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INTRODUZIONE: L’evoluzione storica del secondo livello di contrattazione in deroga.  

 

 

La contrattazione collettiva è il processo di confronto che le parti sociali, ovvero i  

sindacati dei lavoratori e datori di lavoro, conducono al fine di regolamentare i rapporti di 

lavoro, giungendo così a una composizione tra interessi per loro natura, almeno in parte, 

contrapposti1.  

Autorevole dottrina spiega che essa consiste essenzialmente nei negoziati per la 

stipulazione e il rinnovo dei contratti collettivi, cui nei sistemi più maturi si aggiungono 

continui interventi nella fase di applicazione e amministrazione del contratto stesso 

(continuous bargaining)2.  

Oltre al processo della contrattazione collettiva, assume rilevanza ai fini dello studio dei 

sistemi di relazioni industriali l’articolazione della struttura contrattuale3.   

In merito, la prassi italiana è ormai con stabilità organizzata su due livelli, caratterizzati da 

una differente estensione dei relativi ambiti di applicazione: il nazionale, comunemente 

noto come “primo livello”, preposto alla stipula del contratto collettivo nazionale di 

categoria (c.c.n.l.); il decentrato, o “secondo livello”, variabilmente individuato negli anni 

come territoriale e/o aziendale, rivolto a far emergere le differenti esigenze dei singoli 

contesti produttivi4.  

                                                           
1 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di lavoro, 2013, Torino, p. 

111.  

2 La ricostruzione è di G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 111. In merito, si veda anche 

MEZZACAPO, La contrattazione collettiva, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, (a cura di) G. 

SANTORO-PASSARELLI, 2014, Milano, p. 1868 ss. 

3 CELLA, TREU, Le relazioni industriali e la contrattazione collettiva, 2009, Bologna, p. 11 ss., spiegano che 

l’espressione <<relazioni industriali>> nasce nella cultura industriale più risalente (notoriamente 

l’anglosassone). Seppure ampiamente sdoganata, l’espressione in Italia è talvolta sostituita con l’altra 

<<relazioni sindacali>>.  

4 Si veda in merito G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 113 ss.  
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Il contratto collettivo nazionale ha la funzione di predeterminare il contenuto dei contratti 

individuali e stabilire i minimi di trattamento economico del prestatore di lavoro. Secondo 

autorevole dottrina, esso deve essere stipulato da controparti entrambi collettive5.  

Il contratto collettivo di livello aziendale riguarda la singola impresa, ove può essere 

stipulato in relazione anche a singole unità produttive. Una delle sue parti, ovvero quella 

che rappresenta i lavoratori, deve essere necessariamente un soggetto collettivo6.  

Come spiegato da attenta dottrina, l’ambito di estensione del contratto collettivo 

territoriale è invece variabile, potendo spaziare, ad es., dal Comune alla Regione. La sua 

diffusione pratica è minore di quella del contratto collettivo aziendale e legata a specifici 

settori produttivi: si pensi al contratto territoriale provinciale diffuso nell’edilizia e nel 

commercio, o al contratto territoriale regionale del settore artigiano7.  

L’articolazione del nostro sistema contrattuale sui due livelli nazionale e decentrato risale 

precisamente al luglio del 1962.  In tale fase storica, le federazioni di categoria dei 

                                                           
5 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 89. In I contratti collettivi della Fiat di Mirafiori e 

Pomigliano, in RIDL, 2011, n. 2, p. 163, la dottrina afferma che il contratto collettivo di primo livello, data la 

funzione che svolge, richiede controparti entrambi collettive.  

6 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 47, spiega che l’unità produttiva deve essere 

individuata ai sensi dell’art. 35, l. n. 300/1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori, in ogni sede, 

stabilimento, filiale o ufficio o reparto autonomo che occupi più di 15 dipendenti, o anche un numero 

inferiore, purchè l’impresa occupi complessivamente più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune. 

In I contratti collettivi…, cit., p. 163, evidenzia che i contratti collettivi decentrati richiedono almeno una parte 

collettiva. FUSO, GIARDINO, IPPOLITO, TUTTOBENE, Accordi aziendali in deroga: il caso italiano, in 

www.adapt.it, affermano l’importante ruolo del contratto collettivo aziendale nel nostro sistema di relazioni 

industriali.  

7 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 116; MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 

1872.  

http://www.adapt.it/
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metalmeccanici  stipulano con Intersind e Asap, ovvero le  associazioni delle imprese a 

partecipazione statale, l’omonimo Protocollo Intersind-Asap8.  

Esso organizza il rapporto tra il livello nazionale e aziendale di contrattazione in modo 

gerarchico, attraverso il c.d. sistema di contrattazione articolata, che si fonda sulle clausole 

di rinvio contenute nel contratto collettivo nazionale, indicanti materie e/o istituti di 

competenza del livello inferiore9.  

Agli inizi, è abilitato alla contrattazione decentrata il sindacato provinciale di categoria. La 

sua è una funzione limitata, di sola applicazione e integrazione del contratto collettivo 

nazionale10. 

Pertanto, tale sistema di sola integrazione del contratto collettivo nazionale non 

sopravvive al mutamento di esigenze proprio della fase di ripresa economica di fine anni 

‘70, caratterizzata da una notevole vitalità e conflittualità a livello aziendale: è l’autunno 

caldo sindacale, guidato dalle nuove strutture di rappresentanza dei delegati e consigli di 

fabbrica, che si conclude con il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici del 196911. 

In tale fase storica, le parti sociali non riescono a raggiungere alcuna intesa circa le 

competenze del contratto collettivo aziendale, oggetto di accese rivendicazioni. Pertanto, 

di fatto, si abolisce il sistema di contrattazione articolata, introducendone uno di tipo 

                                                           
8 Si veda in merito G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 114; R. PESSI, Ordinamento statuale 

e ordinamento intersindacale: promozione o regolazione?, in RIDL, 2014, n. 1, p. 4.  

9 La ricostruzione è di G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 114. 

10 Così LASSANDARI, Il contratto collettivo aziendale e decentrato, 2001, Milano, p. 111 ss.  

11 La ricostruzione è di G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 115. CELLA, TREU, Le relazioni 

industriali…, cit, pp. 30-31, scrivono sul rapporto tra fase economica e struttura contrattuale: <<nell’età 

industriale i momenti di decentramento hanno coinciso con gli anni di elevata crescita, quando è maggiore il 

potere rivendicativo della forza lavoro […] si aprono le opportunità per una azione contrattuale incisiva 

sulle organizzazioni produttive>>. 
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bipolare, caratterizzato dalla possibilità di intervento di ambo i livelli sulle stesse 

materie/istituti12.  

Un importante protagonista del periodo conferma che i numerosi contratti collettivi 

aziendali successivi l’autunno caldo sindacale modificano e sostituiscono le clausole del 

contratto collettivo nazionale. Ha così origine il contratto aziendale in deroga, qui di tipo 

migliorativo: si pensi all’abolizione della retribuzione a cottimo ottenuta dalle 

rappresentanze aziendali all’Italsider13. 

La contrattazione non vincolata14 dura fino alla ricentralizzazione del sistema, formalizzata 

con il Protocollo Scotti del 1983 stipulato tra il Ministro del Lavoro e della previdenza 

sociale Scotti e le parti sociali. Esso introduce il principio di non ripetibilità della 

contrattazione aziendale su quanto già definito in altri livelli, ovvero il c.d. principio del ne 

bis in idem15.  

Nel 1993, le parti sociali stipulano con il Governo un nuovo Accordo interconfederale, che 

reintroduce un sistema di contrattazione collettiva articolato su due livelli16.  

Esso coniuga il criterio gerarchico con il criterio di specializzazione delle competenze. La 

clausola 2.2 dell’Accordo interconfederale del 1993 prevede, infatti, che alla contrattazione 

collettiva aziendale è riservata la disciplina delle <<erogazioni strettamente correlate ai 

                                                           
12 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 115, parla di sostituzione del sistema di 

contrattazione articolata con la <<contrattazione non vincolata>>. CELLA, TREU, Le relazioni industriali…, cit., 

p. 80, sottolineano che il sistema italiano di articolazione bipolare della contrattazione collettiva costituisce 

un <<caso pressocchè unico in Europa>>. 

13 Lo scrive l’allora Segretario nazionale Cgil DIDò, Dall’autunno caldo ai nuovi contratti (1970-1975), 1975, 

Roma, p. 3. 

14 L’espressione è ripresa da G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 115.  

15 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 115.  

16 In merito, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 116; TOSI, Gli assetti contrattuali fra 

tradizione innovazione, in Il nuovo diritto del lavoro, (a cura di) FIORILLO, PERULLI, Le nuove relazioni 

industriali, 2014, vol. 3, Torino,  pp. 65-66. 
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risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti, aventi come 

obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività […] 

nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa>>.  

Come sottolineato in dottrina, si tratta quindi di una specializzazione circoscritta agli 

aspetti salariali17. 

Il segnale di avvio del mutamento dei tempi in una direzione più vicina agli attuali (e 

all’attuale disciplina), è nel 2006, con il contratto collettivo nazionale dei chimici 

Confindustria del 10 maggio18.  

Qualche anno dopo, le parti sociali stipulano l’Accordo quadro (A.Q.) Governo-parti 

sociali del 22 gennaio 2009 sulla <<Riforma degli assetti contrattuali>>, trasposto e attuato 

con l’Accordo Interconfederale (A.I.) del 15 aprile 200919.  

                                                           
17 In questi termini, TOSI, Gli assetti contrattuali…,cit., p. 66. G. SANTORO-PASSARELLI, Competitività e 

flessibilità del rapporto di lavoro, in RIDL, 2009, n. 1, p. 207, sottolinea che il Protocollo del 1993 abolisce 

l’automatismo retributivo costituito dall’indennità di contingenza, negli anni tramutatosi in causa di 

inflazione.  L’Accordo, quindi, affida alle parti il compito di adattare la retribuzione già determinata dal 

contratto collettivo nazionale.  

18 Così, FUSO, GIARDINO, IPPOLITO, TUTTOBENE, Accordi aziendali…, cit. Il contratto collettivo nazionale 

chimico-farmaceutico, clausola 25, punto 4, prevede che a livello aziendale di contrattazione <<al fine di 

consentire alle parti aziendali di cogliere condivise, specifiche opportunità ed esigenze, utili a sostenere e/o 

migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione in situazioni di congiunture particolari, è 

consentito di realizzare accordi temporanei in deroga alla normativa prevista dal contratto collettivo 

nazionale. Tali non comporteranno interventi sui minimi contrattuali e sui diritti individuali irrinunciabili>>. 

Prevede inoltre che l’operatività degli accordi è subordinata al parere della Commissione Nazionale 

Contrattazione, non necessario con riferimento ad eventuali accordi relativi al conto ore e al premio presenza 

e alla trasferta. Il testo è disponibile in www.bollettinoadapt.it.  

19 Si veda in merito MAGNANI, I nodi attuali del sistema di relazioni industriali e l’accordo quadro del 22 gennaio 

2009, in ADL, n. 1, p. 1278 ss.; F. CARINCI, Una dichiarazione d’intenti: l’Accordo Quadro 22 gennaio 2009 sulla 

riforma degli assetti contrattuali, in RIDL, 2009, n. 1, p. 177 ss.; RICCI, L’accordo quadro e l’accordo interconfederale 

del 2009: contenuti, criticità e modelli di relazioni industriali, in RIDL, 2009, n. 1, p. 353 ss. 

http://www.bollettinoadapt.it/
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Come sottolineato da attenta dottrina, la loro mancata sottoscrizione ad opera della Cgil 

rende il contenuto degli Accordi del 2009 <<altamente ineffettivo>> e sottolinea le difficoltà 

e conflittualità di un sistema sindacale ormai frammentato20.  

Nello specifico, l’A.I. del 2009 detta in sperimentazione per un quadriennio i principi base 

di ciò che ambisce essere il nuovo modello degli assetti contrattuali dei settori pubblico e 

privato. Esso mantiene l’articolazione gerarchica della contrattazione sui due livelli 

nazionale e decentrato21.  

A tale conferma del rapporto gerarchico, la clausola 3.1 dell’A.I. del 2009 affianca la 

volontà di valorizzare la contrattazione di secondo livello, in quanto le parti rilevano che 

<<nei principali Paesi dell’Unione Europea si è sviluppato negli ultimi venti anni una 

generale tendenza a favorire un progressivo decentramento>> e ritengono che <<una 

maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello possa consentire di rilanciare la 

crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali>>22.  

