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1. L’osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro e il monitoraggio. 

 

L’art. 8 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni 

dalla l. n. 148 del 14 settembre del medesimo anno, ha introdotto nell’ordinamento 

italiano il “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”; e gran parte della 

dottrina giuslavoristica, nel corso del biennio dall’entrata in vigore della norma, si è 

addentrata, chi in maniera critica chi in maniera favorevole, nell’analisi dei numerosi 

profili di “destrutturazione” relativi a tale tipo di contrattazione1. 

Con il presente contributo si vuole, innanzitutto, porsi nell’ottica del monitoraggio 

delle “specifiche intese” finora presenti, al fine di rendere per lo più visibile e 

trasparente da un lato, il grado di evoluzione che la contrattazione di prossimità ha 

avuto nel sistema delle relazioni sindacali e, dall’altro, l’impatto effettivo all’interno 

dell’ordinamento2. 

In questi termini, attraverso lo sviluppo dell’osservatorio trentino sui diritti sociali 

del lavoro, portale liberamente accessibile e consultabile in rete all’ indirizzo 

www.dirittisocialitrentino.it3, è possibile fornirne un quadro di diffusione. 

                                                
1 Si può rivenire l’elenco degli autori e i relativi contributi che si sono cimentati nel dibattito attorno 
alla norma nella “bibliografia digitale sull’art. 8” consultabile al seguente link dell’osservatorio trentino 
sui diritti sociali: http://www.dirittisocialitrentino.it/?p=2238  
2 Il monitoraggio della contrattazione collettiva fa parte di quella prospettiva di ricerca assieme alla 
verifica empirica e all’analisi dei relativi contenuti da parte della scuola giuslavoristica di Gino Giugni, 
così D. Gottardi, Deroga della legge e rispetto della normativa comunitaria, in Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, 2, 2013, pag. 521-522. 
3 Osservatorio implementato nell’ambito del progetto di ricerca “L’evoluzione delle fonti dell’Unione 
europea in materia sociale: gli effetti giuridico-istituzionali a livello nazionale e provinciale con 
particolare riferimento alla Provincia autonoma di Trento” finanziato bell’ambito del bando post-doc 
2011 della Provincia autonoma di Trento.  
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Innanzitutto, l’osservatorio trentino mira, nei suoi scopi, ad essere un supporto di 

taglio pratico-applicativo ai fini della divulgazione della ricerca sull’evoluzione della 

molteplicità delle fonti giuridiche in materia sociale, laddove entrino in “dialogo”, da 

un lato, su un piano “verticale”, fonti europee, nazionali e provinciali; da un altro, su 

un piano “orizzontale”, prendendo in esame e inserendo materiale proveniente dalle 

fonti legislative, da quelle giurisprudenziali, fino a quello contrattuali. 

Nella sua articolazione, l’osservatorio vuole dare un costante e continuo 

aggiornamento delle tematiche oggetto di analisi attraverso tre principali passaggi: 

primariamente, attraverso la fase di monitoraggio della materia attraverso, soprattutto, 

l’utilizzo dell’apporto digitale della rete internet; in secondo luogo, mediante la fase 

di elaborazione interna all’osservatorio con l’inserimento di singoli articoli, al fine di 

cercare di sistematizzare il materiale monitorato; in terza e ultima battuta, mediante la 

fase di diffusione, che permette una libera accessibilità dei documenti inseriti a tutti 

gli utenti potenzialmente interessati. 

A monte di tale processo, vi è la consapevolezza della problematica, sempre più 

attuale, riguardante la conoscibilità e la comprensibilità delle norme, esemplificabile, 

com’è stato osservato a suo tempo nel commentare il progetto di “Codice dei lavori”4, 

nella complessità della ricerca della norma, nella eterogeneità delle fonti, nella 

verifica della sua collocazione nel sistema e della oscurità del suo contenuto.  

Al fine di semplificarne l’accesso, l’osservatorio ha una sua architettura digitale ed è, 

in termini di guida operativa, suddivisibile secondo la seguente quadripartizione: il 

cuore della pagina centrale è rappresentato dalla schermata che si visualizza al 

momento della ricerca; in seconda battuta, la spalla dell’osservatorio è costituita, da 

un lato, dalle “sezioni di documentazione”, suddivise nelle quattro sottosezioni sui 

“diritti del lavoro e U.e.”5; la sottosezione sui “diritti sociali di welfare”, distinta a 

seconda che si tratti di “assistenza e previdenza” o “formazione e politiche attive”; la 

sottosezione riguardante la “giurisprudenza trentina”, ripartita a seconda che riguardi 
                                                                                                                                 
