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1. Premessa

È stato recentemente approvato, in applicazione della direttiva CEE 15
dicembre 1997, n. 97/81, relativa all'accordo quadro concluso dall 'Unice,
dal Ceep e dalla Ces, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 sul lavo-
ro a tempo parziale (I) .

Tale decreto introduce nel nostro ordinamento una regolamentazione
completa del lavoro a tempo parziale, comprendendo molte novità rispetto
al precedente assetto.

Come noto il codice civile non prevedeva questo tipo (termine usato con
valenza particolare) di contratto come, del resto, sostanzialmente non pre-
vedeva il tipo del contratto a tempo determinato.

Il contratto a tempo parziale è stato introdotto dalla contrattazione privata.
Il nostro ordinamento racchiude una norma di carattere generale che pre-

vede la autonomia negoziale, l'articolo 1322 c.c., norma applicabile senz'al-
tro, nonostante la "specialità" della branca, anche al diritto del lavoro. In ba-
se a tale norma, comma 2, "le parti possono anche concludere contratti che
non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano di-
retti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuri-
dico". Indubbiamente esistono nel caso interessi che giustificano la stipula-
zione di un contratto a tempo parziale sia da parte del datore di lavoro (pre-
senza nell 'organizzazione del datore di lavoro di posizioni per le quali è suf-
ficiente un impegno a tempo ridotto, con conseguente minor costo) sia da
parte del lavoratore (come noto, personale femminile con carico familiare,
personale con particolari specializzazioni difficilmente impiegabili presso

1. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000 e sulle pagine di questa
Rivista, 4, 2000, 696.
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un'unica azienda, soprattutto se di medio-piccole dimensioni, sono sovente
interessati a impiegare solo parte del loro tempo).

Il succedersi nel tempo della stipulazione di contratti a tempo parziale ha
di fatto introdotto nell'ordinamento questo tipo di contratto che si è model-
lato sul contratto di lavoro a tempo pieno, con adeguamento delle regole.

Solo con la legge n. 863/1984 si è avuta una prima regolamentazione legi-
slativa della fattispecie, regolamentazione parziale ma sufficiente a dare un cor-
pus di norme al tipo mentre, nel frattempo, la giurisprudenza aveva contribuito
a fissare regole di condotta, bilanciando gli opposti interessi degli stipulanti (2) .

2. Le principali novità introdotte dal decreto legislativo

Il decreto legislativo, in attuazione della menzionata direttiva n. 97/81/CE,
introduce una regolamentazione del contratto a tempo parziale sistematica ed
abbastanza esauriente.

Le principali novità peraltro sono rappresentate da:
– una nozione più completa del contratto a tempo parziale (articolo l);
– la possibilità e la regolamentazione del lavoro supplementare (articolo 3);
– la possibilità di "clausole elastiche ... in ordine alla collocazione tempora-
le della prestazione lavorativa " (articolo 3);
– il diritto di precedenza (articolo 5);
– il sistema sanzionatorio (articolo 8).

Tra le novità più importanti certamente l'introduzione della clausola ela-
stica e la rimozione del divieto del lavoro supplementare sono da conside-
rare le più significative.

Per entrambe, come per altri aspetti, si è di molto accresciuto il ruolo del-
la contrattazione collettiva, che peraltro, come per diversi istituti, ha antici-
pato la legislazione (si veda infra dopo le tabelle il recente accordo del ter-
ziario che prevede la clausola elastica).

Anche per tali accordi si porrà il problema dell'efficacia soggettiva (co-
siddetto erga omnes) (

3) .

3. Ambito di applicazione e norme applicabili
È necessario premettere che il testo del decreto legislativo richiede ai fi-

ni dell'ammissibilità della clausola elastica e della norma relativa al lavoro

2. Si veda SCOGNAMIGLI0, Diritto del lavoro, Jovene, 1994, 195.
3. Come noto il problema dell'erga omnes è oggetto di un disegno di legge all'esame del
parlamento. Per un esauriente excursus sul problema si può leggere LUNARDON, Efficacia
soggettiva del contratto collettivo e democrazia industriale, Giappichelli, 1999. Pur-
troppo data la natura del nostro saggio dobbiamo limitarci solo a qualche flash. Nel ca-
so, si tratterebbe, a parer nostro, di una ipotesi di contratto gestionale che, in applicazio-
ne dell'accordo quadro, secondo il dettato della clausola 1, deve tenere conto tanto dei
bisogni degli imprenditori che dei bisogni dei lavoratori. A proposito del rinvio legisla-
tivo alla contrattazione collettiva si parla in dottrina di "devoluzione di funzioni sostan-
zialmente normative al contratto collettivo" (pagina 283). Ne deriverebbe una efficacia

supplementare che il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tem-
po indeterminato e nel caso di assunzioni a termine ne ammette l 'operatività
limitatamente alle assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti e per i
quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Per il solo lavoro sup-
plementare i contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono pre-
vederne lo svolgimento anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con
contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.

