
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lo scorso 30 Marzo 2015 le 
Organizzazioni Sindacali Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-
tucs-Uil e la Confcommercio 
hanno sottoscritto l’Ipotesi di 
Accordo di Rinnovo del Con-
tratto Collettivo Nazionale del 
Terziario, della Distribuzione e 
dei Servizi con decorrenza dal 
1° Aprile 2015 sino al 31 Di-
cembre 2017.  
 
La sottoscrizione del nuovo 
Accordo Collettivo rappresen-
ta un evento particolarmente 
significativo, per una pluralità 
di ragioni.  
Innanzitutto, per la diffusione 
di tale regolamentazione col-
lettiva: non si può non ricorda-
re come il CCNL Terziario sia 
quello maggiormente applica-
to nel settore privato (sia nelle 
imprese commerciali di grandi 
dimensioni, sia nelle realtà al 
di sotto della soglia dei 15 di-
pendenti) e, proprio per il fat-
to di rivolgersi ad un’ampia 
platea di lavoratori, è sempre 
stato oggetto di un approfon-
dito dibattito che ha regolar-
mente posticipato il suo rinno-

vo. Anche l’Accordo qui in 
commento infatti arriva dopo 
un anno di attesa, tenuto con-
to che avrebbe dovuto essere 
rinnovato già nel corso del 
2014. Ed invece, contraria-
mente ad ogni aspettativa, 
l’Ipotesi di Accordo del 30 
Marzo 2015 è stata approvata 
con la firma congiunta di tutte 
e tre le maggiori organizzazio-
ni sindacali di categoria, com-
presa la Filcams-Cgil che non 
era stata firmataria dell’ultimo 
rinnovo.  
Da un punto di vista più tecni-
co il nuovo Accordo Collettivo 
rappresenta il punto di arrivo 
di una complessa trattativa 
che ha imposto alle parti sin-
dacali la necessità di trovare 
soluzioni efficaci ed equilibra-
te, in grado di garantire una 
maggiore flessibilità e produt-
tività. 
Sul versante normativo sono 
state aggiornate moltissime 
tematiche di grande rilevanza, 
come ad esempio quelle rela-
tive all’orario ed al mercato 
del lavoro in ingresso (con par-
ticolare riferimento ai contrat-

ti a tempo determinato), non-
ché alla classificazione del per-
sonale (in particolare per il 
comparto ITC relativo alle 
aziende addette al settore in-
formatico e delle telecomuni-
cazioni). Inoltre sono state in-
trodotte più ampie garanzie 
per i lavoratori al fine di 
un’applicazione più incisiva del 
welfare contrattuale ed è stato 
recepito il c.d. Accordo di Go-
vernance del 2014 per il mi-
glioramento del sistema degli 
enti bilaterali. 
Riportiamo qui di seguito una 
rassegna delle più importanti 
novità introdotte dall’Accordo 
in esame. 
 
AUMENTO DEI MINIMI TA-
BELLARI - In virtù del rinnova-
to Accordo Collettivo a decor-
rere dal 1° Aprile 2015 verran-
no erogati aumenti salariali 
non assorbibili a tutti i lavora-
tori. In particolare, è stata 
prevista la corresponsione di 
aumenti da corrispondere a 
tutti i lavoratori in cinque 
tranches nell’arco di tre anni 
(1° Aprile 2015, 1° Novembre 
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2015, 1° Giugno 2016, 1° No-
vembre 2016 e 1° Agosto 
2017) per un aumento lordo 
medio, calcolato su un lavora-
tore di IV livello, di circa 85 Eu-
ro.  
Tali aumenti contrattuali sono 
sostanzialmente in linea con 
quelli previsti nel precedente 
CCNL, ma al fine di meglio 
contenere l’impatto per le 
aziende è stata prevista una 
ripartizione temporale, nel 
corso  del triennio  dalla sotto-
scrizione dell’Accordo, finaliz-
zata a consentire ai datori di 
lavoro di imputare il costo 
complessivo su un periodo di 
quattro anni  (posto che il pre-
cedente CCNL era scaduto il 31 
Dicembre 2013).  
Inoltre all’Art. 236 bis è previ-
sta - così come nel precedente 
CCNL - l’erogazione di un ele-
mento economico di garanzia, 
ovvero di un importo una tan-
tum che verrà erogato in al-
ternativa alla contrattazione di 
secondo livello. Tale elemento 
verrà corrisposto unitamente 
alla retribuzione di Novembre 
2017 ai lavoratori a tempo in-
determinato, agli apprendisti 
ed ai contratti di inserimento 
in forza da almeno sei mesi. 
L’importo di tale una tantum 
non andrà ad incidere sul cal 

