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I rinvii legali del Jobs Act

Nel tempo si sono susseguite diverse tecniche normative:

 Legislazione negoziata (concertazione)

 Legislazione delegante o di rinvio

Nel Jobs act la tecnica del rinvio legale presenta una spiccata 

vitalità:

nei diversi decreti attuativi si contano più di 50 deleghe alla 

contrattazione collettiva; nel solo d.lgs. 81/2015 poco meno di 40

Viene confermato ed esteso l’utilizzo di questa tecnica in materia di 

tipologie contrattuali “non comuni” e flessibilità nel mercato del 

lavoro
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I rinvii legali del Jobs Act

Si espande l’uso della tecnica anche nell’ambito della 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato tipico

Il legislatore del Jobs act formula più frequentemente 
di prima dei sistemi di supplenza per il caso in cui la 

contrattazione collettiva non eserciti la delega:

 Stabilisce una norma legale suppletiva 

 rinvia ad una fonte terza: regolamenti ministeriali
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I rinvii legali del Jobs Act

Gli effetti procedurali di questa tendenza producono
un intervento esterno sulle dinamiche intersindacali

 Entrambe le parti sociali sono indotte ad esercitare le deleghe per 
non perdere spazi regolativi e opportunità di scambio negoziale

 Se, però, il sistema suppletivo e il contesto normativo e di fatto 
permettono di paragonare in anticipo e in astratto la norma 
negoziata e quella suppletiva, la parte interessata tenterà di 
sottrarsi alla stipula dell’accordo per applicare la norma 
suppletiva.
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I rinvii legali del Jobs Act

Gli effetti sostanziali di questa tendenza producono
la promozione della flessibilità

Il passaggio dal rinvio semplice al rinvio accompagnato da un sistema 
di supplenza:

 sottrae ai sindacati la facoltà di contrastare/boicottare gli effetti 
della norma flessibilizzante da integrare

 riconosce alla parte datoriale la facoltà di sottrarsi all’accordo per 
favorire l’applicazione della norma suppletiva legale
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I rinvii legali del Jobs Act
La flessibilità effettivamente «liberata» dipende anche dalla 

contrattazione collettiva

 Il disegno politico sotteso al d.lgs. 81/2015 è nella direzione di una
maggiore flessibilità nell’utilizzo datoriale del “fattore lavoro”

 La misura della flessibilità effettiva non è un dato acquisito ma 
dipende dai contenuti della contrattazione collettiva

 E’ interessante chiedersi:
- quali spazi operativi possono essere riconosciuti alle parti

sociali in sede di integrazione del disegno politico e legislativo
del jobs act?

- in che senso e in che misura il jobs act può rappresentare un
terreno di sfida per le parti sociali e per i sindacati dei lavoratori?
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I rinvii legali del Jobs Act

Il rapporto fra contratti collettivi di diverso livello:

esistono differenze “strutturali” fra contratti collettivi?

 In passato è stata negata l’equiparazione del C.A. rispetto ai 

contratti collettivi di diverso livello sul presupposto che il primo 

rappresentasse solo un contratto plurisoggettivo/plurimo (come i 

contratti di società)

 Anche oggi esistono orientamenti che tendono ad esaltare le 

differenze strutturali del C.A. affermando che il contratto aziendale 

non persegue un interesse collettivo ma solo aziendale

 Se ne dovrebbe dedurre che il contratto aziendale non partecipa al 

fenomeno generale della contrattazione collettiva (accomunata 

proprio dalla rilevanza dell’interesse collettivo)
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Questi orientamenti sono discutibili: il contratto aziendale è un 
contratto collettivo come gli altri e le sue specificità/criticità non 
giustificano una sua diversità strutturale né una “forza” normativa 
minore

Profilo storico/sociologico:

Il contratto aziendale 

rappresenta il 

prototipo/archetipo/antesignano 

del contratto collettivo (è nata 

prima la contrattazione 

aziendale)

Profilo giuridico:

Il livello aziendale in materia 

lavoristica è riconosciuto da 

diverse disposizioni costituzionali 

(art. 2, 43, 39 comma IV)
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Unica legge che disciplina la flessibilità in entrata

SEMPLIFICAZIONE

ART. 51 Norme di rinvio ai contratti collettivi

“Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per

contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali,

territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i

contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze

sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale 

unitaria”

Il D.LGS 81/2015
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Il D.LGS 81/2015

INTERPRETAZIONE: 

per contratti collettivi s’intendono anche i contratti di secondo livello

CONTRATTO COLLETTIVO    Territoriale

Aziendale

Possibilità di stabilire in autonomia alcune:

“ REGOLE del GIOCO”

(ISTITUTI CONTRATTUALI)
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PART - TIME

Art. da 4 a 12
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Part - time

Definizioni (Art. 4)

 Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato,

l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del 

D.Lgs. n. 66/2003, o a tempo parziale.