A tal fine, la clausola 3.1 dell’A.I. del 2009 prevede che la contrattazione aziendale possa 

aumentare la retribuzione del prestatore di lavoro attraverso la corresponsione di somme 

dovute in relazione agli obiettivi produttivi raggiunti dall’impresa: è la c.d. retribuzione di 

produttività23.  

                                                           
20 L’espressione è di G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p.116. A riprova,  la dottrina 

sottolinea che i contratti collettivi nazionali sottoscritti dopo l’A.I. 2009 nel settore metalmeccanico e del 

commercio non sono sottoscritti dalle federazioni nazionali aderenti alla Cgil. EPIFANI, allora Segretario 

generale CGIL, adduce  tra i motivi della mancata sottoscrizione dell’A.I. del 2009 il fatto che con esso <<la 

derogabilità diventa un principio generale>>. L’intervista, datata 22/01/2009, è in www.repubblica.it.  

21 Così SANTONI, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 

138/2011, (a cura di) F. CARINCI, 2012, Milano, p. 107.  

22 Cfr. l’ A.I. 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 

gennaio 2009, in www.cisl.it.  

 
23 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Competitività e flessibilità del rapporto di lavoro, in RIDL, 2009, n. 1, pp. 207-

208. La dottrina  ricorda che il legislatore, art. 1, comma 67 ss., l. n. 247/2007, prevede la possibilità di 

http://www.repubblica.it/
http://www.cisl.it/
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Inoltre, la clausola 5 dell’A.I. del 2009, rubricata <<Intese per il governo delle situazioni di 

crisi e per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio>>,  prevede che i contratti 

collettivi nazionali di lavoro possano consentire la stipulazione di intese modificative, in 

tutto o in parte, degli istituti economici o normativi del contratto collettivo nazionale, 

anche in via sperimentale e temporanea.  

La clausola 5 subordina la stipulazione delle intese modificative alla soddisfazione di 

vincoli finalistici, ovvero <<al fine di governare direttamente nel territorio situazioni di 

crisi aziendali o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’area>>.  

Essa abilita alla contrattazione decentrata le Associazioni industriali territoriali e le 

strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo 

nazionale. Le intese così raggiunte devono essere previamente approvate dalle parti 

stipulanti il contratto collettivo nazionale della categoria di riferimento per potere 

esplicare la loro efficacia24.  

La clausola 5, inoltre, subordina la capacità di deroga rimessa alla contrattazione collettiva 

decentrata a parametri oggettivi individuati nel contratto collettivo nazionale,  ovvero 

l’andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenza e professionalità disponibili, il 

tasso di produttività, il tasso di avvio e cessazione delle iniziative produttive, la necessità 

di determinare condizioni di attrattività per nuovi investimenti, al ricorrere dei quali il 

                                                                                                                                                                                                 
escludere il salario variabile di produttività negoziato dal secondo livello di contrattazione  dalla base 

imponibile per il calcolo dei contributi assistenziali e previdenziali.  

24 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Efficacia soggettiva del contratto collettivo: accordi separati, dissenso 

individuale e clausola di rinvio, in RIDL, 2010, n. 3, p. 515 ss., per l’analisi del sistema contrattuale articolato e 

gerarchicamente ordinato previsto dall’A.I. del 2009. F. CARINCI, Una dichiarazione…, cit.,  p. 191, sottolinea 

come l’aggravamento legato alla richiesta di previa approvazione del contratto decentrato ad opera delle 

parti stipulanti il contratto collettivo nazionale della categoria di riferimento sia invece assente nell’A.Q. del 

2009. 
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contratto collettivo aziendale può operare in deroga al contratto collettivo nazionale di 

categoria25.  

Le reazioni sollevate dalla stipula dell’A.I. del 2009 sono di diverso tipo oltre che presso le 

parti sociali, anche in dottrina. In particolare, alcuni autori ravvisano nell’A.I. 

preoccupanti aperture alla derogabilità di tipo peggiorativo del contratto collettivo 

nazionale ad opera del livello decentrato di contrattazione26. 

In realtà, già prima dell’A.I. del 2009, la dottrina riscontra la prassi di stipulare accordi 

collettivi aziendali volti a regolamentare il rapporto di lavoro in modo non integrativo o 

migliorativo di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, bensì con funzione c.d. 

ablativa del trattamento del lavoratore, ovvero di distribuzione di sacrifici27.  

Infatti, nonostante gli sforzi di articolazione del sistema contrattuale compiuti 

dall’autonomia collettiva, la legge non riconosce il principio gerarchico nel rapporto tra 

contratto collettivo di livello nazionale e decentrato. Pertanto, in caso di concorso-conflitto 

tra le fonti contrattuali, non è dovuta la prevalenza del contratto collettivo nazionale28.  

Come sottolineato in dottrina, la giurisprudenza di Cassazione, a partire dagli inizi degli 

anni ’80, afferma la pari dignità tra livelli contrattuali, in quanto tutti espressione 

                                                           
25 RICCI, L’accordo quadro…, cit., p. 368, commenta i parametri oggettivi di cui alla clausola 5 dell’A.I. 2009 

sottolineandone l’eterogeneità. 

26 RUSCIANO, Livelli di contrattazione e trattamenti retributivi, in Studi in onore di Tiziano Treu, 2011, Napoli, p. 

582 ss., evidenzia la volontà dell’A.I. del 2009 di consentire deroghe in peius al contratto collettivo di livello 

nazionale. Nello stesso senso, RICCI, L’accordo quadro…, cit., p. 367 ss. Per quanto riguarda le parti sociali, si 

ribadisce la posizione assolutamente contraria della Cgil, che infatti non sottoscrive l’A.I., espressa dall’allora 

segretario generale EPIFANI e reperibile nell’intervista, datata 22/01/2009, in www.repubblica.it.  

27 Così, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 113, che evidenzia l’alternanza storica della 

funzione acquisitiva del contratto decentrato con quella ablativa, a seconda della fase economica. FUSO, 

GIARDINO, IPPOLITO, TUTTOBENE, Accordi aziendali.., cit., rilevano, a titolo esemplificativo, patti in 

deroga già negli anni ’80, nello specifico alla Sisme S.p.A. di Como relativamente a flessibilità degli orari e 

premi di risultato, onde evitare scelte di delocalizzazione della produzione.  

28 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 8.  

http://www.repubblica.it/
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dell’autonomia collettiva, consentendo così deroghe in peius del contratto collettivo 

nazionale ad opera del contratto collettivo decentrato29.  

Concludendo il riferimento alla disciplina interconfederale, si sottolinea che con l’A.I. 

separato del 2009, le parti sociali non riescono nemmeno a risolvere in maniera 

soddisfacente il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi ablativi30.  

Dall’A.Q. del 2009 e dal successivo A.I. del 2009  scaturiscono infatti una serie di accordi 

aziendali separati. I problemi legati alla delimitazione della loro efficacia soggettiva sono 

divenuti oggetto di cronaca nazionale: il riferimento è agli accordi aziendali della Fiat di 

Pomigliano e Mirafiori31.  

                                                           
29 Il rilievo è di R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto” e “etero” regolamentazione del rapporto tra contratti 

collettivi di diverso livello, in Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro, AA.VV., 

2013, Torino, p. 131. La dottrina richiama, ex plurimis, Cass. 3 aprile 1996 n. 3902, in NGL, 1996, n. 2, p. 496; 

Cass. 26 gennaio 2009, n. 1832, con nota di PASQUARELLA, Lavoro discontinuo e straordinario: tra diritto alla 

giusta retribuzione e contratti collettivi peggiorativi, in RIDL, 2009, n. 2, p. 619 ss. 

30 Sul problema dell’efficacia soggettiva degli accordi aziendali peggiorativi si veda G. SANTORO-

PASSARELLI, Efficacia soggettiva…, cit., p. 500 ss. La dottrina sottolinea il carattere risalente della questione, 

almeno  a partire dagli anni ’80.  

31 R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 139, sottolinea che il contratto collettivo nazionale per il 

settore metalmeccanico, concluso il 15 ottobre 2009 tra Federmeccanica e Fim-Uilm, non recepisce 

inizialmente le possibilità rimesse alla contrattazione collettiva decentrata dall’A.I. del 2009.  Intanto, nel 

giugno 2010, Fiat-Group Automobiles e Fim-Uilm sottoscrivono l’accordo di Pomigliano, con cui derogano 

alcune clausole del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici del 2009. Pertanto, nel tentativo di 

legittimare tale accordo decentrato, le parti sociali concludono il 29 settembre 2010 un’intesa che aggiunge al 

contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici del 15 ottobre la clausola 4-bis. Essa definisce le situazioni 

in presenza delle quali è consentito addivenire a intese modificative degli istituti del contratto collettivo 

nazionale, anche in via sperimentale. G. SANTORO PASSARELLI, I contratti collettivi…, cit., p. 161 ss., 

ricostruisce puntualmente i problemi legati all’efficacia soggettiva del contratto collettivo di Pomigliano e 

del suo omologo di Mirafiori, anzitutto alla luce della dubbia qualificazione di contratto di primo e secondo 

livello conferite dalle parti stipulanti agli accordi di Pomigliano e Mirafiori. 
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Alla luce di quanto affermato, emerge il carattere non risolutivo delle regolamentazioni 

disposte dalle parti sociali ai fini dello sviluppo del secondo livello di contrattazione fino 

alla prima decade degli anni 2000.  
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CAPITOLO 1:    Gli Accordi Interconfederali del giugno 2011 e gennaio 2014. 

 

 

SOMMARIO: 1. Il Testo Unico sulla Rappresentanza 2014: profili sistemici -1.1. Il Testo Unico sulla 

Rappresentanza: la recezione dell’Accordo interconfederale 2011 in Parte terza -2. L’efficacia 

derogatoria del contratto collettivo aziendale: funzioni e tenuta -3. Soggetti abilitati alla stipula: 

r.s.u., r.s.a. e oo.ss. territoriali <<d'intesa>> -4. Limiti e procedure: nella disciplina "a regime" e in 

quella suppletiva e/o transitoria -5. Problematiche: l'efficacia ultra o inter partes delle intese 

modificative, specie ove basate su contratto collettivo nazionale non unitario -6. Una lettura 

sistematica: i contratti aziendali e gli accordi in deroga. Profili interpretativi 

 

 

 

1.  Il Testo Unico sulla Rappresentanza 2014: profili sistemici. 

 

 

Il Testo Unico (T.U.) sulla Rappresentanza, firmato a Roma il 10 gennaio 2014 da 

Confindustria- Cgil, Cisl e Uil, costituisce l’attuale completamento della catena di Accordi 

avviata dalle parti sociali nel giugno 2011 e proseguita con il Protocollo d’intesa (P.I.) 31 

maggio 2013. Si tratta, nel complesso, di un disegno organico, il massimo sforzo di 

articolazione finora compiuto dalle Confederazioni32.   

                                                           
32 Si veda F. CARINCI, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale, in Il Testo Unico sulla 

rappresentanza 10 gennaio 2014, (a cura) di F. CARINCI, ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies e-Book 

series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it, per l’analisi del percorso che conduce le organizzazioni 

sindacali alla stipula del T.U. 10 gennaio 2014.  Ibidem, i contributi esemplificativi sul T.U. del 2014 di 

ZAMPINI, Il TU 10 gennaio 2014. Misura e certificazione della rappresentanza sindacale tra Costituzione e 

autonomia collettiva, p. 3 ss.; DE MOZZI, Regole generali delle forme di rappresentanza in azienda, ibidem, p. 35 ss.; 

SANTINI, Modalità di costituzione e di funzionamento delle r.s.u, ibidem, p. 55 ss.; BELLOCCHI, Divisione e unità 

sindacale nel Testo Unico sulla rappresentanza, ibidem, p. 147 ss.; LUNARDON, Regole della contrattazione 

collettiva e governo del conflitto, ibidem, p. 201 ss. Si veda anche VALENTE, Rappresentanza sindacale: l’accordo tra 

le parti sociali, in DPL, 2014, n. 8, p. 454 ss.  

http://www.moodle.adaptland.it/
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La pattuizione unitaria di regole relative alla rappresentanza e alla rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali nel settore privato è l’elemento comune ai tre Accordi33.  

Nello specifico, il T.U. si intitola discutibilmente solo alla rappresentanza, ma poi tratta di 

fatto anche la rappresentatività. In ciò si discosta dai suoi precedenti del 2011 e 2013 che 

ricorrono espressamente alla dizione di <<rappresentatività>>34.  

Esso è inoltre largamente tributario del più remoto A.I. sulle r.s.u. del 20 dicembre 1993. 

