Confindustria Bergamo
Giacomo De Fazio
Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo
e Soci

1. Sono infatti previste aliquote specifiche per operai/impiegati, per apprendisti, per lavoratori a termine etc.

2. Si tratta dei costi solitamente definiti "indiretti" in quanto non collegati ad una effettiva prestazione di lavoro.

3. Il riferimento è agli istituti che, seppure erogati successivamente, maturano progressivamente nel periodo di paga ed hanno quindi una incidenza
sul costo orario.

4. Il novero è piuttosto ampio ed in crescita, atteso che la legge n.178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per l'anno 2021) ha esteso ed
incrementato l'esonero contributivo per le assunzioni under 36 (art. 1 commi da 100 a 105 e 107 della Legge n.205/2017) e l'esonero contributivo per 
l'assunzione di donne (art. 4 commi da 9 a 11 della Legge n. 92/2012).
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menti nei fondi di previdenza complementare o di
assistenza integrativa etc.

Questo strumento permette infatti di fruire del-
l’esclusione, completa o parziale, di questi valori dal 
reddito imponibile, in quanto trovano correlata appli-
cazione sia l’esenzione dall’assoggettamento fiscale, 
che non produce effetti sul costo orario, sia l’esenzio-
ne dall’assoggettamento contributivo, che invece ri-
duce il costo orario.

In pratica occorrerebbe considerare l’opportunità
di valorizzare l’utilizzo dei benefit non solo come
elemento di fidelizzazione del personale e di ge-
stione del rapporto di lavoro 5 , ma come strumen-
to per il controllo sistematico del costo del lavoro.
A tal fine:

a) in occasione del riconoscimento di compensi
aggiuntivi individuali potrebbero essere concessi

non importi monetari, ma trattamenti contemplati
dal TUIR come agevolati 6 , di valore nominale non
superiore alla retribuzione lorda precedentemente
erogata. Si determinerebbe così per il lavoratore
un trattamento netto più elevato, per esenzione
parziale o completa dall’IRPEF e dalla contribuzio-
ne a carico dipendente, per il datore di lavoro una
significativa riduzione di costo per esenzione par-
ziale o completa dalla contribuzione a carico
azienda. A tal fine potrebbero essere necessarie in-
tese risolutive o modificative 7  di eventuali pattui-
zioni individuali introduttive di politiche retribu-
tive monetarie, analogamente in caso di prassi/
regolamenti aziendali che abbiano sostanzialmen-
te comportato l’acquisizione da parte del lavora-
tore, per uso negoziale ex art. 1340 c.c., del diritto
individuale a valutazioni periodiche dalle quali

5. Nella misura in cui l'attenzione alle esigenze personali dei lavoratori, dimostrata con la pianificazione di interventi di welfare aziendale, accresce
la motivazione al lavoro e permette anche di ridurre problematiche operative quali il tasso di assenteismo anomalo, l'organizzazione degli orari, la 
crescita di competenze etc.

6. Il riferimento generale sono infatti l'art.51 del DPR 917/1988 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e la relativa prassi amministrativa, anche per
i correlati effetti sulla contribuzione.

7. Si è già detto della possibilità di intervenire sui diritti disponibili con accordi modificativi, per le cui modalità si rimanda a quanto già specificato.

IL PANIERE DI BENI E SERVIZI WELFARE



Dossier Lavoro

MAGGIO 
2021

20 Dossier a cura della Redazione di Guida al Lavoro 
per Programma Sviluppo

Il Punto / Costo del lavoro

XX Numero 14 / 26 marzo 2021 Guida al Lavoro / Il Sole 24 Ore

possano conseguire compensazioni in forma 
retributiva 8 ;

b) in occasione del rinnovo della contrattazione
aziendale di contenuto economico, si potrebbe proce-
dere non alla definizione delle consuete compensa-
zioni retributive correlate a risultati (i c.d. premi di ri-
sultato o premi di produzione, secondo e formulazio-
ni riportate nei singoli CCNL) ma alla proposta di 
piani di welfare c.d. puro, non derivante dalla conver-
sione in welfare delle suddette premialità collettive, 
per opzione individuale, come attualmente consentito 
dall’art. 1 comma 184 della Legge n. 208 del 28 di-
cembre 2015.