colo di altri istituti di legge o 
contrattuali e risulterà assorbi-
to da ogni trattamento eco-
nomico individuale o collettivo 
aggiuntivo rispetto a quanto 
previsto dal CCNL Terziario che 
venga corrisposto successiva-
mente al 1° Gennaio 2015. In 
questo caso, l’aumento lordo 
medio per un dipendente di III 
o IV livello sarà di circa 80 Euro 
per le aziende fino a 10 dipen-
denti e di circa 90 Euro per le 
aziende con più di 11 dipen-
denti.  
L’aumento retributivo sarà 
corrisposto anche agli Opera-
tori di Vendita la cui integra-
zione tuttavia potrà essere as-
sorbita, fino a concorrenza, da 
eventuali elementi retributivi 
concessi con clausole espresse 
di assorbimento ovvero a tito-
lo di acconto o di anticipazio-
ne. 
 
ORARIO DI LAVORO E FLESSI-
BILITÀ - L’Ipotesi di Accordo 
prevede una nuova disciplina 
sull’orario di lavoro partico-
larmente articolata e comples-
sa. Innanzitutto, si rileva come 
all’Art. 121 vengano individua-
te tre (e non più quattro) di-
verse modalità di articolazione 
dell’orario di lavoro settimana-
le: 
 

• 40 ore settimanali; 
• 39 ore settimanali con as-

sorbimento di 36 ore di 
permessi retribuiti di cui 
all’Art. 146 del CCNL; 

• 38 ore settimanali con as-
sorbimento di 72 ore di 
permessi retribuiti di cui 
all’Art. 146 del CCNL. 

 
Nell’Accordo è stato altresì 
previsto che l’eventuale appli-
cazione di una diversa artico-
lazione dell’orario di lavoro, 
tra quelle previste al prece-
dente Art. 121, dovrà essere 
resa nota ai lavoratori interes-
sati con un preavviso di alme-
no 30 giorni: in precedenza la 
comunicazione doveva avve-
nire «entro il 30 Novembre 
dell’anno precedente» per poi 
entrare in vigore il 1° Gennaio 
dell’anno successivo, circo-
stanza che creava non pochi 
problemi organizzativi ai dato-
ri di lavoro i quali venivano 
vincolati all’attesa a volte an-
che di diversi mesi per la mo-
difica dell’articolazione oraria 
del lavoro. Inoltre, la comuni-
cazione di variazione dovrà 
essere trasmessa all’Ente bila-
terale territoriale (in prece-
denza doveva essere fatta 
all’Osservatorio competente) 
ovvero all’Ente bilaterale na 
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zionale in caso di aziende mul 
tilocalizzate. 
Per quanto riguarda la flessi-
bilità, una prima regolamen-
tazione era già presente nel 
precedente CCNL: tuttavia nel 
nuovo Accordo è stata intro-
dotta (all’Art. 125) una nuova 
disciplina, più immediata e 
senza costi aggiuntivi, che 
consentirà alle aziende il su-
peramento dell’orario con-
trattuale.  
In particolare, in forza della 
nuova normativa, al fine di far 
fronte a periodi di più intensa 
attività i datori di lavoro po-
tranno stabilire un «pro-
gramma annuale di flessibili-
tà» con un superamento 
dell’orario di lavoro sino a 44 
ore settimanali per 16 setti-
mane, senza dover erogare 
alcuna maggiorazione di lavo-
ro straordinario per le ore 
prestate oltre l’orario norma-
le, ma con l’impegno a far re-
cuperare le ore svolte in ec-
cedenza nei periodi di minore 
intensità lavorativa, entro do-
dici mesi. Le ore di lavoro ag-
giuntivo, laddove non recupe-
rate, verranno retribuite co-
me lavoro straordinario. Il da-
tore di lavoro potrà inoltre va-
riare il programma di flessibili-
tà in corso d’anno, dandone 
comunicazione per iscritto ai 

dipendenti con un preavviso 
di almeno 15 giorni. 
Al di là del vantaggio econo-
mico, la modifica contrattuale 
rappresenta un  elemento po-
sitivo in un’ottica organizzati-
va, in quanto permetterà alle 
aziende di poter contare sui 
lavoratori nei periodi di mag-
giore necessità, con recupero 
nei periodi di minore intensità 
lavorativa e senza esborsi 
economici per lavoro straor-
dinario e senza procedure 
sindacali. In particolare, nei 
periodi di picchi di lavoro le 
imprese potranno chiedere ai 
dipendenti di lavorare setti-
manalmente quattro ore in 
più (per un massimo di 16 set-
timane nell’arco di 12 mesi) 
senza il necessario intervento 
del sindacato.  
Il CCNL rinvia altresì alla con-
trattazione collettiva di se-
condo livello sia la possibilità 
di derogare alla predetta di-
sciplina -addirittura con facol-
tà di aumentare il monte ore 
settimanale flessibile - (Artt. 
126 e 127), sia la sempre an-
nosa questione del lavoro 
domenicale - proponendo una 
articolata disciplina in materia 
- (Art. 141). 
 