Da ciò deriva che il T.U. introduce nel complesso poche innovazioni e ha disposizioni di 

carattere prevalentemente regolamentare, tuttavia fondamentali ai fini 

dell’implementazione dell’intero sistema35.  

                                                           
33 Così F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 53.  

34 F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 54, sottolinea che il T.U. misura la “rappresentanza” ai fini della 

stipula del contratto collettivo nazionale secondo un sistema misto associativo/elettivo, sicchè sarebbe più 

corretto che l’Accordo si riferisse, fin dal titolo, all’endiadi rappresentanza-rappresentatività, come avvenuto 

nelle Linee di riforma della struttura della contrattazione del 2008. L’omissione della lettera del T.U. può 

giustificarsi per l’Autore solo in chiave politico-sindacale, come tributo alla storica preferenza per la linea 

associativa della Cisl. Pur condividendo la scorrettezza dell’opzione sotto il profilo tecnico, BATTISTA, Testo 

Unico sulla rappresentanza: prime osservazioni, in MGL, 2014, n. 6, p. 381, suggerisce l’uso della scelta del 

termine rappresentanza ai fini dell’interpretazione funzionale di cui all’art. 1369 c.c. Così, dato che il termine 

rappresentanza fa riferimento al sistema sindacale associativo, i dubbi interpretativi sollevati dal testo 

dovrebbero essere risolti nella prevalenza delle deleghe all’associazione sindacale sulle risultanze elettorali. 

MARESCA, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione 

negoziale dell’art. 39, co. 4, della Costituzione?, in Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del 

lavoro, AA.VV., 2013, Torino, p. 180 ss., ritiene il concetto di rappresentanza superato, <<perché nasce dal 

non condivisibile presupposto che nella contrattazione il sindacato gestisce un interesse altrui (che 

apparterrebbe ai lavoratori) e non quello collettivo di cui ha la diretta e piena titolarità>>. Per la definizione 

della rappresentatività, invece, si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Rappresentanza e rappresentatività 

sindacale: istituzionalizzazione della rappresentatività sindacale?, in Realtà e forma nel diritto del lavoro. Scritti 

giuridici 1972-2006, 2006, vol. 1, Torino, p. 47, per cui essa <<indica nel linguaggio corrente l’idoneità del 

sindacato ad aggregare consenso o, se si preferisce, a rappresentare gli interessi di collettività di lavoratori 

più ampie di quelle degli iscritti o, ancora, la relazione intercorrente tra associazione sindacale e categoria o 

gruppo professionale>>.  
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L’indicazione di tali procedure specifiche segna un ulteriore passaggio nel percorso da una 

visione “prassista” delle relazioni sindacali, dove contano i rapporti di forza e il reciproco 

riconoscimento tra attori, a una visione più “istituzionalizzata”, che pone al centro 

anzitutto le regole e i deterrenti sanzionatori volti a garantirne l’applicazione36.   

La funzione del T.U., dunque, è definire le modalità di regolamentazione della futura 

produzione contrattuale in via uniforme per le categorie merceologiche riferibili al settore 

industriale, cui appartengono le Confederazioni dei lavoratori e datoriale che lo hanno 

sottoscritto.  

Attenta dottrina si interroga circa l’esportabilità delle disposizioni del T.U. al di fuori del 

settore industriale37.  

Peraltro, l’Accordo solleva attenzioni e intercetta consensi anche al di fuori del novero dei 

firmatari originari, secondo due modalità: a) la riproduzione della  disciplina ad opera di 

altre sigle confederali, tanto da potersi parlare di “testi unici”; b) l’adesione di soggetti 

terzi ai sensi dell’art. 1332 c.c. 

La prima modalità di estensione dei contenuti dell’Accordo si compie attraverso repliche 

quasi del tutto conformi del suo contenuto, salvo che per la stipula delle convenzioni con 

Inps e Cnel, di cui alla Parte prima del T.U.38.  

                                                                                                                                                                                                 
35 Ancora F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 53. 

36 Così CARUSO, Per un intervento eteronomo sulla rappresentanza sindacale: se non ora quando!, in WP C.S.D.L.E. 

“Massimo D’Antona”.IT-206/2014, in www.csdle.lex.unict.it, p. 6. 

37 SCARPELLI, Il testo unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto, in DRI, 2014, n. 3, p. 688, 

sottolinea che le disposizioni del T.U. sono pensate per i soggetti operanti in ambito industriale, specie per 

quanto riguarda il sistema delle rappresentanze. Ciò osterebbe alla sua esportabilità al di fuori del settore 

industriale.  

38 Per le intese tra Confindustria e organizzazioni sindacali diverse dalle tre firmatarie originarie, cfr. gli 

Accordi con Ugl del 10 gennaio 2014, in www.ugl.it, Cisal del 14 gennaio, in www.cisal.it, Confsal del 15 

gennaio, in www.confsalroma.com. Le suddette sigle ugualmente adottano le previsioni degli Accordi del 2011 

e 2013 attraverso distinti tavoli di trattativa. Relativamente alla parte datoriale, invece, cfr. gli Accordi tra 

Confservizi-Cgil, Cisl e Uil del 10 febbraio 2014, in www.confservizi.net, Confservizi-Cisal del 10 marzo, in 

http://www.ugl.it/
http://www.cisal.it/
http://www.confservizi.net/
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La dottrina rileva che tale modalità dà luogo a difficoltà di  coordinamento dovute al 

carattere formalmente autonomo degli Accordi intervenuti39.  

La seconda modalità di estensione dei contenuti dell’Accordo solleva una serie di dubbi, 

in quanto il carattere aperto del contratto-T.U., presupposto necessario ai fini dell’adesione 

di altre parti, non è affatto pacifico, a causa di una certa contraddittorietà delle sue 

disposizioni40.  

In proposito, è intervenuta una prima pronuncia della giurisprudenza di merito. Essa non 

si occupa direttamente della possibilità o meno di applicare l’art. 1332 c.c., rubricato 

                                                                                                                                                                                                 
www.cisal.org, Confservizi-Ugl del 17 marzo, in www.ugl.it, attraverso i quali la disciplina pattizia si estende 

al settore cooperativo. Su quest’ultimo aspetto, MARESCA, Il contratto collettivo nazionale di categoria dopo il 

Protocollo d’intesa 31 maggio 2013, in RIDL, 2013, n. 3, p. 719, segnala come tale scelta sia dettata dalla 

particolarità di alcune categorie del settore industriale, ove operano congiuntamente imprese pubbliche e 

private. La Confservizi, infatti, rappresenta aziende ed enti pubblici che gestiscono servizi locali. 
39 Così BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p. 158.  

40 F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit.,  p. 55, propende per un contratto di tipo chiuso ove il T.U., Parte 

prima, si riferisce ai dati associativi e elettorali delle sole organizzazioni sindacali aderenti alle 

Confederazioni firmatarie gli Accordi 2011-2014 ai fini della contrattazione nazionale di categoria. Invece 

configura un contratto di tipo aperto ove il T.U. fa riferimento a organizzazioni sindacali terze, <<che 

aderiscano e si obblighino a rispettare integralmente i contenuti del presente Accordo nonché dell’Accordo 

Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013>>, come per l’obbligo del datore di 

lavoro di accettare anche le loro deleghe ai fini della misurazione della rappresentanza.  Di fatto, rileva 

MARAZZA, Dalla “autoregolamentazione” alla “legge sindacale”? la questione dell’ambito di misurazione della 

rappresentatività sindacale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-209/2014, in www.csdle.lex.unict.it, p. 9, 

comunicazioni di adesione sono state presentate da altre organizzazioni sindacali di livello confederale, 

come i Cobas, nonché da organizzazioni di categoria, quali Anpac e Avia. In merito, si legge sul sito di 

Confindustria www.confindustria.it, che <<Rispetto a tali richieste sarà nostra cura, in stretto rapporto con le 

nostre Federazioni di categoria, verificare la congruità dell’adesione con specifico riferimento all’espresso 

impegno a rispettare integralmente i contenuti del Testo Unico>>. È proprio tale dato fattuale a far 

propendere tale dottrina per il modello aperto. 

http://www.ugl.it/
http://www.confindustria.it/
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<<Adesione di altre parti al contratto>>, al T.U., ma tratta delle modalità di adesione 

all’Accordo, abilitando all’adesione con riserva41. 

Pertanto essa è vista da parte della dottrina, nonché dalle oo.ss. di categoria aderenti alle 

Confederazioni firmatarie originarie, di potenziale destabilizzazione del tentato 

perseguimento di certezza del diritto42. 

                                                           
41 Cfr. Trib. di Ivrea 28 aprile 2014, n. 1508, con nota di GIORGI, Commento all’ordinanza del Tribunale di Ivrea 

28 aprile 2014, n. 1508 (ord.). est Salustri, in www.agilazio.it. L’ordinanza è confermativa del decreto cautelare 

del 7 aprile di sospensione delle procedure di rinnovo r.s.u. La Confederazione Cobas accetta la proposta di 

adesione ex art. 1332 c.c.  con riserva, i.e dichiarando di <<riconoscere e accettare espressamente, 

formalmente e integralmente il contenuto>> del T.U. e tuttavia precisando che tale adesione non costituisce 

rinuncia al diritto di agire in giudizio <<per far accertare e dichiarare eventuali vizi di nullità, per contrarietà 

a norme di legge o di rango costituzionali, delle disposizioni e previsioni contenute nell’Accordo 

interconfederale>>. La riserva comporta l’esclusione della lista Cobas dalle procedure di rinnovo r.s.u. 

nell’unità produttiva della Comdata s.p.a. di Ivrea, cui segue l’impugnazione del provvedimento di 

esclusione. Nel dirimere la questione, il Tribunale di Ivrea legge la clausola di riserva come di mero stile. 

Essa non sarebbe in grado di produrre effetti giuridici, in quanto i suddetti vizi di nullità sarebbero 

comunque, per natura, rilevabili d’ufficio dal giudice. Inoltre, il Tribunale richiama il principio di 

conservazione degli atti di cui all’art. 1367 c.c., sulla base del quale la Commissione elettorale avrebbe 

dovuto dare prevalenza alla manifestazione di volontà di adesione. Infine, relativamente alla violazione 

delle clausole transitorie lamentata dai soggetti resistenti Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, il Tribunale 

afferma che <<la previsione di una competenza arbitrale non priva il giudice ordinario di qualsivoglia potere 

decisionale, residuando non solo una competenza esclusiva in tema di provvedimenti cautelari bensì 

essendo ammissibile la successiva impugnazione del lodo arbitrale>>.  

 
42 BATTISTA, Testo Unico…, cit., p. 384 ss., è critico nei confronti della pronuncia del Tribunale di Ivrea 28 

aprile 2014, n. 1508, cit, Il commentatore ritiene invece la riserva della Confederazione Cobas dotata di 

efficacia giuridica e afferma la non meritevolezza dell’interesse perseguito con la riserva, estraneo alla ratio 

dell’adesione che dovrebbe invece risiedere nella volontà di rispettare il negozio originario. Dall’altro lato, le 

critiche mosse alla condotta della Confederazione Cobas, quindi alla sentenza che la accoglie, dalle parti 

resistenti, riguardano soprattutto  la riserva di agire avanti l’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto palese 

violazione delle clausole transitorie.  

http://www.agilazio.it/
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Attraverso l’insieme di regole del T.U., infatti, il sistema sindacale individua 

aprioristicamente le linee generali attraverso cui risolvere eventuali  rotture nell’unità di 

azione delle organizzazioni sindacali, in particolare attraverso la previsione, in Parte 

quarta, di <<disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle 

clausole sulle conseguenze dell’inadempimento>>, come indicato in rubrica43.   

In merito, bisogna ricordare che il T.U., in quanto contratto, è espressione del c.d. sistema 

sindacale di fatto, l’ordinamento intersindacale di definizione giugniana che ha 

fondamento nel dialogo tra le parti sociali  e vuole governare autonomamente i propri 

rapporti, attraverso la formalizzazione di regole e procedure44.  

Tale caratteristica dell’autonomia sindacale solleva problemi  relativi all’effettività e 

capacità di tenuta delle regole definite a livello contrattuale.  

Nel caso del T.U., effettività e capacità di tenuta dipendono da una serie di fattori. Tra essi, 

spiccano la suddetta attitudine a intercettare consensi al di fuori del novero dei sindacati 

firmatari originari, la persistente volontà delle tre grandi Confederazioni Cgil, Cisl e Uil di 

dialogare con Confindustria e la percentuale di regolamentazione del lavoro dipendente 

ad opera della contrattazione collettiva45.  