In questo modo la riduzione di costo non sarebbe
condizionata né dal numero di adesioni individuali al
piano, né dal riscontro degli elementi (quale il mi-
glioramento di specifici indicatori di performance
identificati nell’accordo collettivo, rispetto ad un con-
gruo periodo di riferimento) che la vigente normativa 
fiscale 9  ritiene indispensabili per l’applicazione, ai 
premi aziendali, dell’aliquota sostitutiva 10% e che 
condiziona anche la possibilità di conversione in wel-
fare con fruizione del regime fiscale e previdenziale 
agevolato.

Peraltro tale agevolazione prescinde dalla condivi-
sione dell’intervento in un accordo collettivo, trovan-
do applicazione anche ai piani di welfare introdotti
unilateralmente dal datore di lavoro. La revisione 
della gestione retributiva aziendale, in riferimento a 
questi emolumenti collettivi, potrebbe quindi svol-
gersi anche all’esito di un rinnovo della contrattazio-
ne aziendale oppure - se non altrimenti gestibile -
dopo un intervento di recesso/disdetta da accordi di-
venuti troppo onerosi 10 .

In riferimento ad entrambi gli interventi (indivi-
duali e collettivi) occorre peraltro evitare la sostitu-
zione, esplicita o fattuale, di trattamenti retributivi,
maturati o di prossima maturazione, con benefit age-
volati in quanto l’unica modalità di conversione at-
tualmente consentita dalla normativa vigente è rap-
presentata dalla richiamata disposizione concernente 
le premialità di risultato.

Le operazioni di revisione ipotizzate, al fine di evi-

tare consistenti rischi di contestazione a seguito di
accertamenti ispettivi, che potrebbero riguardare an-
che gli aspetti contributivi, presuppongono pertanto, 
quando i trattamenti pregressi non erano stati con-
cessi a tempo determinato e la relativa disciplina sca-
duta, la sostanziale differenziazione tra le intese/re-
golamentazioni pregresse e le nuove intese/regola-
mentazioni introduttive di benefit, per evitare che si 
configuri una sostanziale conversione.

Una differenziazione che ovviamente è più facil-
mente dimostrabile in presenza di importi e criteri di
maturazione/assegnazione diversi. Inoltre il ricono-
scimento di benefit correlati a risultati è prudenzial-
mente da ricondursi, come si desume da indicazioni
e principi espressi in vari pronunciamenti dell’Agen-
zia delle Entrate e da ultimo dalla circolare AE n.55
del 25 settembre 2020, a risultati collettivi, non indi-
viduali e non strettamente connessi alla prestazione 
lavorativa.

Si consideri infine che il regime agevolato proprio
dei benefit comporta talune rigidità e condiziona-
menti, ossia a seconda delle formule adottate limiti 
di esenzione (è il caso di ad es. della cessione di beni 
e servizi, agevolati solo fino ad euro 258,23 nell’anno 
fiscale), necessità di omogeneità di riconoscimento 
per categorie di lavoratori (è il caso degli oneri o ser-
vizi convenzionati per particolari finalità, ai sensi 
dell’art. 51, comma 2 lettera f del TUIR), aliquote so-
stitutive (è il caso dei versamenti nei fondi di previ-
denza e sanitari, assoggettati a contributo di solida-
rietà 10%), altri aspetti operativi che devono essere
attentamente considerati in relazione al singolo trat-
tamento.

Gli incrementi di orario
Per quanto attiene la seconda soluzione, si consideri
che, come è noto, la più diffusa contrattazione collet-
tiva nazionale prevede la c.d. mensilizzazione delle
retribuzioni ovvero l’importo lordo, erogato al lavora-
tore al termine del periodo di paga mensile a titolo di 
trattamento diretto, riportato per prassi nella parte 
alta del prospetto paga, prescinde dal numero di ore 
di lavoro ordinario effettivamente prestato.

