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La proposta dei sindacati sollecita comun-
que l’attivazione di agevolazioni fiscali e 
contributive già previste dalla legge.
Se il buongiorno si vede dal mattino, il 
confronto tra sindacati e aziende non sarà 
facile. Nel presentare la proposta, Susanna 
Camusso, leader della Cgil, ha accusato 
Confindustria di avere una visione “vec-
chia come il mondo”, ovvero quella di un 
sistema di produzione che “funziona sulla 
riduzione dei costi e ha bisogno di ridurre i 
salari” cui se ne accompagna un’altra altret-
tanto vetusta: che i due livelli di contratta-
zione siano alternativi. 
Spiega Emilio Miceli, segretario nazionale 
della Filctem Cgil (chimici-farmaceutici). 
“Il primo livello conserva alcune caratteristi-
che e contiene la difesa del potere d’acquisto 
dei salari. La novità più importante del do-
cumento è che conferisce al contratto nazio-
nale la sovranità piena di decisione sulle ma-
terie da discutere al primo e secondo livello. 
Mentre prima c’era l’accordo interconfede-
rale che decideva cosa andava al primo e cosa 
al secondo, adesso sarà il ccnl a farlo. Cambia 
l’asse: superiamo la vecchia logica secondo 
cui al secondo livello si poteva solo discutere 
di prestazioni lavorative, gli orari etc.”. 
Miceli tenta di sfatare il mito di una Con-
findustria decisa a giocarsi tutto sulla 

contrattazione di secondo livello. “Non ci 
credo nemmeno se lo vedo. Loro il secondo 
livello di contrattazione non lo vogliono 
perché non vogliono che sia esteso a tutti. 
Una parte del sistema produttivo lo rifiuta 
e Confindustria sbatte contro questa cosa”.
Il settore chimico-farmaceutico – a ottobre 
scorso – ha rinnovato il proprio contratto 
nazionale di categoria (170 mila addetti, 
3 mila imprese), recuperando un delta in-
flattivo fissato a 75 euro nel triennio; pre-
vedendo un aumento in busta paga pari 
a 90 euro in tre tranche tra gennaio 2017 
e dicembre 2018. In più ha affermato la 
necessità di una migliore diffusione della 
conoscenza del contratto stesso tra i lavo-
ratori, attraverso la specifica formazione 
obbligatoria delle rappresentanze sindacali 
unitarie (rsu). Imprese e sindacati hanno 
condiviso l’idea che vada incentivata una 
contrattazione di secondo livello, attenta 
alle esigenze aziendali e finalizzata a mi-
gliorare competitività e occupabilità.
Secondo Miceli, per molte delle cose dette 
finora, ciò sarebbe avvenuto in contrasto 
a certi orientamenti confindustriali. “Ab-
biamo fatto il rinnovo sfidando le ire del 
mondo. Mentre Confindustria immagina 
la trasformazione del salario contrattuale 
nazionale in bonus, seguendo la linea di 

Marchionne e di Federmeccanica, noi con 
Federchimica e Farmindustria abbiamo 
condiviso un modello pur sempre basato 
sul contratto nazionale in cui gli aumenti 
salariali vanno sui minimi. Poi parliamo 
anche di welfare e di altre cose. In questo 
senso c’è una differenza molto marcata tra 
il contratto chimico-farmaceutico e la pro-
posta di Confindustria. Loro dicono che i 
soldi sono bonus e che l’idea del minimo 
deve essere superata. Federmeccanica l’ha 
spiegata un po’ meglio tirando la classica 
riga secondo cui chi è sotto il minimo ac-
cede all’aumento e chi è sopra invece no. 
Noi abbiamo difeso un principio diverso 
e da questo punto di vista il contratto dei 
chimici-farmaceutici è visto come il fumo 
negli occhi”.
Come da consuetudine tra le controparti 
e come riferito dalle cronache a ridosso del 
rinnovo, se non per il recupero del delta in-
flattivo, la trattativa, preparata per tempo, 
è filata liscia. Chiude Miceli: “Secondo i 
calcoli di Federchimica-Farmindustria il 
delta inflattivo valeva 85 euro: se doveva-
mo restituirli non c’era più il contratto. Ma 
la difficoltà iniziale è stata superata con una 
serie di accorgimenti che ci hanno comun-
que consentito di incrementare i salari sulla 
base dell’inflazione”. 