La sfiducia e le perplessità di una parte della dottrina circa la resistenza del sistema 

pattizio  alle possibili problematiche emergenti durante la sua applicazione46 la induce a 

                                                           
43 F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 66.  

44 Cfr. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, 1960, Torino. 

45 Gli ultimi dati dell’ICTWSS (Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention 

and Social Pacts) relativi all’Italia attestano la percentuale di lavoratori dipendenti coperti da contratto 

collettivo su un massimo dell’80%. Fonte www.ilsole24ore.com. 

46  Eventuali disunità tra gli aderenti possono sfociare nella disdettabilità e recediblità dal T.U. con preavviso 

di quattro mesi. La disdetta di una parte peraltro inciderebbe sicuramente sulla funzionalità complessiva 

delle regole ex T.U. ma non sul vincolo intercorrente tra le rimanenti. Infatti BIANCA, Il contratto, 2000, 

Milano, p. 57, richiamato da TURSI, Disdetta e ultrattività, in Da Pomigliano a Mirafiori: la cronaca si fa storia, (a 

cura di) F. CARINCI, 2011, Milano, p. 96, nella ricostruzione civilistica relativa ai contratti plurilaterali, 
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chiedere l’intervento del legislatore a ricezione e elaborazione del suo contenuto, così 

superandone la lettera, priva di richieste di tal tipo.  

Il T.U., infatti risolleva antiche dispute sulla necessità/opportunità di una legge a 

disciplina della rappresentanza, nel necessario raffronto con l’art. 39, commi 2-4, Cost.  Ai 

suddetti contributi dottrinari, offerti per risolvere i problemi di più stretta attinenza al 

T.U., si affiancano le pregresse proposte di legge sindacale depositate presso le Camere a 

partire dal “progetto Rubinacci” del 4 dicembre 195147. 

L’inattuazione dell’art. 39, commi 2-4, Cost. non è infatti, notoriamente, frutto di 

trascuratezza del Parlamento. Essa, piuttosto, è dovuta alla ancora attuale volontà 

                                                                                                                                                                                                 
afferma la permanenza in vigore del contratto plurilaterale tra le parti rimanenti, a meno che la 

partecipazione di chi recede non debba considerarsi essenziale.   

47 CARUSO, Per un intervento…, cit., p. 6 ss., ci offre una ricostruzione del panorama attuale, articolato tra il 

gruppo di lavoro gravitante intorno alla rivista DLM sotto la coordinazione di Rusciano e Zoppoli e il 

progetto in elaborazione ad opera di Caruso stesso, De Luca Tamajo, Del punta, Marazza, Maresca, Romei, 

Scarpelli, Speziale. In particolare, sottolinea il carattere promozionale ma non recessivo di fronte ad atti 

dell’autonomia collettiva del suo progetto –così diversificandosi dal d.d.l n. 986 a firma Ichino che pure 

richiede previo intervento sull’art. 39, commi 2-4, Cost.-; l’essere rivolto, tra l’altro, al perseguimento 

dell’efficacia erga omnes del contratto aziendale, migliorando l’art. 8, decreto legge n. 138 del 2011 convertito 

con legge n. 148 del 2011 –ove il progetto DLM  prevede la generalizzazione dell’efficacia anche per il c.c.n.l.; 

la recezione  delle regole sulla misurazione della rappresentatività negoziale ai fini della legittimazione 

negoziale. Rileva poi posizioni “attendiste” in Proia, R. Pessi, G. Santoro-Passarelli, volte ad osservare 

previamente la tenuta del sistema nella pratica. Contra l’intervento legislativo, senza pretesa di completezza, 

si indicano FERRARO, Sul rinnovato <<sistema>> di relazioni industriali, in MGL, 2014, n. 6, p. 359, che oltre a 

rilevare l’inutilità dell’intervento eteronomo teme che esso alteri i delicati equilibri faticosamente raggiunti; 

TIRABOSCHI, La legge sindacale: le ragioni del no, in Legge o contrattazione? Una risposta sulla rappresentanza 

sindacale a Corte Costituzionale n. 213/2013, (a cura di) F. CARINCI, in ADAPT University Press, ADAPT Labour 

Studies e-Book series, 2014, n. 20, in www.moodle.adaptland.it, p. 165 ss., che discorre sulla perdita di significato 

dell’<<atto libero e responsabile>> di adesione al sindacato che ne scaturirebbe, risentendone lo stesso 

esercizio del diritto di libertà sindacale di cui all’art. 39, comma 1, Cost. 

http://www.moodle.adaptland.it/
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contraria dei maggiori attori sindacali, insofferenti nei confronti di un intervento 

legislativo sentito come lesivo della loro libertà interna48.  

Dall’entrata in vigore della Costituzione in poi le organizzazioni sindacali hanno sempre 

scelto di avvalersi del solo art. 39, comma 1, Cost., che a detta della stessa Corte garantisce 

<<la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la libertà delle associazioni che ne 

derivano>>49. 

L’inattuazione dell’art 39, commi 2-4, Cost., però, non consente di prescinderne 

ogniqualvolta si operi in ambito di rappresentanza ed efficacia contrattuale. Da ciò 

derivano i timori di parte della dottrina circa la conformità a Costituzione del T.U.50. 

Dall’altro lato, attenta dottrina sottolinea che nel raffronto tra l’art. 39 Cost. e il T.U. 

bisogna permanere nell’ottica della natura contrattuale dell’Accordo stesso, tale da 

vincolare solo le parti stipulanti, senza pervenire all’efficacia nei confronti di <<tutti gli 

appartenenti alle categorie alle quali i contratto si riferisce>> indicata nella norma 

costituzionale51.  

                                                           
48 Così G. SANTORO-PASSARELLI, I contratti collettivi della Fiat di Mirafiori e Pomigliano, in RIDL, 2011, n. 2, 

p. 167.  

49 Cfr. Corte cost. 19 dicembre 1962, n. 106, in www.giurcost.org, richiamata da VALLEBONA, in 

Contrattazione in deroga, Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D. L. n. 138/2011, (a cura di) F. 

CARINCI, 2012, Milano, p. 347. 

50 ROMAGNOLI, In difesa della democrazia sindacale, in www.dirittisocialiecittadinanza.org, p. 2, sostiene che il 

sistema delineato antepone all’esigenza inclusiva di cui all’art. 39 Cost. <<l’esigenza di castigare le 

minoranze, e ciononostante, arriva a partorire contratti nazionali di categoria efficaci erga omnes>>. 

51 SCARPELLI, Il testo unico…,cit., p. 688 ss., rimarca l’importanza di leggere il contratto-T.U. nell’ottica 

privatistica delle relazioni industriali, piuttosto che del diritto posto dal legislatore. Secondo la dottrina, la 

novità <<non è l'affermazione dell'efficacia generale, ma il fatto che questa sia accettata ex ante anche dal 

sindacato che in ipotesi resti, alla fine del percorso negoziale, in condizione di dissenso minoritario (purché 

sia aderente al sistema delle regole, cosa che per definizione vale per le OO.SS. firmatarie dell'intesa)>> 

poichè <<Ciò che va bene inteso è che se questa regola vuole definirsi un “erga omnes”, deve esser chiaro che 

non è l'erga omnes di cui parla l'articolo 39 Cost., non è l'efficacia soggettiva generale secondo l'ordinamento. 

E ciò non solo perché, come già rilevato, tali effetti non sono ovviamente nella disponibilità delle parti 

http://www.giurcost.org/
http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/
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Altra cosa è discutere sull’opportunità della recezione ex lege del T.U., finalizzata a   

generalizzare e rendere più certi gli effetti dell’Accordo, creando così uniformità tra i 

lavoratori dipendenti a prescindere dalla relativa appartenenza sindacale.  

Le modalità indicate dalla dottrina favorevole sono svariate: dalla mera riproduzione della 

disciplina pattizia, in forma integrale o parziale (ad es. solo rispetto al sistema di 

misurazione e certificazione della rappresentanza) all’introduzione di regole nuove, 

risolutive degli specifici problemi di applicazione del T.U.52.  

Come su accennato, il legislatore dovrebbe inevitabilmente confrontarsi e attenersi alla 

parte inattuata dell’art. 39 Cost., ovvero ai commi 2-4, in particolare ai fini del 

perseguimento dell’efficacia generale del contratto collettivo nazionale di lavoro.  

Autorevole dottrina ricorda che la Consulta degli anni ’60 fornisce precise indicazioni in 

merito53.   
                                                                                                                                                                                                 
sindacali, ma ancor prima perché, potremmo dire, non è loro mestiere né loro principale preoccupazione>>. 

Si esprime analogamente ANGIOLINI, Rappresentanza: il parere del costituzionalista, in www.cgil.it. La dottrina 

sottolinea che gli Accordi del 2011-2014 espressamente circoscrivono i loro effetti alle organizzazioni 

stipulanti. L’Autore peraltro ricorda che Corte cost. 16 luglio 1968, n. 101, in www.giurcost.org, ammette 

l’esercizio dell’autonomia collettiva anche nell’opportunità o necessità di interventi legislativi di tipo 

dispositivo o suppletivo. Ne deriva la non alternatività tra intervento legislativo e sindacale, quest’ultimo 

pertanto possibile anche nel silenzio della legge. Autori quali G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori. 

Diritto sindacale e rapporti di lavoro, 2013, Torino, p. 119; MEZZACAPO, La contrattazione collettiva, in Diritto e 

processo del lavoro e della previdenza sociale, (a cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, 2014, Milano, p. 1882, si 

esprimono negli stessi termini, in riferimento all’A.I. del 2011. 

52 Tra i vari, VALLEBONA, Rappresentanza: prime osservazioni sul protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 tra 

Confindustria e Cgi, Cisl e Uil, in  DRI, 2013, n. 3, p. 649 ss., con discorso esportabile al T.U., propende per un 

intervento legislativo meramente recettivo dell’Accordo; DEL PUNTA, Note sparse sul Testo Unico sulla 

rappresentanza, in DRI, 2014, n. 3, p. 675, rileva l’opportunità di una legge di ricezione quantomeno parziale. 

VALENTE, Rappresentanza sindacale…, cit., pp. 454-455 e 463, sostiene che una eventuale legge sulla 

rappresentanza non potrebbe prescindere dal T.U., atto di rinnovamento culturale delle relazioni industriali. 

Inoltre ne afferma il carattere necessariamente suppletivo rispetto alla disciplina degli Accordi del 2011-2014.  

53 Cfr. Corte cost. 19 dicembre 1962, n. 106, cit. La Consulta dichiara infondate le questioni di legittimità 

costituzionale sollevate rispetto alla l. 14 luglio 1959, n. 741, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Ciò in quanto tale legge 

http://www.giurcost.org/
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Ad ogni modo, si riproporrebbe il suddetto problema della contrarietà delle parti sociali 

alla implementazione dell’art. 39 Cost.    

 

 

1.1 Il T.U. sulla rappresentanza: la recezione dell’Accordo interconfederale 2011 in Parte 

Terza.  

 

 

Una volta che si è tentato di individuare il novero dei soggetti attualmente e 

potenzialmente parte del T.U. e che si è fatto cenno alle discussioni e dubbi che la stipula 

dell’Accordo solleva, ci si può più agevolmente riferire all’argomento ivi specificamente 

trattato: la contrattazione aziendale in deroga. 

La premessa di cui al precedente paragrafo si ritiene necessaria in quanto il carattere 

sistemico dell’Accordo determinerebbe ricadute “a cascata” sulla contrattazione aziendale 

o quantomeno incertezze applicative nel caso si intervenisse sul suo contenuto. 

Il discorso sulla tenuta del T.U. tuttavia riduce la propria importanza ove se ne ricordi il 

valore quasi meramente recettivo rispetto all’A.I. 201154.  

Pertanto, il problema del rapporto tra i due Accordi può essere anzitutto affrontato alla 

luce della stessa qualificazione di “Testo Unico”, che, mutuata dalla prassi normativa, ne 

richiama il carattere ad oggi conclusivo. Tale qualificazione non è, tuttavia, risolutiva, 

potendosi parlare di Testi Unici normativi, a novellazione della disciplina, o compilativi, 

di carattere solo riepilogativo e ordinatorio di quanto pregresso55.  

                                                                                                                                                                                                 
delega il Governo all’emanazione di decreti che recepiscono il contenuto di alcuni contratti collettivi, 

conferendogli efficacia generale, solo transitoriamente. La Consulta coglie quindi l’occasione per chiarire che 

una legge volta sistematicamente al perseguimento dell’efficacia obbligatoria erga omnes in maniera diversa 

da quella stabilita dall’art. 39, commi 2-4, Cost, sarebbe illegittima. 

