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   Circ. 28/10 

  
 
           

Cari amici e compagni, 
 
come ben sapete il Collegato Lavoro (oggi ddl. 1441 quater-d)  ha suscitato opinioni 
contrastanti ed in particolare l’intervento del Presidente della Repubblica (scaricabile dal 
sito UIL nella pagina “politiche del lavoro”) pone al Parlamento la questione della 
revisione, ancorché parziale, della Legge.  
 
La discussione si è incentrata sul tema dell’arbitrato che ha trovato una prima risposta con 
le linee guida per un avviso comune relativamente allo stralcio delle norme sul 
licenziamento.  
 
Rimangono però altre delicate questioni sulle quali abbiamo elaborato alcune 
riflessioni, per adesso informali, che vi alleghiamo, e che riassumono anche atti formali 
che abbiamo compito durante il lungo iter parlamentare delle legge e sui quali vi abbiamo 
informato con una nota nelle scorse settimane, che allargava la nostra riflessione anche 
sui temi relativi al contratto a tempo determinato, lavoro sommerso, apprendistato in 
diritto-dovere, collaborazioni coordinate e continuative.   
 
 

Fraterni saluti. 
            
 
 
   
        Il Segretario Confederale UIL 
                      (Guglielmo Loy)                         
    
 
  
 
All.to 
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                                                                     Servizio Politiche del Lavoro 

 
 

COLLEGATO LAVORO: RIFLESSIONI UIL SU CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI 
 
 
Il 4 dicembre 2008, avevamo sollevato come UIL, in sede di audizione al Senato, delle osservazioni e 
perplessità su alcuni aspetti dell’attuale disegno di legge 1441 quater-D (Collegato Lavoro). 
 
Gli interventi innovativi introdotti sono vari, come spesso accade, con un mix di norme attinenti alle materie 
più disparate. 
Tutto ciò non solo in barba alla tanto decantata “semplificazione”, ma alcune volte, come è accaduto con le 
novità introdotte nel Collegato, a discapito dei sistemi di tutele dei lavoratori. 
 
Ci riferiamo in particolare a quello che oggi, a seguito del lungo iter parlamentare, è diventato l’art. 30 del 
Collegato Lavoro che ha ad oggetto “clausole generali e certificazione del contratto di lavoro” sul quale nel 
corso dell’audizione abbiamo mostrato preoccupazioni per il restringimento del potere valutativo, 
interpretativo e, soprattutto, di merito del Giudice, rispetto alla volontà delle parti. 
 
I contenuti originari di tale articolo, nel coso dei 4 passaggi Camera-Senato non sono cambiati nella 
sostanza, per cui le nostre perplessità restano le medesime di allora. 
 
L’istituto della Certificazione dei contratti, in questi anni, si è soprattutto caratterizzato per la sua scarsa 
diffusione, ed oggi, attraverso il Collegato Lavoro, che ne amplia notevolmente la funzione, assume un ruolo 
preminente  nell’azione regolatoria del contenzioso in materia di lavoro. 
 
In tema di interpretazione delle “clausole generali”, l’articolo 30, al comma 1, dispone che il controllo 
giudiziale sia vincolato esclusivamente alla verifica di legittimità del contegno o dell’atto aziendale, con 
l’obiettivo di impedire al Giudice di poter entrare nel merito delle valutazioni tecniche, organizzative e 
produttive le quali rientrerebbero solo nella sfera di interesse del datore di lavoro o del committente.  
Nel sottolineare la nostra contrarietà all’introduzione di tale vincolo, che eroderebbe il potere di valutazione e 
la terzietà del giudizio, ci corre l’obbligo di ricordare come i casi di recesso, come ad esempio il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, siano sempre legati a scelte di merito e che, come ha fatto 
notare il Comitato per la legislazione della Camera, “spetta la Giudice, nell’ambito del proprio sindacato 
di legittimità, svolgere l’accertamento di quelle valutazioni tecniche che costituiscono i presupposti 
di fatto dei provvedimenti adottati” dal datore di lavoro o dal committente.  
 