 
4 O. Mazzotta, È conoscibile il diritto del lavoro? Il Codice dei lavori di Marcello Pedrazzoli ovvero 
cosa può fare la scienza giuridica per la conoscibilità delle norme, in Lavoro e Diritto, 4, 2001, pag. 
543. Per analoghe considerazioni, ved. C. Zoli, Il periodo trentino e la sua eredità, in L. Nogler, L. 
Corazza (a cura di), Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, Milano, 
Franco Angeli, 2012, pag. 75. 
5 Nello specifico, “lavoro atipico nel settore privato”, “lavoro atipico nel settore pubblico”, “diritto 
antidiscriminatorio”, e “accesso al lavoro”; ciascuna delle quali si distingue a seconda dei documenti di 
matrice legislativa, giurisprudenziale, contrattuale o proveniente dalla dottrina. 
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provvedimenti in materia di lavoro emanati dai giudici del lavoro di Trento, Rovereto 

o dalla Corte di Appello di Trento; la sottosezione su “intese e contrattazione”; quella 

sulle “buone pratiche locali”, suddivise a seconda che si tratti di “responsabilità 

sociale di impresa”, di “salute e sicurezza dei lavoratori” e di “pari opportunità”; 

infine, quella su “interventi e ricerche”. 

Dall’altro, le “sezioni di analisi” contenenti rapporti di ricerca e rassegne della 

materia presa in analisi, oltre agli incontri di diffusione dell’osservatorio, che 

permettono di avere un quadro sintetico e di rinvio dei singoli documenti inseriti. 

In sostanza, la gradualità dell’inserimento del materiale di volta in volta caricato 

all’interno del portale e, in parallelo, l’obiettivo di rendere più semplice possibile la 

ricerca della documentazione che l’utente interessato vuole reperire6, possono 

permettere all’osservatorio di costituire, nella combinazione ed eterogeneità delle 

fonti giuridiche, un sopporto di monitoraggio del materiale normativo, grazie 

all’utilizzo, oggi sempre più indispensabile, della rete7.  

 

2. La contrattazione di prossimità: il grado di evoluzione e di impatto nel sistema. 

 

Con l’apporto dell’osservatorio è possibile far luce anche sulla cd. contrattazione di 

prossimità.  

Il grado di applicazione di tale di tipo di contrattazione, a partire dalla sua 

introduzione nell’ordinamento con l’art. 8 del d.l. 138 de 2011, consente di mettere a 

fuoco l’effettiva risultanza pratico-operativa di tale strumento, con particolare 

riferimento, agli obiettivi previsti dalla legge che ne ha disciplinato l’introduzione; 

alle materie e agli ambiti oggetto di regolazione da parte delle aziende e delle 

rappresentanze sindacali; all’autonomia di queste ultime che stipulano i contratti ex 

art. 8 e al loro grado di coordinamento rispetto alle organizzazioni sindacali nazionali.  

Lo strumento contrattuale, prevedendo che a determinate condizioni ed entro certi 

limiti e in funzioni di alcuni scopi può operare, consente, in primis, a contratti sia 

aziendali sia territoriali, e quindi non nazionali, di derogare sia ai contratti collettivi 

                                                
6 Tramite i meccanismi di ricerca presenti (ricerca cronologica, ricerca per parole chiave, ricerca 
incrociata, ecc…) 
7 Nel corso del tempo, l’architettura dell’osservatorio può subire alcune modifiche (es.: inserimento di 
nuove sezioni e/o nuovi box), sempre con l’obiettivo di rendere comunque più agevole possibile la 
ricerca interna. 
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nazionali sia alla legge, con efficacia soggettiva nei confronti di tutti.  

In questo modo, la norma può essere considerata come una disposizione a 

contenuto “bipolare”8, posto che, su un fronte,  si occupa sia di efficacia generale che 

di derogabilità,; e, dall’altro, nel disciplinare proprio la derogabilità ne riconosce 

l’efficacia tanto rispetto alla legge, quanto alla contrattazione collettiva nazionale, 

Si pongono, tuttavia, una pluralità di vincoli: quelli di scopo previsti dalla legge 

(maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di 

partecipazione dei lavoratori, emersione di lavoro irregolare, incrementi di 

competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e 

avvio di nuove attività); quelli strutturali di tipo ordinamentale riguardanti i principi 

fondamentali costituzionali, europei e internazionali, di cui al co. 2-bis, in base al 

quale “fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché quelli derivanti dalle 

normative comunitarie e dalla convenzioni internazionali sul lavoro. 