 Abolite le definizioni di part time “orizzontale”,  “verticale” e 

“misto”

 Scompaiono le clausole flessibili e rimangono quelle “elastiche”
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Part - time

Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale (Art. 5) 

 Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai 

fini della prova.

 Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta

puntuale indicazione della durata della prestazione

lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con

riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

 Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,

l’indicazione di cui al co. 2 può avvenire anche mediante rinvio a 

turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
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Part - time

Lavoro supplementare (Art. 6, comma 1)

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore ha la

facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui

all’articolo 3 del D.Lgs. n. 66/2003, lo svolgimento di prestazioni

supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario

concordato fra le parti ai sensi dell’art. 5, comma 2, anche in relazione 

alle giornate, alle settimane o ai mesi.
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Part - time

Lavoro supplementare  (Art. 6, comma 2)

 Se il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare:

il datore può richiederne lo svolgimento in misura non

superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.

Spetta una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto 

del 15%, comprensiva di incidenza su istituti retributivi diretti e 

indiretti.

 In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro 

supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, 

di salute, familiari o di formazione professionale.
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Part - time

Lavoro supplementare (rinvio)

Il lavoro supplementare può essere disciplinato anche in mancanza di 
una previsione del contratto collettivo nazionale, a determinate 
condizioni:

 non può essere superiore al 25% delle  ore di lavoro settimanali 
concordate;

 la maggiorazione prevista deve essere del 15%  della retribuzione 
oraria globale di fatto;

 preavviso 2 giorni lavorativi.

Accordo aziendale che disciplini il lavoro extra 

superando la clausola legale
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Part - time

Clausole elastiche (Art. 6, comma 4) 

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi,  le parti del 

contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto 

CLAUSOLE ELASTICHE, relative alla variazione della collocazione 

temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione 

in aumento della sua durata

Clausole elastiche (Art. 6, comma 5)

Il datore di lavoro può esercitare la clausola elastica nel rispetto di un 

preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le intese tra le 

parti, nonché riconoscendo al lavoratore le specifiche compensazioni 

nella misura o nelle forme fissate dai contratti collettivi.
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Part - time

Clausole elastiche (rinvio)

La norma (comma 4, art. 6) prevede l’utilizzo delle clausole elastiche 
esclusivamente qualora:

 siano disciplinate dalla contrattazione collettiva 

(anche aziendale) 

oppure in assenza si contrattazione: (comma, 6 art.6)

 con l’utilizzo della certificazione del contratto

(…. con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante 

dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da 

un avvocato o da un consulente del lavoro)
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Part - time

Periodo di prova - preavviso – comporto (rinvio)

Rimodulazione in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro 

(comma 2, art.7):

 della durata del periodo di prova;

 del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni;

 quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di 

malattia e infortunio
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LAVORO INTERMITTENTE

Art. da 13 a 18
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Contratto intermittente
Definizione e casi di ricorso (Art. 13)

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo 

determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di 

un datore che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo 

discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai 

contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di 

svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della 

settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto 

collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono 

individuati con decreto del Ministro del lavoro.
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Contratto intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso

essere concluso con:

 soggetti con meno di 24 anni di età,purché le prestazioni lavorative 

siano svolte entro il 25°anno, e con più di 55 anni (anche 

pensionati)

 In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, pubblici 

esercizi e spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è 

ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un 

periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di 

effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. 