8. Vedasi in ogni caso con attenzione quanto di seguito precisato, in merito all'opportunità che i benefit non siano comunque correlati a risultati
individuali, quindi che siano esclusi da MBO o discipline similari.

9. Art. 1 commi 182 e ss della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 e circolari AE n.28 del 15 giugno 2016 e n.5 del 29 marzo 2018.

10. Si rinvia a questo proposito a quanto già approfondimento in tema di recedibilità degli accordi aziendali.
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Sostanzialmente i divisori orari o giornalieri, con-
templati negli articolati dei CCNL concernenti la
retribuzione 11 , trovano applicazione solo per conteg-
giare eventuali detrazioni, dall’importo retributivo 
fisso mensile, di periodi non retribuiti oppure per 
compensare prestazioni aggiuntive a quelle ordinarie, 
quali lavoro straordinario, incrementi per flessibilità
di orario, festività lavorate etc.

Ne consegue l’incidenza, sul costo orario, di tutti i
periodi di non lavoro retribuiti, in quanto a parità di 
trattamento retributivo mensile determinano l’au-
mento/diminuzione della quantità di lavoro effettiva-
mente prestato, quindi il compenso correlato alla sin-
gola ora.

Gli interventi di riduzione del costo orario possono
pertanto essere finalizzati alla riduzione dei periodi
retribuiti senza prestazione lavorativa, per incremen-
tare - entro i limiti di legge - le ore effettivamente la-
vorate.

A tale proposito, gli istituti sui quali si può proce-
dere più agevolmente sembrano essere le c.d. ROL/
permessi per ex festività e le ferie aggiuntive al mini-
mo legale.

Si tratta infatti di due trattamenti di applicazione
generale, che prescindono da particolari esigenze dei
lavoratori o da specifici accadimenti, diversamente 
dalle astensioni retribuite dal lavoro correlate all’in-
sorgenza di malattia e/o ad infortuni e/o alla neces-
sità di cura e assistenza di soggetti terzi.

Sono quindi più diffusi e più agevolmente negozia-
bili. Più precisamente:
› il primo istituto, di origine contrattuale collettiva, è

l’esito della declinazione, nei singoli CCNL, dei
contenuti del protocollo governo/OOSS/associa-
zioni datoriali de 22 gennaio 1983, che con finalità
anche di tutela generale del lavoro aveva definito,
al punto 11, l’impegno delle parti sociali a concor-
dare, nei rinnovi di categoria, «una riduzione di
orario di lavoro di 20 ore in ragione d’anno nel corso
del secondo semestre 1984 e di ulteriori 20 ore in ra-
gione d’anno nel corso del primo semestre 1985. I rin-
novi contrattuali definiranno modalità e tempi di ap-

plicazione della riduzione di orario per settori e com-
parti industriali».
Dando applicazione generalizzata, estensiva e co-
stante a tale rinvio, i CCNL hanno sistematicamen-
te introdotto e mantenuto significative quote di
permessi retribuiti a titolo di Riduzione Orario di
Lavoro (ROL), fruibili dai lavoratori nell’anno di
maturazione, che hanno comportato una rilevante
contrazione dell’orario medio normale settimanale
rispetto al limite massimo di 40 ore, attualmente
previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 66 del 8 aprile
2003.
Ne è derivata una rilevante incidenza sul costo
orario, soprattutto in caso di applicazione di sche-
mi di turnazione, atteso che rispetto all’orario teo-
rico annuo di 2080 ore (in caso di prestazione a 40
ore settimanali per 52 settimane) produce ad
esempio 12 :
- nel comparto Alimentare un incremento del

4,2% (88/2080) per i lavoratori inseriti su tre
turni per tre giorni a settimana con riposo a
scorrimento

- nel comparto della gomma plastica del 5,58%
(116/2080) per i lavoratori addetti a cicli conti-
nui su 21 turni

- nel comparto tessile del 3,07% per i lavoratori ad-
detto all’orario 5x8 con riposo a scorrimento etc.