Le specifiche intese […] operano anche in deroga alle disposizioni di legge che 

disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”9; e vincoli procedurali, con 

riguardo alla corretta applicazione “dei congegni procedurali previsti dall’Accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011, sia con riguardo alla riconducibilità di tali 

accordi, anche sotto il profilo dei soggetti negoziali, al sistema contrattuale 

interconfederale e in particolare ai soggetti stipulanti l’Accordo interconfederale del 

giugno 2011 (come garanzia da derive extraconfederali)”10. 

Com’è stato proposto, il nesso stretto è tra il concetto di “prossimità” e quello di 

“deroga”: la prossimità non solo è ciò che non è nazionale, in quanto viene rimarcata 

“la vicinanza degli stessi alla situazione da regolare”11 a livello aziendale o 

                                                
8 Espressione usata da U. Carabelli, I profili di incostituzionalità dell’art. 8 con riferimento all’efficacia 
erga omnes dei contratti collettivi da esso previsti, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, 3, 2012, pag. 547 rispetto al contributo di F. Scarpelli, Il rapporto tra la legge e la 
contrattazione collettiva di prossimità nell’art. 8 del d.l. n. 138/2011, in Rivista Giuridica del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, 3, 2012, pag. 493 ss.; e più diffusamente Id, Il contratto collettivo nell’art. 8 
d.l. n. 138  del 2011: problemi e prospettive, in L. Nogler, L. Corazza (a cura di),  cit., pag. 720, dove 
parla di “discutibile sussidiarietà mirante ad aprire ulteriori spazi di flessibilità regolativa in funzione di 
sostegno della competitività a livello “micro” (aziendale o territoriale)”. 
9 A. Lassandari, Il limite del “rispetto della Costituzione”, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, 3, 2012, pag. 503 ss. 
10 B. Caruso, A. Alaimo, Diritto sindacale, Il Mulino, Bologna, 2012, pag. 223. 
11 B. Caruso, A. Alaimo, cit., pag. 208. 
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territoriale12, ma è ciò che giustifica la deroga, rappresentando “l’istanza di 

specializzazione organizzativo-produttiva”13. 

Per cercare di comprenderne la portata d’impatto che ha sul sistema è necessario 

considerare distintamente il formante legislativo, quello giurisprudenziale, per poi 

soffermarsi su quello contrattuale-applicativo. 

 

3. Il formante legislativo: l’intervento sulla norma nel biennio 2011-2013. 

 

La norma, entrata in vigore nell’agosto 2011, era rientrata a far parte di quegli 

interventi volti a fare fronte alla crisi economico-finanziaria all’interno del decreto n. 

138 “recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo”, a seguito della raccomandazione dalla Banca Centrale Europea dei primi 

di agosto, nella lettera firmata congiuntamente dall’allora Presidente, Jean-Claude 

Trichet, assieme al suo successore, Mario Draghi, rivolta al Governo italiano. 

In realtà, com’è stato evidenziato, dato il tenore letterale della lettera in cui, con 

riguardo alla materia del lavoro, si faceva espresso riferimento all’accordo del 28 

giugno14, l’inserimento del “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” è 

stato “un ottimo pretesto per cercare di realizzare obiettivi di politica del diritto che il 

Governo aveva già anticipato nel luglio 2010, quando della crisi finanziaria che ha 

investito l’Italia non vi era traccia alcuna”15. 

Nel corso della conversione in legge n. 148 del settembre 2011, oltre 

all’inserimento del riferimento all’accordo del 28 giugno 2011, si è specificato il 

criterio maggioritario relativo alla sottoscrizione delle intese con efficacia erga 

omnes, ossia “nei confronti di tutti i lavoratori interessati”. 

L’efficacia erga omnes, subordinata alla sottoscrizione a maggioranza delle 

rappresentanze sindacali, costituisce “strumento di parziale attuazione dell’art. 39, 
                                                
12 Contrattazione di prossimità territoriale, negoziazione sociale territoriale e programmazione 
negoziata “rappresentano tre possibili risposte alla crisi che sta attraversano il nostro paese”, su cui 
argomenta diffusamente sul punto L. D’Arcangelo, Contrattazione territoriale e sviluppo locale, 
Giappichelli, Torino, 2012. 
13 V. Bavaro, Azienda, contratto e sindacato, Cacucci, Bari, 2012, pag. 142. 
14 Letteralmente, el testo in inglese “there is also need to further reform the collective wage bargaining 
system allowing firm-level agreements to tailor wages and working conditions to firms specific needs 
and increasing their relevance with respect to other layers of negotiations. The June 28 agreeemet 
betwenn the main trade unions and the industrial businesses associations moves in this direction”. 
15 A. Perulli, V. Speziale, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione di 
Agosto” del Diritto del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT - 132/2011, pag. 11.   
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seconda parte”16, così recependo anche l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 

e di qualunque altro accordo che prevede analoghe procedure democratiche17. 