addirittura alle esigenze vitali. Ci sono 
state sentenze della Corte Costituzionale 
e della Corte di Cassazione secondo cui il 
minimo di contrattazione collettiva, riferi-
to a ciò che si presume intangibile, coinci-
de con quello che di meno non si può dare 
proprio perché è contrario all’articolo 36 
della Costituzione, in quanto non idoneo 
a sopperire le esigenze di vita”. Fin qui il 
baluardo. Sul resto si può discutere. “L’in-

pensa Massimo Compagnino, avvocato 
giuslavorista a Milano, esperto del settore 
farmaceutico. La sua percezione, dal lato 
pratico, è che si vada verso un progressivo 
smantellamento delle impalcature contrat-
tuali a vantaggio delle trattative dirette tra 
aziende e lavoratori. “Nel Dopoguerra la 
contrattazione collettiva aveva un senso per 
evitare che ci fosse un ricorso alla manodo-
pera a un prezzo non congruo a sopperire 

I
l contratto va bene per le relazioni indu-
striali, per organizzare la partecipazione 
dei lavoratori alla vita e alle scelte dell’a-
zienda. Il welfare interno, il ruolo degli 
Osservatori, la formazione delle rsu, il 

premio di formazione e altri princìpi qua 
e là raccolti. Per queste cose un contratto 
nazionale di categoria conserva un suo sen-
so. Per tutto il resto bastano le leggi della 
Repubblica e lo Statuto dei lavoratori. Lo 

IL GIUSLAVORISTA: “ACCORDO NAZIONALE?
QUASI SEMPRE BASTANO LE LEGGI DELLO STATO”

Massimo Compagnino, avvocato a Milano, riflette anche sugli effetti del Jobs act sui rapporti di lavoro 
nel settore farmaceutico: eliminando le causali dai contratti a termine sono crollate le impugnazioni 
ed è aumentata la flessibilità a vantaggio delle imprese
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In tempi di frequenti merger & acquisi-
tion, come accennato, il passaggio/cessio-
ne di dipendenti è all’ordine del giorno, 
non senza evidenti rischi per la difesa del 
posto di lavoro. Considerato il contesto, 
come sta evolvendo la giurisprudenza a 
tutela dei lavoratori? “La legge italiana, 
ancor più di quella europea – prosegue 
Compagnino – è molto attenta al fatto 
che tali operazioni non costituiscano mai 
lo strumento per liberarsi degli indesi-
derati. Succede ad esempio che se un’a-
zienda più grande cede un brevetto e/o 
una linea a un’azienda più piccola, lo fa 
attraverso lo strumento della cessione di 
ramo, trasferendo anche i dipendenti (es. 
gli Isf). La legge italiana si accerta che il 
ramo d’azienda sia effettivamente tale e 
preesistente rispetto alla cessione della so-
cietà, soprattutto se si tratta di una gran-
de società. In questi casi la consuetudine 
è che l’azienda cedente incentivi sempre 
il dipendente all’uscita, mediamente con 
36 mensilità (che sono tante, di questi 
tempi), in aggiunta all’opportunità di un 
altro lavoro. Se il dipendente non è d’ac-
cordo può ancora impugnare la cessione, 
sostenendo e cercando di dimostrare che 
il ramo d’azienda non era tale e che nei 
propri confronti si è attuato un compor-
tamento discriminatorio ed espulsivo. In 
entrambi i casi io vedo che il lavoratore, 
per la giurisprudenza italiana, se è ben as-
sistito, corre pochi rischi”. (S.D.M.) 

ha recepito il n° 78/2014 ha introdotto la 
possibilità di fare contratti a termine sen-
za alcuna causale, con opzioni di rinnovo 
per periodi piuttosto lunghi. Ad esempio, 
prima poteva accadere che si assumesse 
una lavoratrice con contratto a causale per 
occuparsi di marketing. Se successivamen-
te si fosse aperta una possibilità di impiego 
parziale nelle vendite, magari a seguito di 
una sostituzione di maternità, la cosa non 
si poteva fare nemmeno con il consenso 
della diretta interessata, poiché si andava 
contro la causale del contratto. Al termi-
ne di questo, la lavoratrice avrebbe potuto 
sostenere di aver svolto anche altre man-
sioni e l’azienda rischiava. Oggi invece il 
contratto a termine è diventato ‘a-causale’, 
nell’ambito della qualifica e delle compe-
tenze della persona, ed è considerato anche 
un’occasione di formazione. È bastato que-
sto per eliminare il 70% delle controversie 
totali sul lavoro. Ormai restano le cause 
per demansionamento e per licenziamento 
collettivo, che se il settore non è investito 
da crisi non avviene. Fino a poco tempo 
fa le impugnazioni di contratto a termine, 
contratto di somministrazione e contratto 
a progetto, erano i primi motivi per fare 
causa. Ora è stato tutto smantellato”. E il 
mobbing? “Raro. Nelle aziende serie non 
capita e in ogni caso la giurisprudenza è 
restìa a riconoscerlo. I giuslavoristi lo san-
no e formulano la domanda solo quando la 
situazione è davvero grave e documentata”. 

