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Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 6 del 2 ottobre 2019, ha offerto chiarimenti
sulla stipula di contratti stagionali nel settore radiotelevisivo.
Viene confermato che nell’attuale ordinamento, fino a che le attività stagionali non saranno
individuate da apposito D.M., come previsto dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, è
consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico,
impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata
prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al D.P.R. 1525/1963.
Il Ministero conferma inoltre la possibilità per la contrattazione collettiva, nel vigente
ordinamento, di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali, in aggiunta a quelle
attualmente previste dal D.P.R. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di
lavoro subordinato a termine, come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21,
commi 01 e 2, 23, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del
lavoro, con la risposta a interpello n. 6 del 15 luglio 2019, ha offerto chiarimenti in merito
all’obbligo di cui articolo 148, comma 1, D.Lgs. 81/2008, in caso di lavori in quota.
La Commissione ha ritenuto non sussistente il “contrasto”, rilevato dall’istante, tra gli articoli
148 e 111, D.Lgs. 81/2008. In particolare, viene precisato che l’articolo 148, riguardante i
lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel
caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il
lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in
grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali
di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti
atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette. La norma de qua è, dunque, una
disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111, che disciplina i lavori in
quota e, come tale, risulta prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie
espressamente previste.
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È stata approvata nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 6 del 30 settembre 2019 la nota
di aggiornamento al Def (c.d. Nadef), che ha previsto, tra l’altro, la riduzione delle tasse sul
lavoro da luglio 2020 per i lavoratori con reddito annuo fino a 26.000 euro. Al momento è allo
studio la modalità di attuazione della misura.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 luglio 2019, n. 19270, ha stabilito che i
lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo
indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si può dare rilevanza differenziale
solo alle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le
caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate. Sono, peraltro, inidonee a
legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a
tempo determinato le questioni, anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti.
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di Riccardo Girotto

Il diritto sindacale italiano visse un’epoca particolare, conosciuta come “corporativismo”. In
questo periodo i contratti collettivi acquisirono il potere di vere e proprie leggi:
– vigeva un unico contratto collettivo per ogni settore;
– l’efficacia di ogni contratto collettivo si estendeva trasversalmente a tutti i datori e tutti i
lavoratori del settore, senza possibile diversa opzione;
– ogni contratto collettivo risultava inderogabile in pejus, generando, altresì, una sostituzione
automatica delle clausole in perdita inserite nei contratti individuali.
A corollario di questo diritto sindacale certo, ma estremamente vincolato, venne sviluppato il
Titolo I, Libro V, cod. civ., focalizzato nel colmare i limitati spazi interpretativi che venivano a
crearsi nelle operazioni di applicazione contrattuale. Il diritto sindacale mirava, però, un
obiettivo più alto, chiamato libertà, che prontamente venne recepito dalla Carta
Costituzionale. L’articolo 39, Costituzione, propose una travolgente inversione di tendenza:
poco apprezzata, poco conveniente, spesso poco nota a soggetti distratti (e qui si allunga il
naso).
Però la libertà, tanto più se distante dalle regole del riconoscimento, produce una sensazione
di piacere e stimolò la più spinta e variegata produzione contrattuale. Vennero pian piano
superati i concetti di settore e categoria, l’area merceologica venne individuata solo dal diritto
civile in sede di confezionamento contrattuale.
Il problema è che “liberi tutti” non vuole dire “liberi alcuni”, vuol dire “liberi proprio tutti”, con
pieno diritto per chiunque, simpatico o meno, di formare sigle sindacali e creare contratti
successivamente applicati dalle aziende. Reso per gran parte inapplicabile il chiaro Titolo I,
Libro V, cod. civ., giurisprudenza, dottrina e Legislatore si interrogarono più volte per capire
come controllare tutto questo, talvolta scivolando in sviste di rilievo costituzionale.
La sfida dei nostri giorni, però, spinge verso una verifica dei diritti regolati dal Ccnl, verso la
definizione di standard minimi che tornino a guidare l’applicazione contrattuale tramite
forzature legislative e sistemi di controllo amministrativo dall’interpretazione rigida. Viene
utilizzato come deterrente il recupero delle agevolazioni in caso di mancata applicazione di
precisi Ccnl, azione introdotta a sorpresa e tutt’ora cavalcata.
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Da settembre 2019 la triplice alleanza sindacale può vantare la stipula di una convenzione
diretta con l’INL, convenzione dalla quale risultano escluse tutte le diverse sigle, tesa a unire i
soggetti che regolano e quelli che controllano, verso un obiettivo oramai non più celato.
Personalmente, sono stato investito dalla grande curiosità di capire quali sanzioni
affliggeranno il datore di lavoro disobbediente alla logica della convenzione che impone la
comunicazione delle deleghe all’Inps, stante che tutta la procedura parte da lì.
Allo stesso modo, attendo di capire i sistemi di penalizzazione e controllo degli errori
nell’invio dei dati. In caso di perseveranza nella sottoscrizione congiunta dei Ccnl da parte
della triplice il problema non sussiste; residua, quindi, il caso di sottoscrizione di contratti
separati, ma ogni sigla se ne guarderà bene dopo che i trascorsi recenti sono serviti da buona
lezione. Insomma, il valore giuridico di questi dati rischia di perdersi, mentre il valore pratico è
fondamentale e deriva dall’abilitazione dei contratti come unici applicabili.
Certo, potranno comunicarsi anche deleghe a sindacati non firmatari della convenzione: sia
chiaro, diciamo che è come se a inizio campionato 3 squadre decidessero le regole da
applicare a tutte le altre squadre iscritte, con tanto di avvallo da parte dell’ente verificatore. Se
vuoi partecipare sai che le regole sono queste e l’INL le ha ben sottoscritte.
Ancora pochi passi e poi torneremo a un diritto sindacale certo e non più transitorio, con
contratti collettivi dall’efficacia molto vicina a quella di Legge:
vigenza di un unico contratto collettivo per ogni settore;
efficacia di ogni contratto collettivo verso tutti i datori e tutti i lavoratori del settore,
senza possibile diversa opzione;
ogni contratto collettivo inderogabile in pejus, tale da generare una sostituzione
automatica delle clausole in perdita inserite nei contratti individuali.
Potete confrontarlo con il periodo corporativo se volete, il tutto fino a un chiaro intervento
costituzionale. Anzi no, quello stavolta c’è già.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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