Inoltre la contrattazione collettiva nazionale preve-
de ulteriori permessi, a titolo di ex festività, anch’es-
si di origine contrattuale collettiva, talora integrati
nelle ROL 13  o comunque assimilabili per gli effetti
di costo che producono, in quanto determinano una
ulteriore riduzione dell’orario effettivo. La generali-
tà dei CCNL ha infatti da tempo disposto, pur in as-
senza di analogo protocollo governativo, che in so-
stituzione delle quattro ricorrenze religiose non più
considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe,
Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Ascensione), a
seguito di abrogazione operata dall’art. 1 della legge
n. 54 del 5 marzo 1977, possano essere fruite 32 ore
di permesso retribuito, la cui incidenza sul costo
orario incrementa quella delle ROL;

11. Divisore orario 173 nel CCNL Metalmeccanico, 175 nel CCNL Chimico, 168 nel CCNL Terziario etc.

12. Si propone un conteggio approssimato e semplificato, con finalità meramente indicative.

13. Ad es. l'art. 5 sez. Quarta, Titolo III del vigente CCNL per l'industria Metalmeccanica unifica ROL ed ex festività nell'istituto dei Permessi Annui
Retribuiti (PAR).
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› il secondo istituto è rappresentato dai giorni di fe-
rie sovente introdotti dai CCNL in aggiunta a quelli
minimi di quattro settimane, irrinunciabili e non
monetizzabili 14 , di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 66
del 8 aprile 2003, tutelati anche dall’art. 36 comma
3 della Costituzione e dall’art. 2109 c.c.

Mentre per questo trattamento, di origine legale, è 
espressamente previsto il godimento obbligatorio, in 
parte nell’anno di maturazione e in parte nei 18 mesi 
successivi, eventuali maggiori periodi di origine con-
trattuale collettiva non sono assoggettati a vincoli 
normativi e sono quindi negoziabili. L’incidenza delle 
ferie aggiuntive previste dai CCNL, differente a se-
conda delle specifiche previsioni categoriali, in alcuni 
comparti può essere significativa, ad es. il CCNL per
l’industria Tessile del 5 luglio 2017 prevede all’art.
108, per i dipendenti di categoria impiegatizia, 1 setti-
mana aggiuntiva in caso di anzianità di servizio su-
periore a 18 anni, il CCNL per l’industria Chimica del
19 luglio 2018 analogamente dispone all’art. 13, per 
tutti i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 
10 anni, la 5^ settimana di ferie, il CCNL per il Terzia-
rio del 10 settembre 2019 prevede, all’art. 159, 26 gior-
ni di ferie per tutti i lavoratori considerando di 6 
giorni la settimana lavorativa, quindi 2 giorni in più 
del minimo legale etc. Pertanto un eventuale inter-
vento in riduzione di questi trattamenti di miglior fa-
vore, rispetto alla disciplina legale, potrebbe compor-
tare percentuali rilevanti di contrazione del costo 
orario del lavoro.

Il carattere contrattuale collettivo di ROL/ex festi-
vità e ferie, sopra precisato, comporta la possibilità di
procedere alla loro revisione dando applicazione a
specifiche intese modificative aziendali, con le moda-
lità già illustrate per gli interventi di variazione dei
contenuti dei CCNL ossia le procedure di cui all’Ac-
cordo Interconfederale del 28 giugno 2021 per il set-
tore industriale e di cui alla lettera B) dell’Accordo In-
terconfederale del 26 novembre 2015 per il settore
Terziario e le relative declinazioni rinvenibili nelle re-
golamentazioni nazionali di categoria. Nell’ipotesi poi 
di trattamenti dettati, allo stesso od a similare titolo, 
dalla contrattazione aziendale, integrativi di quanto 

già previsto a livello nazionale dai CCNL, sono altresì
ipotizzabili – sempre nei limiti e con le modalità e gli
effetti di cui si è già detto – interventi rescissori uni-
laterali.