serimento di tutte le altre tutele dentro 
il ccnl non dico sia inutile ma per certi 
versi superfluo. Perché mai il contratto 
nazionale deve normare come si svolge 
il processo disciplinare, se è già stabilito 
dallo Statuto dei lavoratori? Perché trat-
tare di demansionamento e/o riconosci-
mento di qualifiche superiori? Ormai in 
un sistema moderno le macro-tutele (la 
malattia, la maternità etc.) sono già con-
tenute nella legislazione nazionale e le 
aziende devono rispettarle”.
Sul secondo livello l’avvocato Compagni-
no è più possibilista. “Qui il sindacato può 
ancora contare qualcosa. Se si fa promoto-
re di alcune linee guida, ad esempio sugli 
aumenti di produttività a fronte di incen-
tivi economici”. 
Altro capitolo, il costo del lavoro. Anche 
l’esperto ritiene che questo non sia più 
uno strumento di competizione per le 
aziende. “Tra quelle italiane è sicuramen-
te una voce marginale. Si compete con la 
maggiore flessibilità che si può ottenere 
molto spesso solo con una contrattazione 
aziendale, cercando di incentivare i lavora-
tori – anche tramite i loro rappresentanti 
– ad avere una maggiore produttività”. 
Per una rodata consuetudine al confron-
to tra sindacati e imprese, il settore chimi-
co-farmaceutico è contraddistinto da una 
bassa conflittualità legata a punti specifici 
del contratto. Negli anni della crisi, tut-
tavia, le espulsioni dal ciclo produttivo 
non sono mancate: circa 13 mila posti 
in meno, prevalentemente informatori, 
tra il 2008 e il 2013 sono una ferita che 
brucia ancora. “Ci sono stati molti licen-
ziamenti collettivi – rammenta Compa-
gnino – alcuni dei quali celati dietro le 
cessioni d’azienda (il caso Marvecs per 
tutti). Comunque è vero che nel chimi-
co-farmaceutico le controversie da lavoro 
sono meno che altrove. Un po’ perché il 
settore è stato meno toccato dalla crisi e 
anche perché quelle che erano le liti più 
comuni sono state depotenziate dalle ri-
forme del governo Renzi: prima ancor del 
Jobs act c’è stata la legge Fornero che ha 
dato una bella botta all’articolo 18”.
A proposito di Jobs act. Qual è il suo im-
patto in questo specifico segmento del 
mercato del lavoro? Compagnino è lapi-
dario: “Ci sono meno cause e più ‘buona’ 
flessibilità. Il decreto Poletti 81/2015 che 

 
Jobs act, incentivi fiscali e sgravi contributivi
così cresce l’occupazione (anche nel pharma)

L’occupazione cresce anche nel settore farmaceutico. Nel 2015 rispetto al 2014 sono 5 
mila i posti di lavoro un più, rispetto ai 63 mila già in organico. Il dato era contenuto nella 
relazione annuale di Farmindustria, presentata a luglio scorso dal presidente Massimo 
Scaccabarozzi, che in proposito aveva visto nel Jobs act prodotto dal Governo Renzi “un 
acceleratore di un trend certamente positivo”. L’effetto benefico viene soprattutto da 
quei provvedimenti (decreto Poletti in primis) che hanno facilitato la flessibilità del lavo-
ro, ad esempio cancellando la causale dai contratti a tempo determinato.
Tuttavia, secondo uno studio non ancora ufficiale condotto dalla Banca d’Italia, ma rife-
rito nei giorni scorsi dalla stampa nazionale, l’impatto maggiore sulla crescita dell’occu-
pazione in tutti i settori (circa 600 mila assunzioni a tempo indeterminato in più nel 2015 
rispetto al 2014, secondo l’Inps) sarebbe dovuto agli incentivi fiscali validi per tutto il 
2015. Tale piano permette alle aziende un notevole sgravio contributivo per i neoassunti 
nel triennio successivo. Incentivo che tuttavia è stato diminuito per il 2016, passando dal 
100% al 40%, riducendone la durata a due anni invece di tre.