Ma vediamone la portata effettiva.
La clausola elastica è regolata dall ' articolo 3, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13 e articolo 8 comma 2.
Il lavoro supplementare è regolato dall'articolo 2 (per quanto riguarda la

nozione) e dall 'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, 13, 15.

4. La clausola elastica

È senz'altro l 'aspetto più delicato in quanto coinvolge la persona del la-
voratore e la possibilità di disporre del suo tempo, condizionandone la vita
personale.

Il termine "clausola elastica" è un termine polivalente nel senso che può
assumere vari significati.

Per clausola elastica si intendeva, prima dell ' entrata in vigore del decreto
in oggetto che l ' ha tipizzata, tra l 'altro, o "la pattuizione che contiene la pre-
determinazione della sola durata della prestazione senza indicazione della col-
locazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e al-
l'anno che è lasciata al datore di lavoro" o "la pattuizione che contiene la pre-
determinazione della durata e anche la collocazione dell'orario ma con possi-
bilità del datore di lavoro di variare quest'ultima con decisione unilaterale".

La realtà si presenta peraltro più complessa. Possono infatti presentarsi
le seguenti fattispecie concrete:
a) contratto a tempo parziale con orario lavorativo fissato nella misura e col-
locato: al) variazione della collocazione dello stesso per mutuo consenso;
a2) variazione della collocazione dello stesso per atto unilaterale del datore
di lavoro;
b) contratto a tempo parziale con orario lavorativo fissato nella sua misura
ma non collocato: b1) fissazione e variazione della collocazione dello stes-
so per mutuo consenso, b2) fissazione e variazione della collocazione dello
stesso per atto unilaterale del datore di lavoro.

Per un tipo di clausola elastica ancora più spinta vedi infra, nelle con-
clusioni.

Di conseguenza possiamo distinguere, sotto il profilo soggettivo, una
clausola elastica consensuale ed una clausola elastica unilaterale.

Il dibattito si era aperto in dottrina sul significato dell ' enunciato, contenuto
nell 'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, "distribuzione dell'orario".

La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass., 22 marzo 1990, n.
2382; Cass., 9 novembre 1991, n. 11966; Cass., 17 luglio 1992, n. 8721) in
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un primo tempo, prendeva posizione nel senso dell'ammissibilità delle
clausole elastiche ma con la precisazione che "nel contratto di lavoro
«part-time » il carattere necessariamente bilaterale in ordine ... alla collo-
cazione della prestazione lavorativa in un determinato orario ... comporta
che ogni modifica dell'orario stesso non possa essere attuata unilateral-
mente dal datore di lavoro ... essendo invece necessario il mutuo consenso
di entrambe le parti salvo che nel contratto individuale l'orario della pre-
stazione lavorativa sia determinato soltanto nella durata senza alcuna spe-

ificazione della sua collocazione temporale " .
Tale orientamento faceva salve, con riferimento agli.schemi di fattispe-

cie su delineati, le ipotesi al) e b2).
Ma la Corte Costituzionale con la sentenza dell ' 11 maggio1992, n. 210

andava di contrario avviso negando validità a qualsiasi clausola elastica nel
senso che "il legislatore - secondo l'interpretazione della Corte - ha esclu-
so ... l'ammissibilità di qualunque forma di contratto cosiddetto a chiama-
ta o a comando (ove, con tali formule si intenda far riferimento a rapporti
nei quali il contratto individuale consente al datore di lavoro di decidere in
modo unilaterale quando utilizzare il singolo dipendente) " (4) .

