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Lavoro
Integrativo,disdettaunilaterale
con salvaguardie—p.24

Sì alla disdettaunilateraledell’integrativo
marestala tuteladeidiritti acquisiti
Contrattiaziendali
Darispettarei livelli
retributivi fissatidalCcnl
di riferimento

mento di determinatemansioni,all’anzianità e,financo,alla “ presenza
in servizio”; di riconoscimento di
mensilità aggiuntive e maggiorazioni su istituti contrattuali.
Segià primadellapandemia,con
lacrisidel
eil diffondersi del fenomeno del cosiddetto dumping

contrattuale, molte realtà hanno
messoin discussionelasostenibilità
dei sistemi finoadalloraconcepiti, la
plateadegli operatori che,nell’era
post Covid, guarderannoalla revisione dei pregressitrattamenti miPaginaacuradi
gliorativi e alla riduzione del costo
del lavoro è destinata a crescere
Valentina Pepe
esponenzialmente,
in unoscenario
La crisisenzaprecedentiinnescata chevedeoggi arischio, in alcuni casi,
dalla pandemiastaimponendo al- la continuità aziendale.
le imprese un radicale ripensaMa lapossibilità peril datoredi lamento degli attuali modelli orgavoro diintervenire unilateralmente
nizzativi. I temi dell’efficientasuitrattamenti in corsodeveessere
del co- attentamenteverificata, in basealla
mento edel contenimento
sto del lavoro giocherannoun fonteistitutiva degli stessi.
ruolo decisivonella partitadel rilancio e,ancor di più,della sopravContratti aziendali
vivenza di molte aziende.
Sei trattamenti in corsosono stati
Negli annidella crescita economiistituiti dalla contrattazioneazienca caratterizzati da un’economia
dale, il datorepuòintervenireanche
espansiva,le impresehannoaccor- unilateralmentesuquestofonte.Ciò
dato ai propri dipendenticondizioni in quantole disposizionideicontratmigliorative rispetto alla regolati collettivi non si incorporano nel
mentazione minima dettatadalla contenutodeicontratti individuali,
legge edalla contrattazione
collettiva maoperanodall’esterno come fonte
nazionale,in un’ottica attrattiva,di eteronomadi regolamento,concorcondivisionedei risultati e di em- rente con la fonteindividuale, sicché
ployer branding.
le precedentidisposizioninon sono
Tali beneficisi sonoconcretizzasuscettibili di essereconservateseti, adesempio,sottoforma di premi condo il criterio deltrattamento più
–spessodisancoratidaparametridi favorevole (articolo
del Codice
produttività – legati all’espleta- civile), cheriguarda il rapporto fra

Valgonoi premie gli scatti
di anzianitàmaturatinella
vigenzadell’accordo
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contrattocollettivo eindividuale.
In questo caso, le modifiche in
sensopeggiorativo nei confronti del
lavoratoresonoquindiammissibili,
maconalcunilimiti. In primoluogo
la modifica, perquantopeggiorativa,
è legittima ovenonnederivi la lesioex arnedella retribuzioneadeguata
della Costituzione che, di
ticolo

sia in meliuschein peius.

© RIPRODUZIONERISERVATA
della
Ip
civile,
Cassazione
stipulanti.
partisez.lavoro,sentenza3542/2021èlegittimasenoncomportalesionedellaretribuzione36dellaCostituzionedatoredilavorodiunaccordoaziendaletempoindeterminatolegittima,purchénonnederivilaexartic
precedentemente
scritta
diversaraggiuntadallestesse
concludenti
fatti
organizzazioniritenutolalegittimitàcontrattiintegrativi
lavoratori
Alcuniimpugnavanolaintegrativoaziendale,perchécomunicatosindacalisoloverbalmente.delcomportamentopossonoconcludersieexarticolo1373,comma
pattuizione
diversa
una
salva
fatta
integrativo
verbale
lLaaziendaleèlegittima,tralepartidisdettadiuncontrattodaldatoredilavoroalleLaCassazionehadatoriale,statuendocheiancheverbalmenteopertalelibertàdellaformariguardaancheilrecessounilaterale2,delC
è
a
del
parte
da
unilaterale
articolo
ex
la
aziendale
accordo
un
disdetta
La
giudici
dai
fissati
ai
risultato
di
premio
illavoratoredelladisdettadell’accordosuoripristino,giudiceglielementipervalutaresuldipendenti,solilavoratori
retribuzione
aletti
aesioneadeguatasilamentadell’abolizionecontrattualeinvocandolanondevesolodedurrelamaancheallegarelaTribunalediRoma,sezionelavoro,sentenzadelcontrattoaziendale,perdonolaAlcunilavoratoriim
e
individuale,
natura
ilavesse
chepremio,ancheseprevistodall’accordodiarmonizzazione,cometalefosseintangibile,perchénontuttiilavoratorisocietà.sentenzadel10giugno2017
la
confermato
ha
Tribunalelegittimitàdelladisdetta,maharitenuto
ttribuitoadellaTribunalediMilano,sezionelavoro,

norma, trova il proprio parametro
nella contrattazionecollettiva nazionale di riferimento.
In secondo luogo, l’intervento
peggiorativo sulle voci della contrattazione integrativa trova un limite invalicabile nelle previsionidel
contrattoindividuale e nei cosiddetti diritti quesiti,già entrati afar parte delpatrimonio di diritti dellavoratore e,cometali, immodificabili.
Rientrano in questafattispecie,ad
esempio, il premio di produttività
maturato nell’anno precedente,anche se il pagamentoè differito all’anno successivo,o gli scattidi anzianità maturati nella vigenza del
contratto poi disdettato.
L’uso aziendale

In assenzadi una fonte collettiva,
ricorre l’ipotesidella “ prassi”o “ uso
aziendale” in presenzadi unreiterato comportamento del datoredi
lavoro, chericonosce spontaneamente ein via continuativa atutti i
dipendenti, o acategoriedi lavorauntrattamentonon
tori omogenee,

previsto né dalla contrattazione
collettiva né dai contratti individuali di lavoro.
L’attuale orientamentogiurisprudenziale intema di“ usoaziendale”,
superandounprecedenteindirizzo,
hastatuito chetalicondizionidi miglior favore integrano un obbligo
unilateraledi caratterecollettivo del
datoredi lavoro e nonsi inseriscono,
exarticolo
del Codice civile nei
contratti individuali.
Pertanto, per agire sugli effetti
dell’uso aziendale sarà possibile
operare mediante contrattazione
collettivachepotràmodificarel’uso
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