Anche per queste ragioni, l’introduzione dell’articolo 8 nell’ordinamento rileva per 

un triplice profilo: in primo luogo, in quanto previsione di legge che incide e 

“sostiene” direttamente la contrattazione collettiva; in secondo luogo, per le ragioni 

storico-sindacali rispetto al momento conflittuale in cui la norma è stata introdotta; 

ed, in conclusione, perché ha inciso sul sistema delle fonti18, anche nella dinamica 

“orizzontale”, ossia nell’introduzione di effetti retroattivi della norma ai sensi dell’art. 

8, co. 319. 

L’aspetto che è sembrato non emergere dai numerosi interventi in dottrina, a fronte 

del potenziale impatto che la contrattazione di prossimità può assumere all’interno del 

sistema, è l’assenza di un efficace monitoraggio di cui questa norma non dispone. 

S’intende, in altre parole, l’assenza nel testo di una qualsiasi forma di “controllo” 

pubblico di questa che, di conseguenza, ha potuto - e può - divenire “clandestina”20. 

A questo aspetto ha cercato di sopperire il recente decreto legge n. 76 del 28 

giugno 201321, laddove ha previsto una disposizione di rilievo (art. 9, co. 4 ad 

integrazione dell’art. 8) concernente l’obbligo di depositare presso la Direzione 

Territoriale competente per territorio, ai fini di validità, le intese di prossimità.  

La consegna delle intese all’ente pubblico consentirebbe, una volta effettuato, di 

monitorare – perlomeno – il grado effettivo d’implementazione della contrattazione 

ex art. 8, oltre che di porsi in linea con quanto previsto in tema di deposito dei 

contratti collettivi che prevedono la detassazione ai sensi dell’art. 3, co. 1 del DPCM 

del 22 gennaio 2013, nonché nell’esperienza comparata, come nel caso della Spagna, 

che lo prevede all’art. 82 dello Estatuto de los Trabajadores, così responsabilizzando 

le parti firmatarie mediante una procedura di pubblicità22. 

                                                
16 U. Carabelli, cit., pag. 543. 
17 R. Del Punta, Diritto del lavoro, V ed., Giuffrè, Milano, 2012, pag. 224. 
18 V. Bavaro, cit., pag. 137. 
19 Rileva criticamente questo aspetto B. Veneziani, Presentazione, in Rivista Giuridica del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, 3, 2012, pag. 469.  
20 A. Lassandari, cit., pag. 519. 
21 Riguardante “primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, 
della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie 
urgenti”. 
22 L. Serrani, L’obbligo di trasparenza nella contrattazione collettiva di prossimità, in M. Tiraboschi (a 
cura di), Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile e della 
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Tuttavia, nel corso della conversione parlamentare del decreto 76 in legge23, l’art. 

9, co. 4 è stato cancellato, così facendo riemergere le problematiche di “clandestinità” 

di tale tipo di contrattazione, che solo un’opera di monitoraggio in rete può provare a 

supplire. 

 

4. Il formante giurisprudenziale: l’intervento diretto e indiretto sulla norma. 

 

La giurisprudenza, a seguito dell’emanazione della norma nel 2011, ha avuto modo 

di intervenire, sia in modo indiretto sia, da ultimo, in modo diretto. 

In maniera indiretta, nell’ambito del contenzioso FIAT, a cominciare dall’inizio del 

2012, il Tribunale di Torino, nel dichiarare l’antisindacalità da parte dell’azienda nei 

confronti di un’organizzazione sindacale, ha dichiarato lecita la caducazione 

dell’operatività del contratto collettivo nazionale del settore gomma a favore del 

contratto collettivo specifico di primo livello sottoscritto dalla maggioranza delle 

organizzazioni sindacali, in forza dell’art. 8, norma che per il giudice torinese è 

“indotta dall’accordo interconfederale del 28 giugno 201124. 