54 Così. BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p. 187.  

55 Sul punto F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 53. 
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La lettera del T.U. del 2014 in merito non è lapalissiana, mancando clausole transitorie e/o 

di raccordo tra le fonti tali da risolvere in via definitiva il problema della loro 

giustapposizione56. 

Così, talune prime analisi dottrinarie, rilevando i continui richiami che il T.U. fa ai previi 

Accordi, propendono per un Accordo di tipo ordinatorio57.  

Una lettura completa della disciplina pattizia della contrattazione aziendale in deroga 

deve quindi attualmente muoversi tra l’A.I. del 2011 e il T.U. del 2014.  

Partendo dall’A.I. del 2011, esso è anzitutto fondamentale sotto il profilo storico per il 

ruolo svolto in ricomposizione dell’unità sindacale, persa in seguito all’esperienza degli 

A.Q. e A.I. del 2009, privi della firma della Cgil (in merito, si veda l’Introduzione).  

Reagendo alla situazione di rottura e grave confusione creatasi nel settore metalmeccanico 

(il riferimento è ovviamente al “caso Fiat”), Confindustria-Cgil, Cisl e Uil finalmente 

riescono a comporre le rispettive posizioni, pervenendo a un sistema di misurazione della 

rappresentatività ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo del contratto 

collettivo nazionale e alla procedimentalizzazione dell’efficacia generale dei contratti 

collettivi aziendali58. 
                                                           
56 In merito, V. PAPA, Autonomia ed eteronomia nella regolazione del sistema contrattuale “al plurale”, in LD, 2014, 

n. 1, p. 87.  

57 F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., pp. 53-54, scrive che la prima impressione sarebbe quella di un T.U. 

dotato di forza originaria, data la coincidenza delle parti contraenti dall’A.I. sulle r.s.u. del dicembre 1993 

fino agli Accordi del 2011 e 2013. Tuttavia, sottolinea, il testo  compie continui rimandi a quanto pregresso, 

denotando così la volontà delle parti a che ciò rimanga in vigore. La ratio di questa impostazione, 

probabilmente, risiede nella volontà di non vanificare il lavoro finora svolto ove l’esperienza del T.U. fallisse. 

BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p. 152, propende per la stessa qualificazione compilativa. Contra, 

BATTISTA,  Testo Unico…, cit., p. 380. 

58 G. SANTORO-PASSARELLI in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 156 ss., sottolinea che l’A.I. del 2011 ha 

dovuto cercare un equilibrio tra le opposte posizioni delle Confederazioni storiche, al fine di superare la 

previa rottura dell’unità sindacale. Pertanto, al riconoscimento del potere negoziale alle r.s.a., congeniale alla 

visione di stampo associativo del sindacato propria della Cisl, fa da contraltare l’introduzione della 

possibilità referendaria ai fini del riconoscimento dell’efficacia del contratto aziendale stipulato dalla r.s.a. 



25 
 

Secondo attenta dottrina, il carattere “chiuso” dell’A.I. del 2011 è indiscutibile. Ciò 

comporta la  sottoscrizione di un nuovo Accordo Confindustria-Ugl, datato 6 giugno 2013, 

ai fini dell’estensione della relativa disciplina59. 

Passando al rapporto tra i due Accordi, si sottolinea che la recezione dell’A.I. del 2011 nel 

T.U. interviene nella Parte terza, rubricata <<Titolarità ed efficacia della contrattazione 

collettiva nazionale di categoria e aziendale>>. Essa si riferisce invece al P.I. del 2013 per il 

livello nazionale.  

La nuova sistematica, il continuum dei livelli nazionale e aziendale, potrebbe sollevare 

dubbi sul condizionamento che l’applicazione della nuova disciplina relativa ai contratti 

collettivi nazionali può operare sull’efficacia dei contratti aziendali.  Tuttavia, soccorre a 

risoluzione il già detto carattere autosufficiente dell’A.I. del 201160. 

Inoltre, il rapporto tra i due livelli di contrattazione è affermato in Parte terza, clausola 1, 

del T.U., per cui <<Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la 

certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore 

ovunque impiegati nel territorio nazionale>>.  

Tale disposto  è identico  all’A.I. 2011, clausola 2.  
                                                                                                                                                                                                 
medesima. Dall’altro lato, la particolare convenienza di Confindustria risiede nell’estremo tentativo, poi 

rivelatosi vano, di scongiurare il recesso della Fiat dall’organizzazione datoriale. MEZZACAPO, La 

contrattazione…, cit., pp. 1883-1884, è concorde. 

59 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1871, sottolinea che affinchè un contratto sia aperto, ovvero tale 

da consentire successive libere adesioni ai sensi dell’art. 1332 c.c., è necessaria una clausola di ingresso, non 

riscontrabile nell’A.I. del 2011. Richiama il concorde F. CARINCI, Adelante Pedro, con juicio: dall’accordo 

interconfederale 28 giugno 2011 al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 (passando per la riforma “costituzionale” 

dell’art. 19, lett. b) St.), in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-179/2013, in www.csdle.lex.unict.it, p. 5.  

60 BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p. 188, scrive che solo l’implementazione del T.U. rispetto al sistema 

nazionale di contrattazione (ad es. con la convenzione parti sociali-Inps per la rilevazione delle deleghe 

sindacali) è tale da rendere il contratto collettivo nazionale stipulato secondo le nuove regole la fonte 

abilitata a disporre le condizioni di operatività del contratto collettivo aziendale. Nel frattempo, l’A.I. del 

2011 è perfettamente operativo. VALENTE, Rappresentanza sindacale…, cit., p. 457, sottolinea che i rinnovi 

contrattuali seguono le vecchie regole fino a novembre 2015.  
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Secondo la dottrina maggioritaria, tale clausola 2, insieme alla clausola 3 sulle deleghe cui 

contratto collettivo nazionale e legge possono abilitare il contratto collettivo aziendale e 

alla clausola 7 sui limiti e procedure cui il contratto aziendale in deroga deve attenersi, 

conferma la centralità del livello nazionale di contrattazione61. 

Nell’A.I. del 2011, il rapporto tra contratto nazionale e aziendale è anche esplicito oggetto 

di alcune premesse, per cui <<è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali 

regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi 

e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle 

regole stabilite>> e  <<fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è 

comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di 

secondo livello>>. Di ciò non c’è recezione nel T.U.  

Come evidenziato da autorevole dottrina, la tenuta dell’intero sistema pattizio delineato 

rischia però di essere messa in crisi da una recente sentenza occasionata dall’A.I. del 

201162. 

Secondo la pronuncia, l’organizzazione sindacale ricorrente difetta della necessaria 

legittimazione attiva al ricorso giudiziario. Ciò in quanto gli Accordi sottoscritti dalle 

Confederazioni, strutture sindacali verticali prive di un espresso conferimento di poteri 

                                                           
61 La dottrina maggioritaria sostiene il mantenimento della centralità del contratto collettivo nazionale sin 

dalle analisi sull’A.I. del 2011. Così: R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto” e “etero” regolamentazione del 

rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, in Il contributo…, cit., p. 141; FONTANA, L’accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011 (e i suoi avversari). Un commento a caldo, in RIDL, 2011, n.3, p. 327; TREU, 

L’accordo del 28 giugno 2011 e oltre, in DRI, 2011, n. 3, p. 618. Contra, BAVARO, Azienda, contratto e sindacato, 

2012, Bari, p. 109 ss.; PERSIANI, Osservazioni estemporanee sull’accordo interconfederale del 2011, in ADL, 2011, 

n. 3, p. 451 ss., che parla di funzione sì generale del contratto nazionale, ma in un certo senso <<residua>>, 

essendo limitata al ruolo ex clausola 2 che altra dottrina legge invece come conferma di centralità. 

62 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1895, scrive che la sentenza rischia di far saltare la tenuta 

dell’intero sistema di contrattazione nonchè dei meccanismi di gestione del dissenso delineati. 
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rappresentativi, non producono effetti diretti e automatici in capo alle organizzazioni 

sindacali di categoria collegate63.  

Attenta dottrina critica le argomentazioni addotte dalla pronuncia64.   

 

                                                           
63 Trib. Roma 13 maggio 2013, con nota di TOSI, L’esclusione della Fiom dalle trattative per il rinnovo del CCNL 

nel contesto dell’ordinamento sindacale di diritto comune, in  GI, 2013, n.7, p 1604 ss., e con nota di PANIZZA, 

Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e contrattazione separata nel settore metalmeccanico: tra ordinamento 

intersindacale e ordinamento statuale, in DRI, 2013, n. 4, p. 771 ss. Il giudice argomenta il rigetto del ricorso ex 

Fiom-Cgil avverso Federmeccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil per lamentata violazione della clausola 1 dell’A.I. 

del 2011, relativa intesa e postilla di settembre, nonché degli obblighi di buona fede e correttezza 

contrattuale in relazione alle trattive separate per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, 

richiamando l’art. 1372 c.c. sull’efficacia del contratto. Il giudice asserisce l’inapplicabilità dell’art. 1411 c.c., 

<<Contratto a favore di terzi>>, non essendo previsti dagli Accordi effetti favorevoli per le Federazioni. Nel 

sentenziare l’autonomia delle organizzazioni sindacali di categoria rispetto alle Confederazioni, il giudice 

richiama l’art. 25, comma 1, dello Statuto Cgil, secondo cui << La CGIL nazionale, le CGIL regionali, le 

Camere del Lavoro, territoriali o metropolitane, e le Federazioni o Sindacati di categoria ai livelli nazionali, 

regionali, territoriali, gli Enti e Istituti confederali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente 

autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi 

organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di 

legge>>. L’ordinanza è richiamata da Trib. Taranto 17 dicembre 2013, con nota di GIORGI, La prima 

giurisprudenza di merito relativa al superamento del c.d. terzo riservato tra il P.I. 31 maggio 2013 e il T.U. sulla 

rappresentanza 10 gennaio 2014 [Nota a ordinanza: Tribunale di Taranto, 17 dicembre 2013], in LPO, 2013, nn. 11-

12, p. 623 ss. Il giudice afferma che <<è da escludere che l’accordo interconfederale possa produrre effetti 

giuridici diretti verso altri organismi sindacali di categoria>>.  

64 Secondo MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1895, una corretta analisi avrebbe dovuto approfondire 

la questione statutaria, cui il Trib. Roma 13 maggio 2013, cit., si limita a far cenno. Peraltro la dottrina nota 

come proprio lo Statuto Cgil, art. 7, considera incompatibile con l’adesione ad essa iniziative di singoli o 

gruppi i quali promuovono azioni organizzate tali da romperne l’unità di fronte alla controparte datoriale. 

L’art. 36 dello Statuto Fiom, inoltre, afferma la sua subordinazione allo Statuto Cgil. Anche SPEZIALE, Il 

nuovo assetto della contrattazione collettiva dopo il Protocollo di intesa del 31 maggio 2013, in 

www.ildiariodellavoro.it, propende per il carattere risolutivo degli statuti. PANIZZA, Accordo 

interconfederale…, cit, p. 776, richiama in merito GHEZZI, La responsabilità contrattuale delle associazioni 

sindacali. La Parte obbligatoria del contratto collettivo, 1973, Milano, p. 275 ss.  
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2. L’efficacia derogatoria del contratto aziendale: funzioni e tenuta.  

 

 

Il fenomeno della derogabilità del contratto collettivo nazionale ad opera del contratto 

collettivo aziendale non è nuovo; tuttavia esso ottiene un riconoscimento finora inedito 

attraverso l’A.I. del 2011, e per la maggiore puntualità della disciplina e per il 

riconoscimento finalmente congiunto ad opera delle maggiori Confederazioni sindacali65. 

Come sottolinea autorevole dottrina, la sola moltiplicazione delle forme contrattuali di 

lavoro subordinato, ovvero la c.d. flessibilità in entrata, evidentemente non risulta  più 

sufficiente; così la crisi economica e finanziaria conduce le parti sociali a disporre la 

derogabilità delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro66.   