Analogamente, con il comma 2, si dispone che al Giudice venga sottratta la potestà di entrare nel 
merito delle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione dei contratti, comprese le clausole 
in essi contenute. 
Sembra quindi eccessivo il potere regolatorio e vincolante attribuito alla contrattazione individuale 
laddove certificata, con la quale il legislatore sembra voler assegnare valore decisivo ed inoppugnabile alla 
volontà manifestata dalle parti al momento della conclusione del contratto.  
 
Con il terzo comma il legislatore entra nel merito delle tematiche legate al licenziamento indicando specifici 
riferimenti dei quali il giudice dovrà “tener conto” nel valutare le motivazioni poste a base del 
licenziamento stesso e, pur non intervenendo sulla disciplina sostanziale della legge che regola i 
licenziamenti, si inserisce pericolosamente nella sua pratica applicazione in fase di giudizio. 
Infatti, ed anche in questo caso, si tenta di limitare l’autonoma capacità di valutazione del giudice sui concetti 
di giusta causa e giustificato motivi posti alla base del recesso, vincolandoli alle previsioni elencate nei 
contratti collettivi, che oggi sono considerati solo criteri orientativi di giudizio o, peggio ancora, alle 
tipizzazioni eventualmente inserite nei contratti individuali certificati. 
 
Estremizzando il concetto sarebbe possibile che l’imprenditore inserisca nel contratto individuale di 
lavoro ogni arbitraria ipotesi di giustificato motivo o giusta causa di licenziamento, ne certifichi poi la 
validità attraverso le commissioni preposte e, successivamente, intimare (senza conseguenza alcuna) il 
licenziamento al verificarsi di una delle previsioni individuate.  
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Appare quindi evidente, al momento della definizione delle cosiddette tipizzazioni di giusta causa e 
giustificato motivo, sia il ruolo che dovrà essere svolto dalle commissioni di certificazione che quello 
riservato alla contrattazione collettiva. 
In particolare, per quanto riguarda la contrattazione collettiva, nella norma non vengono indicati specifici 
livelli di attribuzione (es. CCNL), lasciando, quindi, aperta la possibilità che, su tale delicata materia, possano 
intervenire anche intese di livello territoriale se non addirittura contratti di livello aziendale. 
 
Pertanto, nel ribadire la contrarietà a porre vincoli non congrui all’esercizio di giudizio di legittimità in caso di 
recesso, riteniamo necessario segnalare come, la norma in oggetto, snaturi profondamente lo spirito 
con il quale il legislatore istituì la procedura di certificazione, di cui al Dlgs 276/03 che, in origine, era 
prevista solo per alcune tipologie di lavoro e, successivamente, estesa a tutte le tipologie di contratto.  
 
Ed è proprio in questa ottica che va visto il nostro dissenso alla ulteriore modifica introdotta con il 
comma 4, che muta profondamente le finalità dell’istituto della certificazione: da elemento regolatore 
del contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, interviene su tutto il contenzioso 
in materia di lavoro, permettendo alle parti la pattuizione delle clausole più disparate all’interno del 
contratto di lavoro, con evidente possibile coercizione della volontà della parte debole.  
 
Alla stessa stregua va considerata l’estensione, a tutte le sedi di certificazione, della volontà abdicativa e 
transattiva delle parti di cui all’art. 2113 c.c. prevista nel successivo art. 31,comma 12.  
Infatti, l’esercizio della delicata materia delle rinunzie e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da 
disposizioni inderogabili di legge e da accordi collettivi, è attualmente riservata alle sole commissioni di 
certificazione costituite presso gli Enti Bilaterali di cui all’art. 76 comma 1° lettera a) della 276/03, in quanto 
rappresentative sia delle organizzazioni datoriali che di quelle di rappresentanza dei lavoratori.  
L’estensione dell’esercizio di tale facoltà a tutte le sedi di certificazione, non garantirebbe più 
l’equilibrio e la bilaterilatà necessaria a regolare materie, di grande rilevanza per il lavoratore, che devono 
trovare la loro ragion d’essere all’interno di processi regolati e codecisi dalle parti sociali. 
 