LAVORO A TEMPO PARZIALE - 
Nel nuovo CCNL è stata estesa 

la possibilità di stipulare con-
tratti di lavoro a tempo par-
ziale della durata di 8 ore set-
timanali, per le giornate di sa-
bato e domenica, ai giovani 
sino a 25 anni di età. Inoltre, è 
rimasta valida la possibilità di 
stipulare il contratto part-time 
anche per gli studenti e per i 
lavoratori occupati a tempo 
parziale presso altri datori di 
lavoro (Art. 72).  
Da ultimo, in relazione alla 
possibilità del genitore di ri-
chiedere lo svolgimento della 
prestazione a tempo parziale 
a seguito di assenza per ma-
ternità entro il terzo anno di 
vita del minore, è stata ag-
giunta la previsione secondo 
cui il termine di preavviso di 
60 giorni per la relativa richie-
sta decorrerà solo successi-
vamente alla completa frui-
zione delle ferie e dei permes-
si retribuiti residui (Art. 90). 
 
CONTRATTO A TEMPO DE-
TERMINATO DI SOSTEGNO 
ALL’OCCUPAZIONE - Un istituto 
completamente rinnovato e di 
particolare interesse (anche te-
nuto conto delle recenti novità 
legislative in materia), introdot-
to dal nuovo CCNL all’Art. 69 bis 
è il nuovo «contratto di lavoro 
a tempo determinato di soste-
gno all’occupazione». Si tratta 
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di nuova tipologia contrattuale 
che avrà una durata di 12 mesi 
e che potrà essere stipulata una 
sola volta con il medesimo la-
voratore appartenente a de-
terminate categorie deboli, in-
dividuate dalle parti (ad esem-
pio disoccupati, ex apprendisti 
di altre aziende non confermati, 
soggetti che abbiano esaurito 
l’accesso a misure di sostegno 
al reddito). 
Al fine di agevolare il reingresso 
nel mondo del lavoro di tali ca-
tegorie, il rinnovato CCNL pre-
vede l’esclusione dai limiti 
quantitativi previsti per quanto 
concerne l’utilizzo del contratto 
a termine (Artt. 63 e 66) ed un 
sotto - inquadramento del lavo-
ratore fino a due livelli nei primi 
sei mesi e di un livello per i suc-
cessivi sei mesi. Inoltre, al ter-
mine dei 12 mesi, in caso di tra-
sformazione a tempo indeter-
minato, si applicherà il sotto-
inquadramento di un livello per 
ulteriori 24 mesi. È altresì pre-
visto che, al fine di favorire 
l’inserimento aziendale, il dato-
re garantisca ai questi lavorato-
ri almeno 16 ore di formazione. 
La nuova disciplina è stata in-
trodotta con un chiaro riferi-
mento alla legislazione europea 
in materia, ossia al Regolamen-
to comunitario n. 800/CE del 
2008. 

CONTINGENTAMENTO - Parti-
colarmente complessa è anche 
la disciplina riguardante il con-
tingentamento.  
Il rinnovato CCNL, infatti, pre-
vede all’Art. 66 un limite quan-
titativo misto per i contratti di 
lavoro a tempo determinato e 
per i contratti di somministra-
zione a tempo determinato, pa-
ri alla percentuale massima del 
28% annuo dell’organico in for-
za nell’unità produttiva.  
Da tale percentuale sono esclu-
si i contratti a termine conclusi 
per la fase di avvio di nuove at-
tività (c.d. start up), quelli per 
sostituzione di lavoratori assen-
ti con diritto di conservazione 
del posto (es. maternità) e i 
contratti a termine «di soste-
gno all’occupazione» sopra de-
scritti. 
È altresì previsto che l’utilizzo 
dei (soli) contratti di lavoro a 
tempo determinato non potrà 
comunque superare il limite 
massino 20% dell’organico a 
tempo indeterminato in forza 
nell’unità produttiva (sempre 
fatte salve le tre esclusioni ap-
pena esaminate). Tuttavia, in 
riferimento a tale secondo limi-
te di contingentamento dei 
contratti a tempo determinato, 
è stata introdotta la possibilità, 
per le aziende con più unità 
produttive, di beneficiare di 

una percentuale maggiore ri-
spetto a quella prevista dal 
CCNL (28% in luogo del 20%), 
compensando quote di assun-
zioni non utilizzate in altre uni-
tà produttive e nel rispetto del-
le quote massime previste.  
Inoltre, è stato anche previsto 
che le parti contrattuali po-
tranno a livello territoriale indi-
viduare le località «a prevalen-
te vocazione turistica», in grado 
di beneficiare dell’esclusione 
dalle limitazioni quantitative in 
materia di contratto a termine 
in coerenza con le disposizioni 
legislative vigenti.  
Si tratta di una previsione in-
trodotta in quanto i settori 
rientranti nella sfera di applica-
zione del contratto non cono-
scono la “stagionalità” prevista 
dalla legge, pur subendo le flut-
tuazioni legate ad essa (si pensi 
ai negozi in città di mare - Art. 
66 bis). 
 