generale del contratto collettivo su cui è stato ampio per decenni il dibattito tra gli stu-
diosi. Al riguardo ci limitiamo, sempre traendo dal testo di Lunardon, a ricordare alcu-
ne delle tesi più significative. Una parte della dottrina riconoscerebbe la "capacità di
fondare l'erga omnes al fatto in sé del ripetuto ricorso legislativo al meccanismo del rin-
vio". Di conseguenza secondo alcuni (Ichino) si verrebbe a riconoscere l'efficacia sog-
gettiva generale in forza dell'acquisizione da parte del contratto collettivo di una sua
"tipicità" sociale ... in modo da "riconoscere meritevole di tutela nel nostro ordinamen-
to la funzione che i sindacati attribuiscono al contratto collettivo". Sull'erga omnes in
generale lascia il problema pragmaticamente aperto la tesi di Scarpelli (pagina 293), se-
condo il quale, con le parole del testo, "solo il collettivo sarebbe in grado di neutraliz-
zare il collettivo e solo il collettivo effettivo", l'erga omnes sarebbe fondato sul princi-
pio di effettività. Molto interessante anche la teoria di Tosi secondo il quale esisterebbe
un continuum del sistema per cui "... una volta verificatosi per una qualsiasi via, l'in-
gresso del rapporto individuale nell'area del sistema contrattuale, il singolo dissen-
ziente non può sottrarsi all'efficacia di specifiche manifestazioni di autonomia colletti-
va a tale area riconducibili".
4. Si veda la sentenza in Mass. giur. lav., 1992, 130, con nota di RONDO. La lettura della
sentenza è interessante perché dà conto del significato che la Corte attribuisce al termi-
ne "distribuzione" e peraltro può essere di utilità nell'interpretazione della nuova nor-
mativa. La Corte spiega che la legge "ha inteso stabilire che, se le parti si accordano per
un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero de-
ve essere determinata la «distribuzione» e cioè la collocazione nell'arco della giornata;
se le parti hanno convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla
settimana inferiore a quello nomale, la «distribuzione» di tali giorni nell'arco della set-
timana deve essere preventivamente determinata; se le parti hanno pattuito che la pre-
stazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere pre-
ventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i
mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto".

Alla sentenza testè citata della Corte Costituzionale seguiva un orienta-
mento della Corte di Cassazione (si veda, ad esempio, Cass., 17 marzo 1997,
n. 2340 e Cass., 26 marzo 1997, n. 2691) un po' involuto che peraltro con-
fermava l'illegittimità delle clausole elastiche (5) .

Col noto parere del l ° giugno 1998 il Ministero del lavoro riaccendeva
il dibattito. Il Ministero, infatti, in risposta alla richiesta di parere di una no-
ta azienda multinazionale, riteneva ammissibili due possibilità di "elasti-
cità" del contratto a tempo parziale: la prima consentiva alle parti del con-
tratto individuale di concordare l ' orario mese per mese o settimana per set-
ti mana, la seconda invece demandava alla contrattazione collettiva, anche
aziendale, la variabilità dell 'orario di lavoro, dando al datore di lavoro la
possibilità di richiedere turni di lavoro variabili, salvo dame congruo preav-
viso al lavoratore (6) .

La normativa approvata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
ammette la clausola elastica - praticamente del tipo corrispondente alla ipo-
tesi al) nello schema da noi su delineato - e introduce una procedura com-
posta di due fasi, una di carattere collettivo e una a livello individuale.

Precondizioni di carattere collettivo (Fase di carattere collettivo)
Prevede l 'articolo 3, comma 7, che "ferma restando l ' indicazione nel

contratto di lavoro della distribuzione dell ' orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all ' anno, i contratti collettivi, di cui all 'articolo 1,
comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di pre-
vedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte
della quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quel-
la inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell 'articolo 2, comma 2." .

Per quanto riguarda i contratti collettivi richiamati ricordiamo che l'arti-
colo 1, comma 3 indica espressamente: 1) i contratti collettivi nazionali sti-
pulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; 2) i contratti col-
lettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e 3) i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all ' artico-
lo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, con
l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto col-
lettivo nazionale applicato.