E’ vero che il mercato del lavoro è in continua evoluzione; è vero che occorre semplificare; è vero che le 
aziende hanno bisogno di flessibilità; ma queste 3 condizioni non possono che andare di pari passo con la 
garanzia di mantenere, se non di alzare, la soglia delle tutele garantite dalla contrattazione collettiva e di 
certezza dei diritti dei lavoratori, tutti. 
 
Non possiamo, quindi, che condividere le riflessioni e le proeccupazioni espresse dal Presidente 
Napolitano, nel Suo messaggio di rinvio alle Camere del DDL Collegato Lavoro. 
 
Partendo, appunto, dall’istituto della certificazione dei contratti, che è la parte su cui va posta maggiore 
attenzione dell’intero impianto normativo. Questa nasceva, come accennato, nel 2003 con l’intento di 
limitare il contenzioso giudiziale circa la qualificazione giuridica di alcuni e nuovi contratti (tipologie) di lavoro.  
 
Oggi, invece, la certificazione si estende a tutti i “…contratti in cui sia dedotta, direttamente od 
indirettamente, una prestazione di lavoro”, e con un ruolo che va ben al di là di quello previsto in 
origine: non solo certifica la qualificazione giuridica di un contratto (es: certificare la genuinità di un 
contratto di lavoro a progetto), ma certifica il contratto nella sua interezza, comprese eventuali nuove 
tipizzazioni di “giusta causa e giustificato motivo” che le parti inseriranno nel contratto, e potrà 
certificare, da ultimo, la clausola compromissoria con la quale le parti potranno “volontariamente” 
devolvere ad un arbitro (in luogo del giudice) le controversie che nasceranno dal contratto. 
 
Ciò che maggiormente preoccupa della certificazione oltre al contenuto da certificare, è “chi” certificherà i 
contratti. A nostro avviso dovrà essere, necessariamente, un soggetto che dovrà valutare attentamente non 
solo il contenuto del contratto, ma il rispetto dei diritti in esso contenuti, che non dovranno essere 
peggiorativi rispetto a quanto previsto da leggi e da contratti collettivi ed, in primis, rispetto al 
dettato costituzionale. 
 
E’ logico che, in assenza di tali presupposti, o della non osservanza alla totalità di tale tessuto normativo di 
protezione per la parte contrattuale più debole, il ruolo del soggetto certificatore non avrebbe senso se non 
quello di un soggetto che potrebbe certificare, anche al ribasso, tutele minime che la contrattazione collettiva 
e le norme hanno costruito negli anni.  
E’ quindi fondamentale che l’organo certificatore sia “garante” del bilanciamento delle tutele. Da qui 
deriva il dubbio sull’estensione ai Consulenti provinciali del Lavoro dell’abilitazione a certificare i 
contratti in quanto si tratta di soggetti che, normalmente, operano “per conto” dei datori di lavoro.   
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Inoltre la sponsorizzazione della certificazione dei contratti individuali, non trova riscontro solo nel Collegato 
Lavoro, ma anche nella Direttiva Sacconi agli organi ispettivi nella quale si invitano gli stessi ispettori a 
soprassedere, in caso di accessi ispettivi nelle aziende, nei confronti dei contratti certificati, per 
orientare le ispezioni solo nei confronti di contratti non certificati o assenza di contratti.  
 
La certificazione dei contratti individuali si presenta, quindi, se non correttamente governata, come 
“testimonial” della vittoria del più forte sul più debole; del contratto individuale sul contratto 
collettivo; della destrutturazione dei diritti rispetto al principio della garanzia dei diritti dei lavoratori; 
della vittoria del lavoro irregolare (grigio) sul lavoro regolare. 
 
