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La crisisenzaprecedentiinnescata
dallapandemiastaimponendo al-
le imprese un radicale ripensa-

mento degliattuali modelli orga-
nizzativi. I temi dell’efficienta-
mento edel contenimentodelco-

sto del lavoro giocherannoun
ruolodecisivonella partitadel ri-
lancio e,ancordipiù,dellasoprav-

vivenza di molteaziende.
Negli annidella crescitaeconomi-

ca caratterizzati da un’economia
espansiva,le impresehannoaccor-

dato aipropridipendenticondizioni
migliorative rispetto alla regola-

mentazione minima dettatadalla
leggeedalla contrattazionecollettiva

nazionale,in un’otticaattrattiva,di

condivisionedei risultati e di em-
ployer branding.

Tali beneficisi sonoconcretizza-

ti, adesempio,sottoformadipremi
–spessodisancoratidaparametridi

produttività– legati all’espleta-

mento dideterminatemansioni,al-
l’anzianità e,financo,alla “ presenza
in servizio”; di riconoscimento di

mensilità aggiuntivee maggiora-

zioni suistituti contrattuali.
Segiàprimadellapandemia,con

lacrisidel eil diffondersi delfe-

nomeno del cosiddetto dumping
contrattuale, molte realtà hanno
messoindiscussionelasostenibilità
dei sistemi finoadalloraconcepiti, la

plateadeglioperatori che,nell’era
postCovid, guarderannoalla revi-

sione deipregressitrattamentimi-

gliorativi eallariduzione delcosto
del lavoro è destinata a crescere

esponenzialmente,inunoscenario
chevedeoggi arischio, inalcuni casi,
lacontinuità aziendale.

Malapossibilità peril datoredi la-

voro diintervenireunilateralmente
suitrattamentiin corsodeveessere
attentamenteverificata, in basealla

fonteistitutiva degli stessi.

Contratti aziendali
Sei trattamenti in corsosonostati
istituiti dalla contrattazioneazien-

dale, il datorepuòintervenireanche
unilateralmentesuquestofonte.Ciò
in quantoledisposizionideicontrat-
ti collettivi non si incorporano nel

contenutodeicontratti individuali,
maoperanodall’esterno comefonte
eteronomadi regolamento,concor-
rente conla fonteindividuale, sicché

leprecedentidisposizioninonsono
suscettibili di essereconservatese-

condo il criteriodeltrattamentopiù
favorevole (articolo del Codice

civile), cheriguarda il rapportofra
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contrattocollettivoeindividuale.
In questocaso,le modifiche in

sensopeggiorativo nei confrontidel

lavoratoresonoquindiammissibili,
maconalcunilimiti. In primoluogo
lamodifica,perquantopeggiorativa,

èlegittimaovenonnederivi la lesio-

nedella retribuzioneadeguataexar-
ticolo della Costituzioneche,di

norma, trova il proprio parametro
nella contrattazionecollettiva nazio-

nale di riferimento.

In secondoluogo, l’intervento
peggiorativo sulle voci della con-

trattazione integrativa trovaun li-
mite invalicabile nelleprevisionidel

contrattoindividuale enei cosiddet-
ti diritti quesiti,già entratiafar par-
te delpatrimonio didiritti dellavo-

ratore e,cometali, immodificabili.
Rientrano in questafattispecie,ad
esempio,il premio di produttività
maturatonell’anno precedente,an-
che seil pagamentoè differito al-

l’anno successivo,o gli scattidian-

zianità maturati nellavigenzadel

contratto poi disdettato.

L’uso aziendale
In assenzadi unafonte collettiva,
ricorre l’ipotesidella “prassi”o “uso
aziendale”inpresenzadi unreite-
rato comportamentodel datoredi

lavoro, chericonosce spontanea-

mente ein via continuativaatutti i
dipendenti,oacategoriedi lavora-

tori omogenee,untrattamentonon
previsto né dalla contrattazione
collettiva né dai contratti indivi-

duali di lavoro.
L’attuale orientamentogiurispru-

denziale intemadi“ usoaziendale”,
superandounprecedenteindirizzo,
hastatuitochetalicondizionidi mi-

glior favore integrano unobbligo
unilateraledi caratterecollettivo del

datoredi lavoro enonsiinseriscono,
exarticolo delCodicecivile nei
contratti individuali.

Pertanto, per agire sugli effetti
dell’uso aziendale sarà possibile

operare mediante contrattazione
collettivachepotràmodificarel’uso

siain meliuschein peius.
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