In maniera differente, pochi mesi dopo, il giudice del lavoro di Larino, con 

riferimento all’interpretazione dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori correlata 

alla configurazione del criterio maggioritario necessario a dare efficacia generale ai 

contratti in deroga, rilevando che si tratta di una “norma sulla quale, se letta in termini 

assoluti, potrebbero addensarsi pensantissimi dubbi di legittimità costituzionale”, ha 

escluso che i contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 8 possano in maniera integrale 

sostituirsi ai contratti nazionali applicabili all’impresa, in quanto la norma “riguarda 

contratti aziendali e territoriali di secondo livello, non contratti – come il CCSL – di 

                                                                                                                                 
coesione sociale. Primo commento al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, Adapt Labour Studies e-
Book series, 10, 2013, pag. 169 ss. 
23 Legge 9 agosto 2013, n. 99. 
24 Nel testo del provvedimento si legge “a giudizio del decidente il nuovo regime ha escluso la 
possibilità il nuovo regime ha escluso la possibilità dall’estate del 2011 di coesistenza di più contratti 
collettivi operanti presso uno stesso comparto aziendale, di gruppo o territoriale che sia, apprezzato 
come unitario dai rappresentanti dei lavoratori interessati, premiando i contratti collettivi e le intese 
sottoscritte dalle OO.SS. che si presentino come maggioritarie”, così decreto Tribunale Torino, 23 
gennaio 2012, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 3, 2012, con nota di V. 
Bavaro, Art. 8 della legge n. 148/2011 e questioni giurisprudenziali sull’aziendalizzazione (a proposito 
di deroghe e sostituzioni del contratto nazionale), pag. 579 ss.; in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
3, 2012, con nota di V. Papa, Verso l’autarchia contrattuale? L’efficacia erga omnes del contratto 
collettivo specifico (e sperato) al tempo della “prossimità, pag. 712 ss. 
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primo livello”25. 

Dall’ordinanza da cui è nata la pronuncia di incostituzionalità dell’articolo 19 dello 

Statuto dei lavoratori26, il Tribunale di Modena, nel giugno del 2012, ha affermato 

che l’articolo 8 “nel momento in cui ridefinisce le regole della contrattazione di 

prossimità, privilegia il criterio maggioritario, dunque implicitamente scartando la 

possibilità che un sindacato certamente maggioritario come la FIOM possa essere 

escluso a favore di sindacati minoritari (seppur firmatari) […] proprio l’articolo 8 

citato rivela l’incoerenza di un sistema rappresentativo sul piano nazionale o 

territoriale (e tale è certamente la FIOM) di stipulare contratti territoriali o aziendali 

anche in deroga, in specifiche materie, alla contrattazione di categoria e alla 

normativa di legge e, dall’altro, preclude al medesimo sindacato di costituire RSA 

ove non abbia sottoscritto un contratto collettivo applicato in azienda”27. 

Il paradosso sollevato dal giudice modenese svela la complessità che “scaturisce 

dall’intreccio e dal mancato coordinamento tra più fonti legislative (art. 8 della legge 

n. 148/2011 e art. 19 dello Statuto) e contrattuali (l’Accordo interconfederale del 

2011)”28. La norma, nella sua portata dirompente e destrutturante, incide sui rapporti 

tra legge e contrattazione collettiva, nei suoi molteplici profili: nei negoziatori, nelle 

materie concordate, nei livelli contrattuali e nella loro efficacia soggettiva; 

scaricandosi così, di fatto, sulle “spalle degli interpreti” anche la verifica di 

compatibilità costituzionale29.  

Riprova ne sia, non solo, il superamento del vaglio di costituzionalità con la 

                                                
25 Ancora, un altro giudice, rilevando la “caratterizzazione speciale" della norma, rileva che questa 
ribadisce un principio generale in base al quale le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 19 
dello Statuto dei lavoratori, "presentano un nesso di dipendenza organica con le organizzazioni 
sindacali più rappresentative" (Tribunale di Bari, 20 aprile 2012); mentre, qualche settimana dopo, il 
giudice del lavoro torinese, non ha ritenuto di pronunciarsi sull'art. 8, in quanto "ritiene questo giudice 
che il ricorso debba essere accolto innanzitutto alla normativa generale dei contratti, il che esime 
dall'affrontare le successive questioni poste" (Tribunale di Torino, 5 giugno 2012). 
26 La sentenza n. 231 del 23 luglio 2013. Per un primo commento F. Carinci, Il buio oltre la siepe: 
Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, in Diritto delle Relazioni Industriali, 4, 2013 (pubblicato 
anche in Bollettino Ordinario ADAPT, 33, 30 settembre 2013) che sottolinea l’improprietà della 
sentenza manipolativa additiva della Corte e lo sconfinamento della pronuncia nel campo riservato al 
legislatore. 
27 Ordinanza Tribunale Modena, 4 giugno 2012, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 4, 2012, con 
nota di B. Caruso, Fiom vs Fiat: Hard Cases davanti alla Consulta (a proposito dell’art. 19 dello 
Statuto), pag. 1029 ss.; in Diritto delle Relazioni Industriali, 3, 2012, con nota di V. Leccese, L’articolo 
19 dello statuto dei lavoratori alla prova del caso Fiat: può la Corte costituzionale sostituirsi al 
legislatore?, pag. 830 ss. 
28 B. Veneziani, cit., pag. 455. 
29 B. Veneziani, cit., pag. 459. 
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pronuncia n. 221 del 201230, laddove la Corte costituzionale non ritenendo l’articolo 8 

lesivo del riparto di competenze tra Stato e Regioni, ha precisato comunque che si 

tratta di norma con “carattere chiaramente eccezionale”, ma anche, la prima 

giurisprudenza di merito che si è pronunciata in maniera diretta sull’articolo 8.  