Analizzando la nuova normativa, osserviamo che, ai fini dell'efficace
previsione di clausole elastiche nel contratto a tempo parziale, è richiesto:
1) in linea generale che le clausole elastiche possano riferirsi solo alla «col-
locazione dell'orario di lavoro», non quindi alla durata: una interpretazione
rigida, che sembra la più vicina alla lettera della norma, porterebbe a re-

5. Le massime possono leggersi in Mass. giur lav., 1997 rispettivamente a pagina 187
con nota di MORGERA e a pagina 371.
6. Per un excursus si veda FANTUZZI, Le clausole elastiche nei contratti di lavoro a tem-
po paziale, in Dir prae lav., 34, 1998, 2291.
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spingere come non valida, ad esempio, la stipulazione di una clausola ela-
stica che preveda, nel rispetto del valore totale e di un valore medio, la va-
riazione del numero di ore giornaliere; una interpretazione meno rigida ,in-
vece, potrebbe consentire, fermo restando l 'orario settimanale una diversa
distribuzione giornaliera;
2) che i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali su visti, applica-
ti dal datore di lavoro stipulante il contratto individuale, "hanno la facoltà (e
quindi non l'obbligo: sarà questa una valutazione ai vari livelli e nei vari set-
tori) di prevedere clausole elastiche ... determinando le condizioni e le mo-
dalità a fronte della quali il datore di lavoro può variare ... (la) collocazio-
ne" dell'orario di lavoro rispetto a quella inizialmente concordata. Dal-
l'enunciato della norma si deduce che, in assenza della previsione contrat-
tuale collettiva, il contratto individuale di lavoro non potrà prevedere alcu-
na clausola elastica. Le condizioni e le modalità richiamate dall 'enunciato
non sono al momento identificabili né prevedibili.
3) che si tratta, a fronte dei presupposti surrichiamati, di una clausola che
consentirà al datore di lavoro di variare la collocazione dell'orario di lavo-
ro. Secondo il tenore letterale la previsione legislativa sembrerebbe corri-
spondere alla fattispecie di cui al punto a2) su visto. Ma in effetti, come ab-
biamo su anticipato, ciò non è, in quanto corrisponde all'ipotesi al). Lo
schema introdotto dal legislatore prevede tre momenti: a) la previsione del-
la contrattazione collettiva; b) il patto col lavoratore; c) l'atto unilaterale del
datore di lavoro. In tale schema l'intervento del datore di lavoro, che deve
essere conforme alla previsione collettiva e alle intese individuali, ha valo-
re soltanto attuativo; in altri termini rappresenta nel procedimento il mo-
mento applicativo, sia pure con la discrezionalità limitata consentita dai pas-
saggi che lo hanno preceduto e che, soprattutto quello della contrattazione
collettiva, ne hanno tracciato la cornice e i confini.

Se ne deduce per il noto broccardo "ubi lex voluit dixit, ubi non voluit
non dixit" che altre possibili clausole elastiche sono vietate, e ciò ancor più
a fronte del rigido dettato dell ' articolo 2 comma 2 che esige che "nel con-
tratto di lavoro a tempo parziale (sia) contenuta puntuale indicazione della
durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell 'ora-
rio di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno",
caducando in tal modo, per quel che potessero valere nel quadro normativo
precedente, anche le aperture del Ministero del lavoro contenute nel parere
sopra richiamato.

Fase gestionale individuale
Tale fase comprende a sua volta tre momenti.

1) Il momento costitutivo per cui "la disponibilità allo svolgimento del rap-
porto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso
del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche con-
testuale al contratto di lavoro". Se ne deduce ovviamente che può essere
successivo, in qualunque momento del rapporto di lavoro.

2) Il momento gestionale per cui, in presenza del patto, il datore di lavoro
può esercitare la facoltà (a questo punto diritto potestativo) di variare la col-
locazione temporale della prestazione lavorativa ma ha l'obbligo (ma piut-
tosto l 'onere) di dare al lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. Lo
svolgimento del rapporto a tempo parziale, ai sensi del comma 7 (esercizio
della clausola elastica con variazione della collocazione temporale della pre-
stazione lavorativa) comporta a favore del lavoratore una maggiorazione
della retribuzione oraria globale di fatto nella misura fissata dai contratti
collettivi. Riteniamo per tutta la durata della diversa collocazione e per tut-
te le ore lavorative. Non è previsto un corrispettivo per la sola stipulazione
del patto (come avviene ad esempio per il patto di non concorrenza).