La certificazione dei contratti individuali dovrà, quindi, essere ben disciplinata sia dal punto di vista di “chi 
certifica” sia “di cosa si certifica” (secondo noi, pur in presenza di una volontà delle parti, non può 
spingersi in una riduzione di tutele e diritti al di sotto del minimo previsto da leggi e dalla contrattazione 
collettiva). 
 
Se, come richiama l’art. 30, al comma 3 la contrattazione individuale può prevedere tipizzazioni di 
giusta causa e giustificato motivo, è facile immaginare che possano essere inserite nei singoli 
contratti individuali motivi di licenziamento meno gravi rispetto a quelli previsti dai contratti 
collettivi, con minori garanzie per il singolo lavoratore, creando, inoltre, una discriminazione 
all’interno della stessa azienda tra lavoratore e lavoratore, poichè potranno, per assurdo, essere 
previste cause di licenziamento ad personam.   
 
Ecco perché riteniamo che la certificazione, oltre a dover essere ben regolamentata, dovrà essere 
conferita ad un organo che sia effettivamente “terzo” o “bipartisan”, proprio per evitare il rischio di 
una potenziale compromissione dei diritti del lavoratore. 
 
Ma la certificazione presente nell’articolo 30 non viaggia da sola, poiché la ritroviamo presente nel 
successivo articolo 31, dove si parla di “arbitrato”, sul quale, come UIL, non siamo pregiudizialmente 
contrari.  Tutt’altro. 
 
Il legislatore, lascia alle parti del contratto la decisione di rinviare al “solo” arbitro, in luogo del giudice, le 
controversie scaturenti dal contratto individuale, attraverso la sottoscrizione di “clausole compromissorie 
certificate”. In tal caso, l'arbitro, dice il disegno di legge, dovrà decidere “secondo equità” e non secondo 
legge (tale espressione è, a nostro dire, troppo vaga e si presta a varie interpretazioni).  
 
Inoltre, in tema di licenziamenti, anche in presenza di un Accordo Interconfederale (avviso comune) che ha 
stabilito che la clausola compromissoria escluda la devoluzione ad arbitri dei licenziamenti, aspetto che 
riteniamo giustissimo, rimanendo la materia comunque di competenza del giudice, questi dovrà comunque 
“tener conto”, sulla base dell’articolo 30, delle cause di licenziamento “tipizzate” dalle parti nel 
contratto individuale certificato, che potrebbero garantire minori tutele di quelle previste dalla 
contrattazione collettiva. 
 
Ciò su cui occorre lavorare, quindi, non è sul fatto se sia più o meno buono lo strumento dell’arbitrato, 
quanto analizzare il problema a monte: partire dal ruolo che vogliamo dare ai contratti individuali certificati, 
se fonte di garanzia per i lavoratori o di abbassamento delle tutele.  
Nel primo caso, la garanzia sarà data dal ruolo e dalla composizione degli organi di certificazione che 
dovranno garantire il giusto bilanciamento di tutele; tutele che, per il lavoratore, dovranno avere come base i 
diritti costituzionalmente garantiti e quelli previsti dalla legge e dai contratti collettivi. Quello che è previsto 
dalla contrattazione collettiva è il "diritto minimo del lavoratore" (potrebbe essere definito "il diritto minimo 
essenziale" al di sotto del quale non si può andare). Altrimenti vi è il rischio, concreto, che venga meno il 
ruolo della contrattazione collettiva. 
Per cui se il contratto individuale certificato si atterrà a tali parametri, verranno meno anche i timori di 
devolvere la controversia al solo arbitro, poiché vi è alla base il rispetto dei diritti. 
 
Se, al contrario, ogni contratto individuale certificato potrà prevedere qualunque tipo di 
abbassamento di tutele per il lavoratore, anche rispetto ai contratti collettivi, il certificare una 
clausola compromissoria di devoluzione ad arbitri delle controversie, non farà altro che aumentare il 
rischio di un depauperamento di tutele per il lavoratore, poiché l’arbitro analizzerà il caso secondo 
“equità” e non secondo il rispetto della legge. 
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