Infatti, il giudice del lavoro di Venezia, all’interno di una controversia riguardante 

la presunta illegittima decurtazione dello stipendio di lavoratori all’interno di una 

società cooperativa, ha “ricondotto” l’intesa, sottoscritta dalle sigle sindacali in 

rappresentanza della maggioranza dei lavoratori, “alla tipologia di accordi introdotta 

dall’art. 8”, con conseguente applicabilità erga omnes31. 

 

5. Il formante contrattuale-applicativo: gli interventi“a macchia di leopardo”. 

 

Dalla breve panoramica legislativa e giurisprudenziale della norma presa in esame, 

non si può che convenire sulla situazione d’incertezza che crea tale tipo di 

contrattazione, sul lato della permanente “clandestinità” svolta “nell’ombra”32, dovuta 

alla mancata previsione di pubblicità dal lato legislativo, e nell’oscillazione 

giurisprudenziale. 

A partire dall’osservatorio trentino si è tentato, anche per queste ragioni, di andare 

incontro all’esigenza di monitoraggio di effettiva applicazione dell’articolo 8, 

secondo una classificazione che cerca di dare un ordine di esperienze finora messe in 

atto, reperibili in rete, richiamate in contributi scientifici o giornalistico-divulgativi. 

Vi è innanzitutto un “uso fisiologico” dell’articolo 8, in linea con le previsioni e i 

vincoli sopra menzionati, esempi ne sono: quello sottoscritto da un’azienda e le 

organizzazioni sindacali sull’utilizzo degli impianti di produzione nella giornata di 

domenica, sull’indennità sabato e sull’utilizzo della somministrazione di lavoro a 

tempo determinato33; un altro in materia di classificazione dei lavoratori, 

                                                
30 Corte Cost., 4 ottobre 2012, n. 221, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1, 2013, con nota di M. 
Ferraresi, L’articolo 8, decreto legge n. 138/2011, supera il vaglio di costituzionalità ex articolo 117 
della Costituzione in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni, pag. 164. 
31 Tribunale di Venezia, 24 luglio 2013, pubblicata su l’osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro 
all’interno della rassegna sulla contrattazione di prossimità alla seguente pagina: 
http://www.dirittisocialitrentino.it/?p=2238  
32 L. Imberti, A proposito dell’articolo 8 della legge n. 148/2001: le deroghe si fanno, ma non si dicono, 
in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, 138, 2, 2013, pag. 270. 
33 Non reca il nome delle parti e dell’azienda il testo dell’intesa, ma è comunque menzionabile nella 
rassegna sopra menzionata. 
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introducendo, tramite una deroga alla contrattazione collettiva, due nuove posizioni 

professionali34; più inoffensivi che fisiologici sono quegli accordi, da un lato, sulla 

gestione dei trattamenti economici che possono usufruire di incentivi fiscali e 

retributivi sulla retribuzione variabile che richiama l’articolo 835, e in un altro dove la 

norma viene richiamata unitamente all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, 

in quanto “può offrire nuove possibilità in materia di politiche occupazionali e dei 

redditi in quanto intendono anche incentivare la contrattazione di secondo livello”36; 

ancora, un’intesa sugli impianti audiovisivi all’interno di un istituto bancario, la 

quale, ancorché la finalità non rientri tra le ipotesi della contrattazione di prossimità 

ma comunque in linea con le previsione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, pone 

una deroga rispetto ai soggetti sindacali stipulanti37.  