La variazione della collocazione potrà essere temporanea, per un deter-
minato periodo (per una o più settimane, uno o più mesi, un intero anno), ma
non a tempo indeterminato. Ci si chiede se il datore di lavoro possa chiede-
re al lavoratore di ritornare alla precedente collocazione dell 'orario prima
della cessazione del periodo convenuto e se lo stesso datore di lavoro possa
esercitare più volte la variazione. Sarà sicuramente oggetto di regolamenta-
zione da parte dei contratti collettivi, anche se siamo propensi a convenire
sulla prima ipotesi ma non sulla seconda, considerata la natura del patto che
viene a gravare sul lavoratore.
3) Il momento della cessazione per cui durante il corso di svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di
cui al comma 9, per causali specifiche e tassative (esigenze di carattere fa-
miliare, esigenze di tutela della salute certificate, necessità di attendere ad
altra attività lavorativa subordinata o autonoma). In particolare i contratti
collettivi suindividuati "determinano i criteri e le modalità per l'esercizio
della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di for-
mazione". Altre ragioni obiettive di denuncia potranno essere individuate
dalla stessa contrattazione collettiva. Per l'esercizio del diritto di denuncia è
prevista la forma scritta e sono stabilite delle condizioni da osservarsi, il de-
corso di almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto, un preav-
viso di un mese da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro
(che peraltro potrà rinunciarvi).

La denuncia potrà senz'altro avvenire prima che il datore di lavoro abbia
esercitato il diritto di variare la collocazione dell'orario ma riteniamo che
non possa avvenire dopo che il diritto sia stato esercitato dal datore medesi-
mo, nel corso dello svolgimento del rapporto ai sensi del comma 7 (si pen-
si al lavoratore che nel frattempo trovi altra attività compatibile con l 'orario
iniziale ma non con l'orario variato). Infatti il legislatore ha fatto uso del-
l ' espressione "durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tem-
po parziale", anzicchè far ricorso all 'espressione (altrove usata: si veda il
comma 8) "durante lo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi del
comma 7".

Successivamente alla denuncia la legge ammette la possibilità di stipula-
re un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della
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prestazione lavorativa a tempo parziale con l'osservanza delle disposizioni
previste nell'articolo 3.

A garanzia del lavoratore la norma prevede che "il rifiuto da parte del la-
voratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello
stesso del diritto di ripensamento ... non possono integrare in nessun caso gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento". Dalla lettera della legge si
dovrebbe dedurre che si abbia riferimento al giustificato motivo di licenzia-
mento sia soggettivo che oggettivo. Tuttavia, nel caso di denuncia (o ripen-
samento) qualche perplessità può sorgere dalla circostanza che, soprattutto
in aziende medio-piccole o anche in singoli reparti di aziende di grandi di-
mensioni, il ripensamento del lavoratore possa creare problemi di organiz-
zazione del lavoro. Ed in effetti il giustificato motivo oggettivo potrà veni-
re in essere dopo l'esercizio del ripensamento, per cui non verrebbe colpito
il comportamento del lavoratore di per sé ma la situazione oggettivamente
venuta in essere dopo il comportamento del lavoratore alla quale consegui-
rebbero i presupposti per una risoluzione del rapporto di lavoro, presuppo-
sti che peraltro richiederebbero di essere rigorosamente provati (7).

Quid iuris nel caso di mancanza nel contratto scritto della collocazione
temporale dell'orario di lavoro, determinandosi per tal modo una "elasticità"
originaria del contratto?

La risposta è data dall'articolo 8, comma 2: il giudice provvede a deter-
minare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a
tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi ... o, in
mancanza con valutazione equitativa tenendo conto di vari fattori (respon-
sabilità familiari del lavoratore, necessità di integrazione del reddito con al-
tra attività lavorativa, ma anche esigenze del datore di lavoro).

Da parte nostra riteniamo che potrebbe intervenire prima della pronun-
cia del giudice un accordo tra le parti in merito alla collocazione della pre-
stazione lavorativa che sani la situazione.

Peraltro se analizziamo la situazione di fatto prefigurata dal legislatore ci
troviamo di fronte ad un contratto in cui è stabilita la quantità di ore ma non
la loro collocazione. A questo punto ci domandiamo come si è svolto, di fat-
to, il rapporto nel frattempo. Dobbiamo ritenere che il datore di lavoro, nel-
l'esercizio dei suoi poteri organizzativi e direttivi, abbia stabilito unilateral-
mente la collocazione dell ' orario. La nostra visione della realtà presuntiva-
mente presa a base dal legislatore è confermata dal fatto che è prevista una

7. La nostra interpretazione ci pare trovare riscontro nella normativa dell'accordo quadro
nella Clausola 5 punto b2), dove si dice, sia pure per un aspetto diverso, che "il rifiuto di
un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o
viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento,
senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti
collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che pos-
sono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato". Per tal mo-
do la direttiva fa un distinguo tra il rifiuto in sé e la situazione che si determina succes-
sivamente e che va valutata di per se stessa.

sanzione per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza (o
diciamo noi dell'intervenuta sanatoria tra le parti). Infatti dice la legge che
per il predetto periodo "il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarci-
mento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa".