I trattamenti differiti
La terza e ultima soluzione ipotizzabile, per la ridu-
zione del costo orario del lavoro, riguarda i tratta-
menti retributivi differiti ossia a maturazione perio-
dica ma ad erogazione posticipata, rappresentati 
principalmente – come anticipato – dal Trattamento
di Fine Rapporto (TFR) di cui all’art.2120 c.c. e dalle 
mensilità aggiuntive ovvero 13^, eventuale 14^ ed ul-
teriori trattamenti assimilabili, quando previsti dalla
contrattazione nazionale o aziendale.

In merito al primo trattamento, il terzo comma
dell’art.2120 prevede espressamente che i criteri legali 
di determinazione della quota da accantonare operi-
no solo “salva diversa previsione dei contratti collettivi” 
che, stante l’ampiezza del riferimento, comprende
anche gli accordi aziendali. Non è necessario che tali 
intese siano migliorative, in quanto solo per il regime 
delle anticipazioni del TFR il successivo comma undi-
cesimo dispone che “condizioni di miglior favore pos-
sono essere previste dai contratti collettivi o da patti in-
dividuali”, sicché è ipotizzabile anche una contratta-
zione di carattere restrittivo rispetto alle previsioni 
legali. In effetti i CCNL che sono talora intervenuti, in
modo dettagliato, nell’identificazione delle compo-
nenti della retribuzione sulle quali operare il conteg-
gio dell’importo da accantonare a titolo di TFR 15 , in 
alternativa all’ampio riferimento alle «somme, com-
preso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrispo-
ste in dipendenza dei rapporti di lavoro, a titolo non oc-
casionale e con esclusione di quanto è corrisposto a tito-
lo di rimborso spese» rinvenibile nel secondo comma
dell’art. 2120, hanno generalmente proposto una 
elencazione tassativa, che conseguentemente esclude
- operando in senso riduttivo - i trattamenti non
espressamente contemplati.

Evidentemente per realizzare una diminuzione
sensibile del costo orario, eventuali accordi aziendali 
attuativi del rinvio legislativo, da realizzare comun-

14. Ad es. l'art.5 sez. Quarta, Titolo III del vigente CCNL per l'industria Metalmeccanica unifica ROL ed ex festività nell'istituto dei Permessi Annui
Retribuiti (PAR).

15. Ad es. l'art. 42 del CCNL per l'industria Chimica del 19 luglio 2018 dispone che "la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione
dela quota di cui al comma 1 dell'art.2120 c.c. è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi" successivamente elencati e che comprendono
minimo tabellare, indennità di posizione, elemento retributivo individuale etc.
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› il secondo istituto è rappresentato dai giorni di fe-
rie sovente introdotti dai CCNL in aggiunta a quelli
minimi di quattro settimane, irrinunciabili e non
monetizzabili 14 , di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 66
del 8 aprile 2003, tutelati anche dall’art. 36 comma
3 della Costituzione e dall’art. 2109 c.c.

Mentre per questo trattamento, di origine legale, è 
espressamente previsto il godimento obbligatorio, in 
parte nell’anno di maturazione e in parte nei 18 mesi 
successivi, eventuali maggiori periodi di origine con-
trattuale collettiva non sono assoggettati a vincoli 
normativi e sono quindi negoziabili. L’incidenza delle 
ferie aggiuntive previste dai CCNL, differente a se-
conda delle specifiche previsioni categoriali, in alcuni 
comparti può essere significativa, ad es. il CCNL per
l’industria Tessile del 5 luglio 2017 prevede all’art.
108, per i dipendenti di categoria impiegatizia, 1 setti-
mana aggiuntiva in caso di anzianità di servizio su-
periore a 18 anni, il CCNL per l’industria Chimica del
19 luglio 2018 analogamente dispone all’art. 13, per 
tutti i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 
10 anni, la 5^ settimana di ferie, il CCNL per il Terzia-
rio del 10 settembre 2019 prevede, all’art. 159, 26 gior-
ni di ferie per tutti i lavoratori considerando di 6 
giorni la settimana lavorativa, quindi 2 giorni in più 
del minimo legale etc. Pertanto un eventuale inter-
vento in riduzione di questi trattamenti di miglior fa-
vore, rispetto alla disciplina legale, potrebbe compor-
tare percentuali rilevanti di contrazione del costo 
orario del lavoro.