Inoltre, ha carattere programmatico, poiché non ancora applicabile, quell’accordo 

sugli “assetti organizzativi, come possibili aree di discussione e intervento”, laddove 

“in via temporanea e per un periodo prestabilito, potrà essere previsto un 

demansionamento con adeguamento della retribuzione in caso di ipotesi di 

internalizzazione di attività compiute da fornitori esterni”38, che tocca il profilo delle 

mansioni assieme ad un altro accordo, più attuativo in realtà dell’intesa sulla 

produttività del novembre 2012 che dell’art. 8 (non espressamente menzionato nel 

testo), il quale, con riguardo alla stabilizzazione di operatori autonomi nel settore del 

marketing, ha previsto la loro collocazione al settimo livello come dipendenti e con 

l’eventuale mutamento di mansioni, dovuto al passaggio da un profilo all’altro, che 

non configura violazione dell’art. 2103 c.c., “essendo tutte le mansioni […] 
                                                
34 Si tratta di quello sottoscritto alla Trelleborg Wheel System spa di Tivoli. In quanto deroga al 
contratto collettivo nazionale e non alla legge, si tratta di un risultato raggiungibile anche prima 
dell’introduzione dell’art. 8, così L. Monterossi, Le prime ipotesi applicative della clausola 7 
dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 e dell’art. 8 della legge n. 148/2001, in Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1, 2013, pag. 219.  
35 Accordo territoriale di secondo livello, sottoscritto dall’Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. 
della Provincia di Venezia. 
36 L’integrativo provinciale di lavoro tra l’UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane e la FAST -
Federazione Autonoma Sindacati dei Trasporti, la FESICA – Federazione Sindacati di Industria, 
Commercio e Artigianato e la FISALS – Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri.  
37  E’ l’accordo alla Banca Popolare di Bari per finalità di deterrenza di fenomeni criminosi. La 
“delegazione sindacale formata dagli Organi di Coordinamento di Dircredito FD, Fiba Cisl, Fisac Cgil, 
Sinfub e Uilca” del testo sottoscritto, rispetto alle rsa o in assenza di queste le commissioni interne ai 
sensi dell’art. 4, co.2, lo rileva L. Imberti, cit., pag. 262. 
38 Accordo integrativo aziendale sottoscritto tra la InfoCert e le R.S.U. Aziendali e la Fim-Cisl per il 
triennio 2013-2015, intesa che prevede una prova di durata più estesa per l’apprendistato. Ne parla in 
termini di versatilità dello strumento per un differente impiego dei dipendenti G. Falasca, Sì a mansioni 
inferiori a termine, in Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2013. 
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considerate equivalenti tra loro”39. 

Tuttavia, l‘introduzione, a livello contrattuale, di una nozione di equivalenza delle 

mansioni, può scontare l’assenza di conformità con “corretti criteri di bilanciamento 

costituzionale”, dal momento che è necessario tenere distinto il confine tra 

interpretazione del concetto di equivalenza, facendo ricorso anche alle previsioni 

collettive, rispetto ad una previsione, come quella sulla contrattazione di prossimità, 

che consente all’autonomia collettiva di dare una definizione di un parametro 

decisivo per la tutela della professionalità dei lavoratori40. 

A differenza di un uso fisiologico della norma, ve ne può essere un utilizzo 

patologico: è il caso dell’accordo, in materia di contratti a termine, sottoscritto 

all’interno di una compagnia telefonica di livello nazionale che supera la soglia dei 

trentasei mesi per l’utilizzo di tale tipo di contratto, ponendosi potenzialmente in 

contrasto non con la previsione nazionale (art. 5, co. 4-bis del d.lgs. 368 del 2001), 

quanto con la clausola 5 del’accordo quadro europeo sul contratto a termine; 

un’intesa che elimina gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e l’altro; un 

accordo che eleva il periodo di prova da venti giorni a otto mesi, ponendosi in 

violazione con la Convenzione OIL sul licenziamento41; così ancora l’accordo che 

riguarda anche la liberazione del vincolo di solidarietà negli appalti, dove più di un 

dubbio emerge sulla possibilità di deroga con riguardo a “diritti e crediti di cui non 

sono titolari i lavoratori, ma l’Erario e gli Enti previdenziali”42. 

Sconta una difficoltà di classificazione – sicuramente peculiare e anomala rispetto 

alle previsioni della normativa sul contratto di prossimità – il percorso di 

stabilizzazione intrapreso all’interno di un’azienda specializzata in produzione di 

calze, la quale, a fronte della presunzione assoluta di subordinazione per gli associati 

in partecipazione introdotta nella legge n. 92 del 201243, ha posticipato di un anno gli 