La norma fa salva, anche in questo caso come nel caso sù visto di de-
nuncia, la possibilità "nel corso del successivo svolgimento del rapporto ...
di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola colloca-
zione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale", il che peral-
tro rientra nelle regole generali fissate nell'articolo 3, le cui disposizioni so-
no puntualmente richiamate.

Conclusioni
Dovendo rispondere alla domanda contenuta nel titolo, senz'altro dob-

biamo osservare che l'apparato introdotto dalla nuova normativa è com-
plesso. Tuttavia è stato dettato dalla necessità di tutelare il contraente debo-
le. Ma prima di giudicarlo è opportuno attendere quali saranno condizioni e
modalità dettate dalla contrattazione collettiva. Solo in quella sede si gio-
cherà la partita sull'uso della clausola elastica nel contratto di lavoro a tem-
po parziale.

Certo la legge non è andata incontro a quell'orientamento dottrinale che
auspicava forme di contratto a tempo parziale ancora più flessibili. In occa-
sione della pubblicazione su un importante quotidiano del commento al sur-
richiamato parere del Ministero del lavoro, un autorevole studioso additava
l'esempio olandese dove era stato introdotto il cosiddetto "contratto a zero
ore" oppure "a chiamata"a proposito del quale "le formule adottate sono va-
rie (zero hours contract, labor on call) ma la sostanza è la stessa. Al presta-
tore assunto come dipendente non viene garantito un orario prefissato: l'im-
prenditore ne potrà richiedere le prestazioni di volta in volta, secondo le ne-
cessità" t8) .

5. Il lavoro supplementare

Un ' altra importante novità che, almeno sulla carta, dovrebbe consentire
un miglior utilizzo del contratto di lavoro a tempo parziale è data dalla pos-
sibilità introdotta dalla nuova normativa di richiedere al lavoratore lo svol-
gimento di prestazioni supplementari.

La nozione di lavoro supplementare è fornita dallo stesso decreto legi-
slativo che all'articolo 1 comma 2 punto e) definisce "per `lavoro supple-
mentare' quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'ora-
rio di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed en-
tro il limite del tempo pieno" (cosiddetto complemento orario).

8. Si veda BIAGI, Ma l'Italia resta indietro nel lavoro "a chiamata", in Il Sole-24 Ore 2
giugno 1998.
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Nella vigenza della normativa precedente il lavoro supplementare era

vietato, "salvo diversa previsione dei contratti collettivi (contratti collettivi
anche aziendali), espressamente giustificata con riferimento a specifiche
esigenze organizzative".

Anche per questo istituto è prevista una fase a livello di contrattazione
collettiva. Il contratto collettivo viene stipulato anche in questo caso dai sog-
getti su visti per la clausola elastica. Il contratto collettivo deve prevedere:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione
di anno (maggior tutela del lavoratore è data dalla circostanza che i contrat-
ti collettivi territoriali o aziendali devono rispettare il limite fissato dal con-
tratto collettivo nazionale: il che non dovrebbe richiedere tale specificazio-
ne considerati gli assetti contrattuali introdotti dall'accordo interconfedera-
le del 3 luglio 1993); b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili nella singola giornata lavorativa. Esistono quindi due tetti da ri-
spettare, uno annuo ed uno giornaliero.

Il lavoro supplementare non può essere richiesto ad libitum dal datore di
lavoro, per addotte esigenze organizzative, ma il contratto collettivo indivi-
duerà le "causali obiettive" specifiche in relazione alle quali è consentito ri-
chiedere al lavoratore le prestazioni supplementari.

Anche in questo caso è previsto un patto. Infatti "l'effettuazione di pre-
stazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavo-
ratore interessato", quindi l'incontro delle volontà delle parti.