Il carattere contrattuale collettivo di ROL/ex festi-
vità e ferie, sopra precisato, comporta la possibilità di
procedere alla loro revisione dando applicazione a
specifiche intese modificative aziendali, con le moda-
lità già illustrate per gli interventi di variazione dei
contenuti dei CCNL ossia le procedure di cui all’Ac-
cordo Interconfederale del 28 giugno 2021 per il set-
tore industriale e di cui alla lettera B) dell’Accordo In-
terconfederale del 26 novembre 2015 per il settore
Terziario e le relative declinazioni rinvenibili nelle re-
golamentazioni nazionali di categoria. Nell’ipotesi poi 
di trattamenti dettati, allo stesso od a similare titolo, 
dalla contrattazione aziendale, integrativi di quanto 

già previsto a livello nazionale dai CCNL, sono altresì
ipotizzabili – sempre nei limiti e con le modalità e gli
effetti di cui si è già detto – interventi rescissori uni-
laterali.

I trattamenti differiti
La terza e ultima soluzione ipotizzabile, per la ridu-
zione del costo orario del lavoro, riguarda i tratta-
menti retributivi differiti ossia a maturazione perio-
dica ma ad erogazione posticipata, rappresentati 
principalmente – come anticipato – dal Trattamento
di Fine Rapporto (TFR) di cui all’art.2120 c.c. e dalle 
mensilità aggiuntive ovvero 13^, eventuale 14^ ed ul-
teriori trattamenti assimilabili, quando previsti dalla
contrattazione nazionale o aziendale.

In merito al primo trattamento, il terzo comma
dell’art.2120 prevede espressamente che i criteri legali 
di determinazione della quota da accantonare operi-
no solo “salva diversa previsione dei contratti collettivi” 
che, stante l’ampiezza del riferimento, comprende
anche gli accordi aziendali. Non è necessario che tali 
intese siano migliorative, in quanto solo per il regime 
delle anticipazioni del TFR il successivo comma undi-
cesimo dispone che “condizioni di miglior favore pos-
sono essere previste dai contratti collettivi o da patti in-
dividuali”, sicché è ipotizzabile anche una contratta-
zione di carattere restrittivo rispetto alle previsioni 
legali. In effetti i CCNL che sono talora intervenuti, in
modo dettagliato, nell’identificazione delle compo-
nenti della retribuzione sulle quali operare il conteg-
gio dell’importo da accantonare a titolo di TFR 15 , in 
alternativa all’ampio riferimento alle «somme, com-
preso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrispo-
ste in dipendenza dei rapporti di lavoro, a titolo non oc-
casionale e con esclusione di quanto è corrisposto a tito-
lo di rimborso spese» rinvenibile nel secondo comma
dell’art. 2120, hanno generalmente proposto una 
elencazione tassativa, che conseguentemente esclude
- operando in senso riduttivo - i trattamenti non
espressamente contemplati.

Evidentemente per realizzare una diminuzione
sensibile del costo orario, eventuali accordi aziendali 
attuativi del rinvio legislativo, da realizzare comun-

14. Ad es. l'art.5 sez. Quarta, Titolo III del vigente CCNL per l'industria Metalmeccanica unifica ROL ed ex festività nell'istituto dei Permessi Annui
Retribuiti (PAR).

15. Ad es. l'art. 42 del CCNL per l'industria Chimica del 19 luglio 2018 dispone che "la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione
dela quota di cui al comma 1 dell'art.2120 c.c. è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi" successivamente elencati e che comprendono
minimo tabellare, indennità di posizione, elemento retributivo individuale etc.
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que prudenzialmente con le modalità dettate dalle 
procedure modificative interconfederali e categoriali 
più volte richiamate 16 , devono prevedere una stretta 
delimitazione degli elementi da considerare per il cal-
colo, in quanto l’incidenza sul costo orario dell’accan-
tonamento annuo per TFR è pari, per il disposto del 
primo comma dell’art. 2120, alla retribuzione annua 
conteggiabile/13,5, risultando quindi del 7,40%. Oc-
corre pertanto intervenire fortemente sulla base di 
computo, ad esempio riferendola al solo minimo ta-
bellare, per recuperare alcuni punti percentuali di ri-
duzione.