                                                
39 Accordo quadro per la contrattazione aziendale di II livello nel settore marketing operativo del 
dicembre 2012. 
40 A. Lassandari, cit., pag. 511. 
41 Intese richiamate e analizzate nell’intervento di A. Perulli, Articolo 8 della legge n. 148/2011. 
Deregolazione del diritto del lavoro e ricadute sulle esperienze negoziali, Tavola rotonda promossa da 
CGIL-Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale-Ediesse, Roma, 4 aprile 2013. 
42 E’l’accordo presso lo stabilimento ILVA di Paderno, dove vi è stata la revoca della firma da parte 
della rsu FIOM-CGIL. Sul punto, L. Imberti, cit. pag. 263; anche G. Gamberini, D. Venturi, Art. 8 il 
dubbio caso ILVA, in Bollettino Ordinario ADAPT, n.14, 15 aprile 2013. 
43 E’ il caso dell’azienda Golden Lady. La nuova formulazione dell’ art. 2549 c.c. dispone che il 
numero degli associati presso una medesima attività non essere superiore a tre indipendentemente dal 
numero degli associanti, ad eccezione delle situazioni nel caso in cui gli associati siano legati 
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effetti di tale legge, al fine di garantire maggiore occupazione44, per consentire un 

“percorso ragionato di stabilizzazione dei contratti anche in applicazione delle leggi 

vigenti in materia contrattuale”45; invece, senza l’esplicita menzione dell’art. 8, ma 

sempre ai fini della stabilizzazione dei lavoratori non dipendenti, è la posticipazione 

degli effetti della legge n. 92 del 2012 presso un ente di formazione46.  

Sempre con l’obiettivo di stabilizzazione, ma non seguendo il percorso dell’art. 8, 

bensì quello parallelo ex art. 2 della legge n. 863 del 1984 che prevede la 

contrattazione in materia di solidarietà espansiva, sono state previste nel 2013 intese 

volte ad includere nelle realtà aziendali lavoratori autonomi o associati in 

partecipazione con assunzione a tempo indeterminato e apprendistato di quest’ultimi 

e contestuale riduzione dell’orario di lavoro del personale già dipendente47. 

In sintesi, il grado di evoluzione della cd. contrattazione di prossimità è, come 

visto, monitorabile sia sul piano legislativo, sia giurisprudenziale nonché contrattuale-

applicativo, grazie anche all’apporto della rete internet e ai canali di diffusione che 

consentono l’interoperatività di uno strumento come l’osservatorio trentino sui diritti 

sociali del lavoro.  

Tuttavia, gli usi finora avuti di tale tipo di contrattazione denotano un grado di 

incertezza non solo in termini di effettiva portata e compatibilità anche costituzionale 

della norma, a cominciare dalla “rimozione del carattere stesso dell’inderogabilità 

della legge”48 come rovesciamento del sistema delle fonti, ma di incertezza anche 

                                                                                                                                 
all’associante da rapporto coniugale, ecc… in termini critici in proposito, M. Tiraboschi, L’associazione 
in partecipazione tra le rigidità della “riforma Fornero” e le dubbie deroghe ex articolo 8, decreto 
legge n. 138/2011, in Diritto delle Relazioni Industriali, 3, 2012, pag. 878 (pubblicato anche in 
Bollettino Ordinario ADAPT, 32, 17 settembre 2012); da ultimo, alla luce della conversione del d.l. 76 
del 2013, F. Pasquini, La stabilizzazione degli associati in partecipazione che apportano lavoro (e un 
refuso sui tirocini?), in M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro riformato, Giuffrè, Milano, 2013, pag. 292 
ss. (pubblicato anche in Bollettino Ordinario ADAPT, 30, 9 settembre 2013). 
44 Anche se c’è chi ritiene che la finalità più correttamente qualificabile fosse “emersione di lavoro 
irregolare”, vincolo di scopo presente nell’art. 8, così V. Bavaro, cit., pag. 145. 
45 A seguito di tale intesa sottoscritta in prossimità dell’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (18 
luglio 2012), nel giugno 2013 è stato sottoscritto l’accordo collettivo quadro di livello nazionale con cui 
si è concordato che gli associati in partecipazione presso l’azienda verranno assunti con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratti di apprendistato e/o forme di incentivazione 
occupazionale. 
46 Presso l’ENAIP Veneto, di cui parla della querelle tra organizzazione sindacale e organi di stampa L. 
Imberti, cit., pag. 257-258.  
47 Presso IFOA e Isola Verde, sul punto M. Squeglia, I segnali di un rinnovato interesse sul contratto di 
solidarietà espansivo:le esperienze Ifoa ed Isola Verde Erboristerie, in Diritto delle Relazioni 
Industriali, 2, 2013, pag. 521 ss.; anche L. Imberti, cit., pag. 259-260. 
48 F. Scarpelli, Il contratto collettivo nell’art. 8 d.l. n. 138 del 2011: problemi e prospettive, in L. 
Nogler, L. Corazza (a cura di), cit., pag. 721. 
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rispetto ai vincoli, più o meno correttamente rispettati, della contrattazione di 

prossimità nella sua evoluzione applicativa.  
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