Una norma transitoria consente, fino alla stipulazione delle nuove disci-
pline contrattuali, il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima
del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, a pre-
scindere dalla causale e quindi senza necessità di specificarla o, comunque,
anche se specificata, sempre idonea a giustificarne la richiesta. Il tetto del 10
per cento consentito va ragguagliato per periodi non superiori ad un mese e
le ore supplementari sono da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Dal
che si deduce che sono escluse, almeno per il momento, fino alla entrata in
vigore della normativa contrattuale, utilizzazioni concentrate in una setti-
mana e utilizzazioni in misura elevata, il che presuppone una esigenza con-
tingente.

La norma transitoria de qua consente quindi il ricorso immediato al la-
voro supplementare, pur in assenza delle previsioni dei contratti collettivi,
subordinandolo però, per il combinato disposto del comma 15 e del comma
3, al consenso del lavoratore interessato.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. La
contrattazione collettiva potrà prevedere una maggiorazione sull'importo
della retribuzione oraria globale di fatto. Ma è auspicabile che ciò non av-
venga considerato che comunque è richiesto il consenso del lavoratore, per-
ché non farebbe che penalizzare sia il datore di lavoro che lo tesso lavora-
tore.

Altro incentivo per il datore di lavoro all'utilizzo del lavoro supplemen-
tare è dato dal fatto che il decreto legislativo prevede che "in alternativa a

quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della re-
tribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differi-
ti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una mag-
giorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare" il che potrebbe comportare un risparmio di costi e anche
una agevolazione nel calcolo. In assenza di diversa specificazione si deve
opinare che gli istituti retributivi interessati sono sia quelli legislativi che
quelli contrattuali.

Anche in tal caso la nuova normativa tutela il lavoratore nel senso che
"l'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento".

La violazione del divieto di lavoro supplementare comportava nel prece-
dente regime normativo una sanzione amministrativa per ogni lavoratore in-
teressato e per ogni giorno di lavoro, nel regime introdotto dal decreto legi-
slativo in esame comporta invece l'applicazione di una maggiorazione del
50 per cento sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto dovuta
per le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente a quel-
la consentita ai sensi del comma 2, cioè quella prevista dalla contrattazione
collettiva e, nel frattempo, dalla norma transitoria. La maggiorazione previ-
sta può essere elevata dai contratti collettivi. Ma, di più, è stato introdotto
un nuovo istituto quello del "diritto al consolidamento" per cui il lavorato-
re, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai contratti collettivi, potrà ri-
chiedere il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte,
del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale. La ri-
chiesta potrà essere presentata al datore di lavoro e, in caso di diniego dello
stesso, al giudice o anche direttamente al giudice. E certamente una solu-
zione interessante a fronte delle meccaniche trasformazioni del rapporto di
lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto tiene
conto della circostanza che se il datore di lavoro impiega in via "non mera-
mente occasionale" il lavoratore per un tempo superiore a quello concorda-
to ciò significa che esiste una esigenza organizzativa obiettiva e dall'altro
tiene conto delle esigenze del lavoratore cui è lasciata la scelta di chiedere
o non chiedere o chiedere in modo parziale il consolidamento del surplus di
orario. Ci domandiamo se in tali casi l'Istituto di vigilanza può intervenire
nell'azione come litisconsorte. Altro problema interpretativo è dato dal si-
gnificato da attribuirsi al termine "in via non meramente occasionale".

Infine il decreto ha previsto che mantengano validità le pattuizioni dei
contratti collettivi riguardanti l'istituto del lavoro supplementare, già in es-
sere ,"fino alla scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore
ad un anno" dalla sua entrata in vigore.

Conclusioni
Anche in questo caso dobbiamo concludere che il giudizio sulla inciden-

za dell'istituto circa la possibilità di creare nuova occupazione dipenderà dai
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contenuti della contrattazione collettiva attuativa e dalla fisionomia genera-
le che andrà a concretizzarsi. Il deterrente della maggiorazione del 50% del-
la retribuzione oraria globale di fatto per le ore in supero può in taluni casi
risultare più forte della sanzione amministrativa prevista dalla normativa
precedente e varrà comunque a contenerne gli abusi.

6. Le innovazioni in oggetto alla luce della direttiva comunitaria

Per finire, vogliamo fare alcune brevi considerazioni sulla conformità o
non conformità nonché sul fondamento delle norme specifiche che stiamo
trattando (introdotte dal legislatore nell'ordinamento italiano) rispetto alla
direttiva comunitaria o meglio ancora all'accordo quadro che la direttiva ha
interamente recepito.