In merito, la dottrina che sostiene la contrattazione in deroga indica i limiti della 

regolamentazione uniforme operata dal contratto collettivo nazionale nei suoi stessi 

caratteri intrinseci, enucleabili nell’essere definito su misura delle imprese di grandi 

dimensioni, quindi con uno sbilanciamento per la produzione del Nord del Paese;  nella 

                                                           
65 In merito, G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 155 ss. 

66 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale e valori fondanti del diritto del lavoro, in DLM, 2012, 

n. 3, p. 433. L’Autore inoltre precisa la differenza tra inderogabilità e flessibilità: la prima qualificazione si 

basa sulla fonte, in quanto tale norma non lascia spazio all’autonomia individuale o collettiva se non nei 

limiti da essa stessa previsti; la seconda sull’articolazione della norma, ad es. sul tipo, per cui la disciplina 

del contratto a tempo determinato è flessibile rispetto alla disciplina del tipo contratto a tempo 

indeterminato. La flessibilità, quindi, non implica necessariamente derogabilità, ma magari attenua essa 

stessa la disciplina standard legislativa. Anche a livello di analisi economica, si riconosce la tendenza a 

confondere i due concetti, con tutti i limiti che ne derivano: così, REGINI, Modelli di capitalismo. Le risposte 

europee alle sfide della globalizzazione, 2003, Bari, p. 54. Sulla flessibilità, si veda ancora G. SANTORO-

PASSARELLI, Competitività e flessibilità del rapporto di lavoro, in RIDL, 2009, n. 1, p. 201 ss. In particolare, p. 

203, la dottrina evidenzia l’emersione delle eccessive rigidità dello Statuto dei lavoratori di fronte alle 

esigenze di competitività delle imprese, dovute anzitutto all’internazionalizzazione dei mercati.  
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trattazione congiunta di più settori merceologici; nel carattere tralatizio di talune parti del 

contratto collettivo nazionale, trasferite da un rinnovo all’altro <<quasi per inerzia>>67. 

In proposito, le premesse dell’A.I. del 2011 sono indicative delle funzioni che le parti 

sociali vogliono attribuire all’accordo aziendale68.  

Esse recitano: <<è obiettivo comune l’impegno a realizzare un sistema di relazioni 

industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema 

produttivo, l’occupazione e le retribuzioni>>; <<la contrattazione deve esaltare la centralità 

del valore del lavoro anche considerando che è sempre più è la conoscenza, patrimonio del 

lavoratore, a favorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività 

dell’impresa>>; <<la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere 

risultati funzionali all’attività delle imprese e alla crescita di un’occupazione stabile e 

tutelata e deve essere orientata a una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità 

produttive da conciliare con il rispetto dei diritti  delle esigenze delle persone>>.  

Come sottolineato in dottrina, ciò sembra un avvicinamento alla cultura partecipativa di 

cui all’art. 46 Cost., per cui <<Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in 

armonia con le esigenze di produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a 

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende>>. Essa 

dovrebbe rivelarsi vantaggiosa per ambo le parti sociali e quindi, mediatamente, per il 

lavoratore69.  
                                                           
67 Così R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”.., cit., p. 146 ss. 

68 Per un riferimento alle premesse, si veda PROIA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 103. 

69 Nella sua disamina sulle relazioni industriali, ICHINO, A che cosa serve il sindacato? Le follie di un sistema 

bloccato e la scommessa contro il declino, 2005, Milano, p. 8 ss., riporta l’opinione maggioritaria presso 

economisti e politologi, per cui l’assetto conflittuale dei rapporti tra sindacato e datore di lavoro è 

essenzialmente la conseguenza di asimmetrie informative e incertezze circa la spartizione dei frutti 

dell’approccio cooperativo. Ciò ha determinato in passato una certa indisponibilità delle organizzazioni 

sindacali a compiere la ”scommessa” congiunta di cui l’accordo aziendale in deroga è una delle espressioni. 

Quanto si sia ancora lontani dall’implementazione di tale modello è sottolineato dallo stesso ICHINO, La 

partecipazione dei lavoratori nell’impresa. Le ragioni di un ritardo, in RIDL, 2013, n. 4, p. 861 ss., saggio in cui 

ripercorre le ragioni della caducazione della delega legislativa ex art. 4, comma 62, l. 28 giugno 2012 n. 92, 
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Passando alla trattazione delle clausole degli Accordi che disciplinano il contratto 

collettivo aziendale in deroga, l’A.I. del 2011, clausole 4 e 5, prevede che <<I contratti 

collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale 

in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni 

sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale>>.  

Il T.U., Parte terza, clausola 11, affianca alla suddetta efficacia, l’esigibilità dell’accordo 

aziendale, nozione peraltro non pacifica70.  

Se letta congiuntamente al concetto di efficacia, l’esigibilità è volta ad accompagnare alla 

produzione di effetti sui lavoratori la responsabilità da inadempimento in capo alle 

organizzazioni sindacali che non assolvono gli obblighi contrattuali71. 

Come evidenziato da attenta dottrina, il concetto di esigibilità così inteso è evidentemente 

ridondante, trattandosi dell’azionabilità secondo diritto comune72.  

                                                                                                                                                                                                 
c.d. legge Fornero. Ciò sarebbe imputabile ai timori della Cgil di un ulteriore depotenziamento del contratto 

collettivo nazionale, e di Confindustria sul depotenziamento delle prerogative manageriali della dirigenza.    

70 Ai fini del raffronto letterale, si riportano la clausola 4 dell’A.I. del 2011, per cui <<i contratti collettivi 

aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le 

associazioni sindacali  firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se 

approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole 

interconfederali vigenti>> e la corrispondente clausola 11 del T.U., per cui <<i contratti collettivi aziendali per 

le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le 

associazioni sindacali espressione delle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 

giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque tali accordi 

abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei 

componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il 

presente Accordo>>. 

71 LUNARDON, Regole della contrattazione…, cit., p. 214 ss. 

72 LUNARDON, Regole della contrattazione…, cit., p. 214 ss., tenta una ricostruzione del concetto di esigibilità, 

che subito indica <<poliedrico>>. La dottrina sottolinea che riferire il concetto alla sola responsabilità da 

inadempimento  per la parte obbligatoria del contratto significa non andare oltre quanto già possibile 

secondo diritto comune. Invece la novità che il concetto di esigibilità apporta negli ultimi contratti collettivi, 
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Il riferimento all’esigibilità non è, peraltro, estraneo all’A.I. del 2011.  

Esso, clausola 6, indica l’esigibilità quale fine delle clausole di tregua sindacale inserite nei 

contratti collettivi aziendali. Tali contratti vincolano esclusivamente le rappresentanze 

sindacali dei lavoratori e le associazioni sindacali firmatarie l’Accordo operanti in 

azienda73.  

Come sottolineato dalla dottrina, si determina così la particolare situazione per cui il 

sindacato dissenziente deve sottostare ai contenuti del contratto aziendale e non può 

contrapporvisi conflittualmente74.   

Nel T.U., il riferimento all’esigibilità non si limita alla Parte terza, ma è ripreso e ampliato 

nella Parte quarta.  

                                                                                                                                                                                                 
tra cui i famosi accordi di Pomigliano e Mirafiori, è la riferibilità alla parte normativa del contratto. In tal 

modo si chiede ai  lavoratori una maggiore collaborazione per la implementazione del contratto aziendale, 

che non può comunque spingersi fino alla comminazione di sanzioni per condotte  in contrasto ad esso. 

Secondo F. CARINCI, La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. 

IT-113/2011, in www.csdle.lex.unict.it, pp. 17-18, questa è l’unica lettura costituzionalmente possibile, nel 

rapporto con l’art. 40 Cost.  

73 G. SANTORO-PASSARELLI, La responsabilità delle organizzazioni sindacali, in ADL, 2013, n. 1, p. 28, rimarca 

questo dato. La dottrina pertanto si interroga sulla possibilità che nei contratti collettivi aziendali vengano 

inserite clausole di tregua simili alle clausole di responsabilità previste dalla clausola 12 del contratto Fiat di 

primo livello, datato 29 dicembre 2010. L’autore ritiene ciò possibile in quanto le sanzioni previste dalla 

clausola 12 per i comportamenti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, tali da rendere inesigibile il 

contratto collettivo, ricadono sulle organizzazioni sindacali e non sui singoli prestatori di lavoro, anche per i 

comportamenti di questi ultimi. Pertanto, la previsione pare piuttosto rivolta all’esercizio del dovere di 

influenza sui lavoratori. Non è perspicuo se tale dovere debba essere esercitato solo nei confronti degli 

iscritti alle organizzazioni sindacali o anche nei confronti dei non iscritti. 

74 LASSANDARI, Dopo l’accordo del 28 giugno 2011 (e l’art. 8 della l. n. 148): incertezze, contraddizioni, fragilità, in 

LD, 2012, n. 1, p. 69, afferma che l’esigibilità così configurata è tale da <<eliminare fondamentali condizioni 

di “vivibilità” e sopravvivenza, per l’organizzazione che dissente>>. 

http://www.csdle.lex.unict/
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Essa, dedicata alle clausole e procedure di raffreddamento e alle clausole sulle 

conseguenze dell’inadempimento, estende il novero dei soggetti su cui impatta la clausola 

6 dell’A.I. del 2011, riferendosi inoltre espressamente al datore di lavoro75.  

Come spiegato da autorevole dottrina, le clausole di tregua implicano la rinuncia a 

ricorrere al conflitto per mettere in discussione quanto pattuito76, ovvero l’esercizio del 

diritto di sciopero garantito dall’art. 40 Cost.  

Proprio per questo, il sistema pattizio ne puntualizza l’inefficacia nei confronti dei singoli 

lavoratori, conformandosi così alla concezione del diritto di sciopero a titolarità 

individuale e alla tesi per cui le clausole di tregua appartengono alla parte obbligatoria del 

contratto77.  

                                                           
75 Per un raffronto letterale, si riportano la clausola 6 dell’A.I. 2011, per cui <<i contratti collettivi aziendali, 

approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire 

l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente 

per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo 

interconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori>> e la clausola 5, Parte quarta 

del T.U., per cui <<i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni previste e disciplinate nella Parte 

terza del presente accordo, che definiscono clausole di tregua finalizzate a garantire l’esigibilità degli 

impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il datore di lavoro, 

per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni delle 

Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le organizzazioni che ad esso abbiano 

formalmente aderito, e non per i singoli lavoratori>>. 

76 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 119, spiega che le clausole di tregua <<disciplinano 

le modalità di esercizio dello sciopero>>. Lo stesso autore, in Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 d.l. 

138/2011 conv. con modifiche l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in ADL, 2011, n. 6, p. 1236, 

afferma che il fine delle clausole di tregua è <<rimarcare la necessità di rispettare gli accordi aziendali e 

l’impegno di astenersi da comportamenti conflittuali che ne possano pregiudicare la tenuta>>.  

77 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art 8 d.l.  138/2011 conv. con modifiche l. 

148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in ADL, 2011, n. 6,  p. 1236, rileva l’adesione del sistema pattizio 

alla tesi della titolarità individuale del diritto di sciopero. In Diritto dei lavori…, cit., p. 120, sottolinea 

l’adesione dell’A.I. del 2011 alla tesi dell’appartenenza delle clausole di tregua alla parte obbligatoria del 

contratto. In merito, spiega, la risalente dottrina non è univoca. Da un lato F. SANTORO-PASSARELLI, Pax, 
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L’A.I. del 2011, come letto dalla dottrina, sembra propendere per il carattere eventuale 

delle clausole di tregua. In tal caso, il sistema delle relazioni industriali ancora 

necessiterebbe della esplicitazione del c.d. dovere di pace e l’operatività delle clausole di 

tregua funzionerebbe attraverso l’influenza esercitata dalle Confederazioni sulle relative 

organizzazioni sindacali per l’inserimento delle clausole nei contratti collettivi stipulati78.  

Peraltro, un’integrazione pare comunque imprescindibile, dato che non c’è indicazione 

delle sanzioni conseguenti l’eventuale inosservanza della clausola di tregua79.  

Allo stesso modo il T.U., Parte quarta, clausola 1, non tipizza le sanzioni per la violazione 

delle eventuali clausole di tregua inserite nel contratto collettivo aziendale.  

Piuttosto, in Parte quarta, clausola 4, fa riferimento alle sanzioni che i contratti collettivi 

nazionali devono indicare per <<salvaguardare il rispetto delle regole concordate 

nell’accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presente 

                                                                                                                                                                                                 
pactum pacta servanda sunt (a proposito delle cosiddette clausole di tregua sindacale), in MGL, 1971, p. 374, sostiene 

che le clausole di tregua sono efficaci anche nei confronti dei lavoratori, alla stregua di ogni altra clausola 

contrattuale; contra GHEZZI, Il dovere di pace sindacale, in RTDPC, 1961, n. 1, pp. 457-725. Recentemente, 

LUNARDON, Regole della contrattazione…, cit, p. 215 ss., opta per la lettura dell’appartenenza delle clausole 

di tregua alla parte obbligatoria del contratto.  