In merito al secondo trattamento, si consideri che
la tredicesima mensilità ha attualmente origine lega-
le, in quanto la contrattazione istitutiva (CCNL 5 ago-
sto 1937 art. 13 e A.I. per l’industria del 27 ottobre 
1946) è stata recepita e resa di efficacia generale dal 
DPR n. 1070 del 28 luglio 1960. La norma inoltre pre-
vede espressamente che l’importo sia ragguagliato al-
la “retribuzione globale mensile di fatto”, formula poi 
ripresa dai CCNL che ne hanno confermato la spet-
tanza.

Pertanto il conteggio deve essere condotto, per di-
sposizione di legge, considerando tutte le compo-
nenti del trattamento retributivo spettante al lavora-
tore ed eventuali intese riduttive del trattamento,
essendo condizionate dalla previsione richiamata,
potrebbero allora forse essere introdotte solo con le
modalità di cui all’art. 8 del D.L. n. 138 del 13 agosto
2011. La prevalente giurisprudenza di legittimità
tende tuttavia a considerare - come si è già illustrato
- la tredicesima come parte del minimo retributivo 
costituzionale, precludendo quindi la possibilità di
intese derogatorie. Sembra ragionevolmente prati-
cabile, con accordo aziendale, solo il posticipo del-
l’erogazione, con effetto finanziario ma ovviamente
senza riduzione del costo del lavoro. Viceversa le ul-
teriori mensilità aggiuntive, sia quando previste dal 
CCNL applicato al rapporto sia quando previste dalla
contrattazione aziendale, rappresentano diritti mera-

mente contrattuali ancorché di origine collettiva, per-
tanto le relative intese sono revisionabili o recedibili/
disdettabili, con le modalità già richiamate, alle quali
si rimanda.

Annotazione conclusiva
Le procedure e le formule di contenimento del costo 
del lavoro, esaminate nei precedenti paragrafi in rela-
zione ai trattamenti retributivi diretti individuali, di-
retti collettivi ed infine orari, quindi indiretti e dif-
feriti, hanno carattere generale e sono state esami-
nate considerando la principale giurisprudenza, so-
prattutto di legittimità, ad oggi riscontrabile (ma
soggetta ad evoluzione) nonché le regolamentazioni
dei principali CCNL di categoria attualmente vigenti
(ma mutevoli). Occorre quindi un approccio pru-
dente e contestualizzato. Altri fattori possono poi
condizionare gli interventi, limitando o incremen-
tando le facoltà dispositive esercitabili con la con-
trattazione aziendale o con interventi datoriali uni-
laterali, quali la presenza di eventuali clausole di
garanzia, di durata minima dei trattamenti, il ri-
scontro di specifici orientamenti dei tribunali di
grado inferiore etc. Hanno quindi carattere inevita-
bilmente indicativo, dovendosi procedere di volta in
volta ad una analisi non solo degli effetti di riduzio-
ne di costo realizzabili, ma della concreta praticabi-
lità degli interventi in riferimento alle specifiche
circostanze nelle quali verrebbero condotti.

In ogni caso le esigenze di gestione dinamica del
costo del lavoro, di cui si è detto, ricorrenti sia negli 
attuali mesi di perdurante difficoltà economica, sia
probabilmente nei prossimi mesi di ripresa produtti-
va, in quanto prevedibilmente graduale, presuppon-
gono un approccio analogamente dinamico alla con-
trattazione ed alla regolamentazione aziendale di
contenuto economico. È pertanto opportuno il ricor-
so all’occorrenza a soluzioni emergenziali, quindi
non ordinarie, allineate al contesto emergenziale e 
straordinario indotto dalla pandemia. •

16. In quanto i CCNL, anche quando dispongono solo meri rinvii al dettato codicistico, formalmente regolamentano l'istituto, quindi sembra
configurarsi comunque di fatto un'intesa modificativa di una regolamentazione contrattuale nazionale.
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