In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si

trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
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Contratto intermittente
Divieti (Art. 14)

a) per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi 

precedenti, a licenziamenti collettivi ex articoli 4 e 24 della legge 23 

luglio 191, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse 

mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero 

presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del 

lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione, che 

interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di 

lavoro intermittente;

c) ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in 

applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza
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Contratto intermittente
Forma e comunicazioni (Art . 15)

Il contratto intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti 
elementi:

a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del 
contratto;

b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e 
del preavviso di chiamata (minino 1 giorno lavorativo);

c) trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita e relativa 
indennità di disponibilità, ove prevista;

d) forme e modalità, con cui il datore è legittimato a richiedere l'esecuzion edella
prestazione, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di 
disponibilità;

f) misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in 
contratto.
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Contratto intermittente
Comunicazione amministrativa preventiva

Modalità:
- via e-mail all'indirizzo: intermittente@pec.lavoro.gov.it
- SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le   

12 ore dalla comunicazione.
In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è 
possibile effettuare la comunicazione al numero fax all’Ispettorato 
territoriale competente. 
- prima dell’inizio della prestazione lavorativa (anche nello stesso 
giorno purché antecedentemente l’effettivo impiego) o di un ciclo 
integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni 

Dati  da comunicare:
- i dati identificativi del lavoratore;
- la durata della prestazione (il numero di giorni ma non delle ore).
(la comunicazione potrà indicare la chiamata di più lavoratori e potrà 
essere modificata o annullata entro le 48 ore successive).
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Contratto intermittente

Attivazione del contratto (rinvio)

Per utilizzare lavoratori “a chiamata” occorre, alternativamente:

 una previsione del Ccnl;

 una delle attività previste dal Regio Decreto n.2657/1923;

 l’età del lavoratore (meno di 24 o più di 55 anni);

 un accordo aziendale che disciplini le esigenze e la materia del

rapporto intermittente (comma 1, art. 13)
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Contratto intermittente

Indennità di disponibilità (rinvio)

La contrattazione collettiva, anche decentrata (accordo aziendale), 

può determinare la misura dell'indennità mensile di disponibilità 

(comma 1, art. 16):

 non può essere inferiore a quanto previsto dal decreto del 10 

marzo 2004 del Ministero del lavoro, cioè pari al 20% della 

retribuzione prevista dal Ccnl applicato

Patrizia Gobat



Contratto intermittente

Comunicazione alle rappresentanze sindacali (rinvio)

L’accordo aziendale, infine, può modificare (in maniera più 

favorevole) la cadenza della nuova comunicazione – ANNUALE –

che l’azienda deve fare alle RSA o RSU sull'andamento

del ricorso al contratto di lavoro intermittente

(comma 2, art. 15).

Patrizia Gobat



LAVORO ACCESSORIO

Art. 48
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Lavoro accessorio

Definizione e campo di applicazione (Art. 48)

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono

ATTIVITÀ LAVORATIVE che non danno luogo, con riguardo alla 

totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro in 

un anno civile, rivalutati ogni anno in base all’indice ISTAT.

Fermo il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei 

committenti imprenditori o professionisti, le attività possono essere 

svolte a favore di ogni singolo committente per compensi non 

superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
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Lavoro accessorio

Definizione e campo di applicazione (Art. 48)

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori 

produttivi,compresi gli enti locali, nel limite totale di 3.000 euro 

per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario 

o sostegno al reddito. 

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle 

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli 

accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro 

accessorio.
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Lavoro accessorio

Definizione e campo di applicazione (Art. 48)

Le disposizioni di cui al co. 1 si applicano in AGRICOLTURA:

a) alle attività di natura occasionale rese nelle attività agricole stagionali 

effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25anni di età se iscritti a 

un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, 

compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo 

dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti ex articolo 34,co. 6, DPR 26 

ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 

7.000 euro), che non possono,tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti 

l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
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Lavoro accessorio
Per eliminare gli usi impropri ed illegali è stata emanata una procedura di 
tracciabilità (Circolare n. 1 dell’INL)

I committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche (presso 
Inps, Tabaccai convenzionati, internet Banking, Banche abilitate) uno o più carnet di 
buoni orari, numerati progressivamente e datati.

Le imprese devono comunicare preventivamente, in modalità telematica, il 
nominativo ed il codice fiscale del lavoratore data luogo e durata della prestazione 
lavorativa.

I numeri del fenomeno:Osservatorio sul precariato dell’Inps: tra gennaio e luglio di 
quest’anno stati venduti 84,3 milioni di voucher, con un 
incremento del 36,2% sullo stesso periodo del 2015. 

Questo dopo che nei primi sette mesi del 2015 si era registrato un +73% sullo 
stesso periodo del 2014. I percettori sono così passati dai 24mila del 2008 agli 1,4 
milioni del 2015, e il 37% non ha altri redditi.
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Grazie per l’attenzione
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