78 CORAZZA, Il conflitto collettivo nel Testo Unico sulla rappresentanza: prime note, in DRI, 2014, n. 1, p. 9, 

sostiene che l’indicazione delle clausole di tregua nell’A.I. del 2011, ripresa nel T.U., non equivale a 

previsione del dovere di pace c.d. implicito. Piuttosto, si tratta di interpretazione autentica del significato che 

si dovrà attribuire alle clausole ove incluse in un contratto collettivo aziendale. SANTONI, in Contrattazione 

in deroga…, cit., p. 122 ss., sottolinea come il carattere eventuale delle clausole di tregua in un accordo 

aziendale rende la previsione delle stesse un (prezioso) elemento di scambio e negoziazione tra le parti. 

VALENTE, Rappresentanza sindacale…, cit., p. 461, afferma che con il T.U. le parti sociali  prevedono il dovere 

espresso di pace sindacale, obbligandosi all’inserimento dell clausole di tregua nel contratto collettivo.  

79 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1237, sottolinea che nell’A.I. del 2011 

l’istituto della clausola di tregua non ha grande rilievo giuridico, perché le sanzioni prospettabili sono solo in 

termini risarcitori di difficile determinazione. Peraltro in Diritto dei…, cit., p. 121, la dottrina sostiene che le 

sanzioni alternative, quali l’esclusione dalle trattative, la sospensione di permessi o contributi sindacali, sono 

in realtà poco diffuse nel settore industriale. 



34 
 

accordo>>. Si tratta di sanzioni anche di tipo pecuniario, o tali da determinare la 

temporanea sospensione dei diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità 

derivante dall’Accordo80.  

Nonostante non impatti in via diretta sui singoli, l’istituto della clausola di tregua solleva 

dibattiti e riceve una serie di critiche in dottrina81.  

Il sistema finora delineato presenta vari aspetti di fragilità, che emergono dalle previsioni 

dell’ultima Parte, rubricata <<Clausole transitorie e finali>>82.  

Essa, partendo dal dovere di influenza  che le parti firmatarie devono esercitare sulle 

relative organizzazioni sindacali di categoria, territoriali e aziendali, prevede, alla clausola 

                                                           
80 LUNARDON, Regole della contrattazione…, cit., p. 206 ss., indica la tipizzazione delle sanzioni a 

salvaguardia del rispetto delle regole del sistema pattizio 2011-2014 come carattere innovativo delle stesse, 

tanto da farLe parlare di <<clausole di tregua/raffreddamento di seconda generazione>>. Inserite nei contratti 

collettivi nazionali, agirebbero come una sorta di clausola penale, che aprioristicamente definisce le 

conseguenze dell’inadempimento. Dalla lettera dal T.U. pare che tale tipizzazione riguardi solo le regole 

procedurali degli Accordi del 2011-2014, e non la garanzia dell’esigibilità del contratto collettivo nazionale. 

81 ALGOSTINO, Nel nome della maggioranza contro il dissenso, e ALLEVA, I pericoli dell’accordo interconfederale 

contro la rappresentanza, entrambi in www.dirittisocialiecittadinanza.org, criticano fortemente l’istituto della 

clausola di tregua, sottolineando come il diritto di sciopero si svuoti così di effettività, in quanto uno 

sciopero non coordinato dal sindacato è desinato ad avere scarsa incidenza. Dall’altro lato, la tutela del 

dissenso individuale è sottolineata da SANTONI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 122 ss. La dottrina 

indica come anche l’ipotesi dell’applicazione di sanzioni agli iscritti che, organizzatisi in coalizioni 

occasionali abbiano agito in autotutela, risulta piuttosto remota, data la volontà delle organizzazioni 

sindacali di non alienarsi il consenso dei lavoratori. BATTISTA, Testo Unico…, cit., p. 404, prospetta 

l’adesione a scioperi proclamati da soggetti esterni al T.U. Ai fini della violazione del dovere di influenza 

delle organizzazioni sindacali sui prestatori di lavoro, l’Autore richiede quantomeno  l’integrazione della 

colpa nel vigilare, altrimenti sconfinandosi nell’inammissibile responsabilità oggettiva del sindacato.  

 

82 Per la trattazione estesa del T.U., Parte quarta, si veda LUNARDON, Regole della contrattazione…, cit., p. 201 

ss.; MARESCA, L’esigibilità del contratto collettivo nazionale: enigma od opportunità praticabile? in GDLRI, 2014, n. 

143, p. 563 ss., con particolare riferimento alla loro applicazione al contratto collettivo nazionale.  
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2, l’operatività di una procedura arbitrale di livello interconfederale, attivata sotto richiesta 

delle organizzazioni sindacali di categoria alle rispettive Confederazioni.  

Le clausole 3 e 4, prevedono che il collegio arbitrale così costituito è composto 

pariteticamente dai rappresentanti delle organizzazioni confederali interessate e altrettanti 

rappresentanti di Confindustria più un Presidente individuato di comune accordo. Le 

decisioni devono intervenire entro 10 giorni dalla sua composizione. Esse comprendono 

misure da applicarsi alle organizzazioni sindacali dei prestatori e datori di lavoro per il 

diretto inadempimento degli obblighi di cui al T.U., ma anche per inadempimento 

<<dell’obbligo di farne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i livelli>>. 

Trattasi di un tentativo di risolvere a livello intersindacale controversie sorte per 

comportamenti non conformi agli accordi83.  

La previsione di un collegio arbitrale non deve ritenersi fonte di imposizione dell’arbitrato 

come strumento di risoluzione delle controversie, incorrendosi, altrimenti, in problemi di 

illegittimità costituzionale84.  

La clausola 5 dispone che, una volta superata la fase transitoria, ovvero dopo che le parti 

firmatarie hanno implementato la disciplina del T.U. recependone i contenuti all’atto del 

rinnovo del contratto collettivo nazionale, le parti firmatarie dell’Accordo istituiscano una 

Commissione interconfederale permanente.  

Il funzionamento e la struttura della Commissione è disciplinato dalle clausole 6-8 del T.U.  
                                                           
83 LUNARDON, Regole della contrattazione…, cit., p. 221 ss., individua nel riferimento testuale ai 

<<comportamenti non conformi agli accordi>> piuttosto che alle controversie, un indice della riferibilità della 

procedura arbitrale non solo alla forma solita di conflitto datore-lavoratore, ma anche tra sindacati stessi. 

Peraltro, si interroga sulla durata della fase transitoria del T.U., data la possibilità di fatto di adesione di 

organizzazioni sindacali terze rispetto ai firmatari originari. VALENTE, Rappresentanza sindacale…, cit., p. 

461, sottolinea il carattere generico del campo di attività del collegio arbitrale.  

84 Cfr. Corte cost. 8 giugno 2005, n. 221, in www.giurcost.org, che richiama sue precedenti pronunce in materia 

di arbitrato, in particolare Corte cost. 14 luglio 1977, n. 127, in www.giurcost.org, per cui <<il fondamento di 

qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come 

uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24, comma primo Cost.) 

può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, comma primo, Cost.>>. 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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Esse prevedono che la Commissione è composta da 6 esperti in materia di diritto del 

lavoro e relazioni industriali, distribuiti tra le organizzazioni sindacali più rappresentative 

al momento della composizione della Commissione e Confindustria, più un Presidente, 

individuato di comune accordo. Il collegio deve essere rinnovato ogni triennio. Suoi 

compiti sono favorire, monitorare e garantire l’attuazione nonché l’esigibilità 

dell’Accordo, anche attraverso giudizio arbitrale. 

Il sistema di controllo-governo del conflitto così delineato nel T.U., in quanto rivolto al 

rispetto dei contenuti del sistema pattizio 2011-2014, ha quindi ad oggetto anche la 

disciplina della contrattazione aziendale in deroga85.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 LUNARDON, Regole della contrattazione…, cit., p.  201 ss.  
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3. I soggetti abilitati alla stipula: r.s.u., r.s.a. e oo.ss. <<d’intesa>>.  

 

 

I soggetti abilitati alla stipula dei contratti collettivi aziendali, i.e. r.s.u., r.s.a. e oo.ss. 

territoriali, sono rimasti immutati nel passaggio dall’A.I. del 2011 al T.U.  

Tuttavia, le differenze di disciplina tra i due Accordi sono piuttosto rilevanti, dato 

l’intervento del T.U. nella puntuale regolamentazione delle rappresentanze in azienda.  

La Parte seconda, <<Regolamentazione delle rappresentanze in azienda>>,  Sezione Prima, 

<<Regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda>>, del T.U. prevede una sola 

forma di rappresentanza all’interno di unità produttive con più di 15 dipendenti.  

In realtà, la rinuncia alla costituzione di r.s.a., disciplinate dall’art. 19 della legge n. 300 del 

1970 meglio nota come Statuto dei lavoratori, ovvero la consequenziale presenza di sole 

r.s.u. in azienda, è un impegno che le parti sociali già assumono con l’A.I. del dicembre 

1993, poi spesso disatteso86.  

Nel passaggio dall’A.I. del 2011 al T.U., tale previsione di una sola forma di 

rappresentanza in azienda sottolinea un importante mutamento di posizione degli attori 

sociali. Deve sottolinearsi, infatti, che l’A.I. reintroduce la capacità negoziale delle r.s.a., 

sollevando interrogativi in dottrina sull’equivalenza o meno tra le due forme di 

rappresentanza87.  

Tale duplicazione delle rappresentanze in azienda prevista dall’A.I. del 2011 è dovuta al 

riconoscimento di una situazione disomogenea. Ci sono infatti settori in cui il modello 

                                                           
86 F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 24.  

87 È diffusa l’idea del favor per la r.s.u. ZOLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 149, la basa sulla maggiore 

semplicità nel pervenire all’efficacia <<per tutto il personale in forza>> (essendo in tal caso sufficiente 

l’approvazione dell’accordo a maggioranza dei componenti, come si vedrà). La dottrina sottolinea che 

l’alternatività tra le due forme di rappresentanza non sembra comunque generare un <<sistema a canale 

doppio di rappresentanza, se si considera che entrambi gli organismi hanno le stesse competenze, sono di 

derivazione sindacale e, quando coesistono nella stessa azienda, sono espressione di organizzazioni 

diverse>>.  
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della rappresentanza unitaria non attecchisce (si pensi al settore bancario) e la divisione 

sindacale è in crescendo. Tale disunità mantiene  capacità di espressione attraverso le 

r.s.a.88.  

Il differente approccio del T.U. è confermato in Parte seconda, Sezione prima.  

Le clausole 1 e 2 abilitano le organizzazioni sindacali firmatarie l’Accordo alla costituzione 

di r.s.a., ma solo nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ove non siano mai state 

costituite forme di rappresentanza sindacale e purchè i costi delle r.s.a. non superino quelli 

della rappresentanza unitaria89.  

Secondo la clausola 2, alla scadenza della prima r.s.a., l’eventuale passaggio alla r.s.u. può 

avvenire su decisione delle organizzazioni sindacali nazionali che detengono a livello 

nazionale il 50%+1  nella categoria di appartenenza, media tra il dato elettivo e associativo. 

Attenta dottrina si interroga sul preciso significato della disposizione90.  

L’operatività della regola è comunque evidentemente subordinata alla messa a punto dei 

meccanismi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali di livello 

nazionale di cui alla Parte prima91.  

Proseguendo, la Sezione seconda, clausola 8, modifica l’istituto della <<clausola di 

salvaguardia>>, prevedendo che ove recepita nei contratti collettivi nazionali, essa 

determina la rinuncia formale ed espressa alla costituzione di r.s.a da parte delle 
                                                           
88 Così F. CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in Contrattazione in 

deroga …,cit., p. 18.  

89 SANTINI, Modalità di costituzione…, cit., p. 56, si interroga sul ruolo delle r.s.a. nel nuovo sistema. La 

dottrina parla di <<rilievo preminente laddove non vi siano mai state forme di rappresentanza sindacale, 

rappresentando in tal caso lo strumento più idoneo a garantire la sindacalizzazione di quelle realtà 

produttive prive di rappresentanza>>. 

90 Sul passaggio da r.s.a.-r.s.u. DE MOZZI, Regole generali…, cit., p. 47 ss., sostiene che, nonostante l’omesso 

riferimento al requisito della presenza in azienda delle organizzazioni sindacali nazionali ai fini della 

misurazione della media associativo-elettiva, sia preferibile questo tipo di lettura. Ciò in quanto non avrebbe 

senso per una organizzazione sindacale esterna alla realtà aziendale partecipare ad una scelta di tal tipo. 