Da una disamina dell'accordo quadro emerge che nella Clausola 1 punto
b, viene indicato quale oggetto (scopo) dell'accordo quello "di facilitare lo
sviluppo del tempo parziale su base volontaristica e di contribuire all ' orga-
nizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto dei bisogni
degli imprenditori e dei lavoratori " . Ebbene a noi pare, almeno per gli aspetti
che formano oggetto del presente studio, che il decreto legislativo soddisfi ta-
li esigenze. Certamente, infatti, il principio della "volontarietà" è pienamente
e ripetutamente affermato. Per quanto attiene poi all'esigenza di "contribuire
all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro " , anch 'essa appare soddi-
sfatta sia nei confronti dei bisogni degli imprenditori che dei bisogni dei la-
voratori. L'introduzione della clausola elastica e la possibilità di effettuare il
lavoro supplementare, così come delineati dalla nuova normativa, hanno si-
curamente ridotto quella rigidità dell ' istituto complessivo che scoraggiava il
ricorso allo stesso (salvo vedere in futuro i risultati della contrattazione col-
lettiva come sopra evidenziato). Tale scopo ha anche soddisfatto la Clausola 5
punto a). Essa richiedeva che "gli Stati membri ... dovrebbero identificare ed
esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limi-
tare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli " . Ciò è
puntualmente avvenuto dal momento che la suddetta rigidità nasceva dai pro-
fili giuridici dati dal legislatore dell"84 al rapporto di lavoro a tempo parzia-
le e dobbiamo convenire che la loro abrogazione è andata in tale direzione.

7. Tabelle relative agli istituti trattati

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Part-time orizzontale
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
4 h 4h 4h 4h 4h
Totale 20h settimanali

Part-time orizzontale
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
4h 4h — 4h

Part-time verticale giornaliero
lunedì martedì
8h —

mercoledì giovedì
8h —

venerdì
8h

Totale 24h settimanali

Part-time-verticale mensile
Prima decade tutti i mesi Seconda decade tutti i mesi Terza decade tutti i mesi
Tutti i giorni da lunedì
da lunedì a venerdì 8h

Tutti i giorni
da lunedì a venerdì 8h

Totale circa 104h mensili

Part-tiine verticale annuale
Mese di aprile (feste pasquali) Mese di dicembre (feste natalizie)
Tutti i giorni
da lunedì a venerdì 8 ore

Tutti i giorni
da lunedì a venerdì 8 ore

Totale circa 245h annue

Non sempre è agevole distinguere il part-time mensile dal part-time annuale in un con-
tratto di lavoro a tempo parziale, stipulato a tempo indeterminato

Part-tiare misto
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
8h 4h 8h 4h 8h
Totale 32 ore settimanali

Clausola elastica: esempi

Part-time orizzontale giornaliero - Patto scritto - Anzicchè le modalità su viste (totale
20h settimanali)
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
5h 5h 5h 5h
N.B.: ma vedi il testo

Part-time orizzontale giornaliero - Patto scritto - Anzicchè le modalità suviste(totale
12h settimanali)
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

4h 4h 4h

Part-time verticale mensile - Patto scritto - Anzicchè le modalità su viste
Mese di aprile (teste pasquali) Mese di dicembre (feste natalizie)
Seconda e terza decade Seconda e terza decade
tutti i giorni 8h tutti i giorni 8h

Lavoro supplementare

Per orario giornaliero - Consenso del lavoratore - In aggiunta all'orario su visto
lunedì martedì m

-
ercoledì giovedì - venerdì

4h+2h 4h 4h+2h 4h 4h+2h	

Nel periodo transitorio: 10% dell'orario iniziale mensile, nel caso previsto (4hx5 gior-
ni) orario mensile circa h. 86,60.
E ammesso un lavoro supplementare di ca h 8,50, da utilizzare in almeno due settima-
ne,e quindi circa 4,25 ore per settimana.

Totale 12h settimanali
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Part-time nei contratti collettivi

Contratto del Terziario - Settembre 1999
articolo 42 - Rapporto a tempo parziale
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale sia-
no indicati:
1) Omissis.
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai re-
gimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata fra datore di la-
voro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore setti-
manali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti elo lavoratori occupati a
tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative
alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo azien-
dale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale.
3) Omissis.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco
della giornata.
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