APPRENDISTATO - Il rinnovato 
Accordo prevede, in riferimen-
to all’apprendistato che la du-
rata del periodo di prova non 
potrà essere superiore a quel-
la stabilita per il lavoratore      
inquadrato nel medesimo li-
vello iniziale di assunzione 
(es.: Quadri e 1° livello - 6 mesi 
di calendario, 2° 3° 4° 5° livello 
– 60 giorni di lavoro effettivo, 

http://www.unlaw.it/
http://www.unlaw.it


 

 

 
La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo e non rappresenta un parere legale. Nessuna decisione 
dovrebbe essere presa sulla base delle informazioni in essa contenute senza prima ottenere uno specifico parere legale. 
Nei limiti previsti dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità in capo a Ughi e Nunziante – Studio Legale per qualsiasi 
conseguenza derivante da attività intraprese o omesse sulla base delle informazioni di cui alla presente pubblicazione o 
da decisioni basate sulle medesime. 
 

 
 

6° e 7° livello – 45 giorni di la-
voro effettivo).  
Inoltre, è stato previsto che le 
aziende non potranno assu-
mere apprendisti qualora non 
abbiano mantenuto in servizio 
almeno il 20% dei lavoratori 
per i quali il contratto di ap-
prendistato professionalizzan-
te risulti scaduto nei 36 mesi 
precedenti. 
 A tale proposito si ricorda che 
la suddetta disciplina risulterà 
obbligatoriamente applicabile 
anche ai lavoratori in sommi-
nistrazione che abbiano svolto 
la loro attività presso l’azienda 
per l’intero periodo.  
In ragione della previsione di 
cui al D. Lgs n. 167/2011 le 
parti hanno confermato che il 
numero massimo di apprendi-
sti che potrà essere assunto 
dai datori di lavoro con alme-
no 10 lavoratori non potrà su-
perare il rapporto 3 a 2 pren-
dendo come parametro i lavo-
ratori specializzati e qualificati, 
coerentemente con quanto 
previsto dall’Accordo di riordi-
no dell’apprendistato del 24 
Marzo 2012. 

TRASFERIMENTI E MOBILITA’ 
INTERNA DEI DIPENDENTI – Il 
nuovo CCNL ha inoltre aumen-
tato (in senso peggiorativo per 
le aziende) i termini di preavvi-
so che il datore di lavoro deve 
rispettare per l’esercizio del c.d. 
jus variandi, ossia la facoltà di 
modificare unilateralmente la 
sede di lavoro del dipendente 
nei limiti di cui all’Art. 2103 
cod. civ. (sussistenza di com-
provate ragioni tecniche, orga-
nizzative e produttive per il tra-
sferimento). I nuovi termini di 
preavviso sono ora pari a 60 
giorni (in luogo dei precedenti 
45) per coloro che non abbiano 
familiari a carico, ed a 80 giorni 
(in luogo dei precedenti 70) per 
coloro che abbiano familiari a 
carico.  
Per contro, con una successiva 
disposizione favorevole ai dato-
ri di lavoro è stato introdotto 
l’istituto della compensazione 
economica in caso di mancato 
rispetto dei predetti termini: 
qualora infatti il datore di lavo-
ro non rispetti in tutto od in 
parte tali periodi di preavviso, 
al dipendente spetterà il trat-

tamento di trasferta nonché la 
facoltà di effettuare un rientro 
presso la precedente residenza.  
 
INTRODUZIONE ITC - Infine, 
sono state introdotte novità in 
materia di classificazione e una 
specifica disciplina per le im-
prese del settore Information 
and Communication Technolo-
gy (c.d. Comparto ITC), al fine di 
garantire una regolamentazio-
ne a quelle nuove figure pro-
fessionali appartenenti a tale 
settore, che sino ad oggi non 
erano ancora state previste no-
nostante le novità tecnologiche 
del mercato del lavoro. Infatti, 
al fine di consentire una più 
corretta qualificazione profes-
sionale, nel nuovo Accordo vie-
ne fatto espresso riferimento 
all’e-Competence Framework, 
ovvero ad un sistema di riferi-
mento per le competenze pro-
fessionali e manageriali elabo-
rato a livello europeo. 
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