91 Così DE MOZZI, Regole generali…, cit., p. 50.  
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organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie gli Accordi del 2011-2014. 

La rinuncia vincola anche le organizzazioni sindacali che aderiscono alla disciplina degli 

Accordi del 2011-2014 attraverso la partecipazione all’elezione di r.s.u. 

Attenta dottrina si interroga sul momento da cui l’obbligo di rinuncia decorre92. 

La clausola 8, Sezione seconda,  prosegue indicando la rinuncia alla costituzione di r.s.a., 

da parte delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie gli Accordi 

del 2011-2014, nelle unità produttive ove le r.s.u. siano già costituite o costituende. La 

rinuncia vincola anche le organizzazioni sindacali che aderiscono alla disciplina degli 

Accordi; tuttavia qui  non c’è specifico riferimento alla modalità di adesione al T.U. 

attraverso l’elezione della r.s.u. 

Autorevole dottrina definisce efficacemente la clausola 8 <<di non ritorno>>, in quanto 

rende definitiva la rinuncia alla costituzione di r.s.a.93. 

Si supera così la precedente lettura giurisprudenziale, per cui il potere di costituire r.s.a. è 

recuperabile in ogni momento, anche nelle more per l’elezione della r.s.u.94.   

La clausola 8 del T.U. si conclude disciplinando il passaggio da r.s.a. a r.s.u., possibile 

<<solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle 

                                                           
92 SANTINI, Modalità di costituzione…, cit., p. 96 ss., individua il momento da cui decorre l’obbligo di rinuncia 

nella firma del T.U. per le parti originarie e nella partecipazione alla procedura elettiva per le parti aderenti. 

Secondo la dottrina, il T.U. supera il problema interpretativo dovuto alla non chiarissima formula della 

clausola di salvaguardia dell’A.I. 1993, trasposta nel P.I. del 2013, secondo cui <<Le organizzazioni sindacali, 

dotate dei requisiti di cui all’art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo, o 

comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., 

rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi della norma sopra menzionata>>. 

93 Così BAVARO, Note sul Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, in 

www.dirittisocialiecittadinanza.org, p. 2.  

94 Cfr. Trib. Firenze, 3 gennaio 2009, in DL, 2009, n. 1, p. 101, e Trib. Lucca, 3 marzo 2000, in RIDL, 2001, n. 2, 

p. 200, con nota di TOPO, Sul diritto a costituire r.s.a. nelle more per l’elezione della r.s.u. La giurisprudenza è 

richiamata da SANTINI, Modalità di costituzione…, cit., p. 98. 

http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/
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Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013>>, Accordo da cui questa 

regolamentazione è trasposta.  

E’ pertanto evidente che il T.U. manifesta così sensibilità diverse nella transizione da una 

forma di rappresentanza all’altra, a seconda che l’unità produttiva sia già provvista o 

meno di rappresentanze sindacali. Infatti, l’unanimità tra organizzazioni sindacali 

richiesta rende il passaggio più difficile nel primo caso. La ragione è da individuare nella 

volontà di rispettare le scelte storiche di alcuni settori95.  

Circa la struttura interna della rappresentanza sindacale unitaria, la Parte seconda, 

Sezione seconda, clausola 2, prevede che <<alla costituzione di r.s.u. si procede mediante 

elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti>>.  

Si elimina così la c.d. riserva del terzo dell’Accordo del dicembre 1993, secondo cui 1/3 dei 

seggi delle r.s.u. è assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie il 

contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva96.  

L’eliminazione della percentuale riservata è confermata dalla Parte seconda, Sezione terza, 

clausola 18, sull’attribuzione dei seggi, che avviene proporzionalmente97. 

Autorevole dottrina individua la ratio della c.d. riserva del terzo nella tutela delle necessità 

del sindacato-associazione98. 

                                                           
95 In merito, TOSI, Il protocollo Confindustria, Cgil. Cisl e Uil del 31 maggio 2013, in DRI, 2013, n. 3, p. 639. 

96 Secondo autori quali MARESCA, Prime osservazioni sul nuovo articolo 19 Stat. lav.: connessioni e sconnessioni 

sistemiche, in La R.S.A. dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, in ADAPT University 

Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, AA. VV., 2013, n. 13, in www.moodle.adaptland.it, p. 6; BAVARO, 

Note sul Testo..., cit., p. 2;  F. CARINCI, Adelante Pedro…, cit., p. 13, l’eliminazione del c.d. terzo riservato è già 

compiuta dal P.I. del 2013, clausola 6, per cui <<le RSU saranno elette con voto proporzionale>>.  

97 Sul punto, DE MOZZI, Disciplina della elezione della r.s.u., in Il Testo Unico sulla rappresentanza 10…, cit., p. 

131 ss.  

98 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 48. Attraverso la c.d. riserva del terzo i 

sindacati firmatari l’A.I. del 1993 o il contratto applicato nell’unità produttiva recuperano seggi, 

neutralizzando eventuali perdite dovute a un minor numero di voti conseguito. SANTINI, Modalità di 

costituzione…, cit., p. 65, compie una ricostruzione storica: il c.d. terzo riservato è inserito su richiesta di 

http://www.moodle.adaptland.it/
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Mutate le esigenze del sistema di relazioni industriali,  emerge  l’esigenza di modificare la 

struttura della r.s.u. Ciò in modo da renderla più vicina agli interessi dei lavoratori 

dell’unità produttiva e quindi anche più agevolmente rivolta all’effettivo perseguimento 

dell’efficacia generale degli accordi che essa stipula99.  

Tuttavia, con intervento di segno opposto, la Parte seconda, Sezione seconda, clausola 6 

del T.U. stabilisce la rilevanza del c.d. cambio di casacca, ovvero il mutamento di 

appartenenza sindacale del soggetto che ha ottenuto un seggio nella r.s.u. in lista con una 

data organizzazione sindacale100. 

La clausola 6, ripresa dal P.I. del 2013, prevede la decadenza del soggetto dalla carica e la 

sua sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza, in 

adesione al sistema del mandato imperativo.  

Attenta dottrina si interroga sul senso di questa previsione101.  

Passando alla Parte seconda, Sezione terza, la clausola 4 del T.U. indica i sindacati 

legittimati alla presentazione delle liste per la costituzione delle r.s.u., modificando in 

parte quanto all’A.I. del dicembre 1993102.   

Possono partecipare alla competizione elettorale le organizzazioni sindacali di categoria 

aderenti alle Confederazioni firmatarie il T.U. oppure firmatarie il contratto collettivo 

nazionale applicato nell’unità produttiva.  

Attenta dottrina ricostruisce il significato di questa disposizione103. 

                                                                                                                                                                                                 
Confindustria, per rispondere all’esigenza di raccordo stabile tra l’organo rappresentativo e le associazioni 

sindacali nazionali.  

99 Così autori quali BAVARO, Note sul Testo…, cit., p. 3; SANTINI, Modalità di costituzione…, cit., p. 68.  

100 SANTINI, Modalità di costituzione…, cit., p. 85. 

101 ZAMPINI, Il TU…, cit., p. 10 legge il meccanismo di rilevanza del c.d. cambio di casacca come volto ad 

impedire che organizzazioni sindacali non aderenti al T.U. possano accedere alla r.s.u. senza rispettare le 

regole dell’Accordo. 

102 DE MOZZI, Disciplina della elezione…, cit., p. 117.  
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Proseguendo, la Sezione terza, clausola 4, lettera b, del T.U. abilita alla presentazione delle 

liste le associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo 

che accettino, espressamente, formalmente e integralmente il sistema pattizio 2011-2014 e 

che abbiano raccolto firme di lavoratori dell’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto 

al voto nelle aziende con più di 60 dipendenti, e di almeno 3 lavoratori nelle aziende di 

dimensioni minori.  

La giurisprudenza di merito si è recentemente pronunciata sulla soddisfazione dei 

suddetti requisiti104. 

I soggetti legittimati alla presentazione delle liste per la costituzione di r.s.u. secondo la 

Parte seconda, Sezione terza, clausola 4 del T.U., coincidono con i soggetti titolari 

                                                                                                                                                                                                 
103 DE MOZZI, Disciplina della elezione…, cit., p. 121, ritiene necessaria la partecipazione alle trattative per la 

stipula di un contratto collettivo nazionale con funzione “generale”, non obbligatoria né gestionale. La 

ricostruzione è argomentata sulla base di esigenze di uniformità con quanto richiesto ai fini della 

costituzione di r.s.a. 

104 Cfr. Trib. Torino 16 luglio 2014, in www.wikilabour.it. In data 23 giugno 2014 la Commissione elettorale 

della U-SHIN ITALIA s.p.a. esclude la lista USB Lavoro privato dai soggetti abilitati alla presentazione di 

lista per la partecipazione alla elezione della r.s.u. Ciò in quanto la suddetta associazione non ha accettato 

formalmente e integralmente i contenuti del T.U. del 2014. L’USB ricorre in giudizio affermando di essere 

abilitata alla presentazione di lista per l’elezione della r.s.u. sulla base del contratto collettivo nazionale  dei 

metalmeccanici applicato nell’unità produttiva, che richiama l’A.I. del 1993. Il giudice torinese afferma che 

l’USB non ha diritto a presentare una propria lista, in quanto non è parte né firmataria del contratto 

collettivo nazionale su cui essa basa la propria richiesta. L’USB impugna l’ordinanza del giudice datata 16 

luglio: in merito cfr. Trib. Torino 23 agosto 2014, in www.wikilabour.it. Di nuovo, il giudice torinese respinge il 

reclamo. Non ritiene infatti fondata la richiesta di costituzione di r.s.u. argomentata sulla base degli artt. 12, 

27 e 28 della Carta di Nizza, in quanto <<il fatto che una associazione non venga ammessa a partecipare alle 

elezioni per le RSU in quanto non soddisfa le condizioni poste dalle stesse associazioni sindacali per 

accedere alla competizione elettorale non viola né il suo diritto di libertà sindacale in quanto tale, né il diritto 

del lavoratore>>. Inoltre precisa che l’A.I. del 1993 sulle r.s.u. è sostituito dall’immediata applicabilità del 

T.U. del 2014. Sul rilievo dell’accettazione formale integrale e espressa dei contenuti del T.U. si è pure 

pronunciato il Trib. di Ivrea 28 aprile 2014, n. 1508, cit. In merito, si veda la nota n. 41. 
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dell’iniziativa per la costituzione della r.s.u. individuati dalla Sezione seconda, clausola 1. 

La matrice è quindi esclusivamente sindacale105.  

Proseguendo nella disciplina delle elezioni, la Parte seconda, Sezione terza, clausola 3 del 

T.U. prevede che <<Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i 

quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì 

diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino 

la loro attività al momento del voto>>.  

Attenta dottrina si interroga sulla precisa individuazione dell’elettorato attivo106.  

Ai fini della ricostruzione della capacità rappresentativa della r.s.u., è interessante notare 

che la Parte seconda, Sezione terza, clausola 2, fissa il quorum costitutivo per le elezioni a 

più della metà degli aventi diritto al voto107.  

Conclusa l’analisi della disciplina delle r.s.u., si noti che il T.U., Parte seconda, Sezione 

prima, clausola 1, qualifica le r.s.a. come <<il diverso modello della rappresentanza 

sindacale aziendale>>.  

Esse sono disciplinate dall’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio nota come 

Statuto dei lavoratori108.  

                                                           
105 In merito, DE MOZZI, Disciplina della elezione…, cit., p. 117 ss. 

106 DE MOZZI, Disciplina della elezione…, cit., p. 111, sottolinea che l’Accordo non fa preciso riferimento alla 

partecipazione alle elezioni dei prestatori di lavoro assunti con contratto subordinato di tipologia flessibile 

(es. i contratti part-time).  Tuttavia ritiene che la locuzione <<in forza>> è tale da includerli. 

107 DE MOZZI, Disciplina della elezione…, cit., p. 108. 

108 Art. 19 l. 300/1970: <<Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei 

lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di 

contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive 

le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento>>. Prima del referendum del 1995, l’art. 

19 St. lav. contempla la possibilità di costituzione di r.s.a. anche nell’ambito <<delle associazioni aderenti alle 

Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale>> e qualifica i contratti di cui alla lett. b) 

come nazionali o provinciali. Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 50 ss., per un 

commento critico dell’art. 19 St. lav. pre e post referendario. 
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Attenta dottrina spiega che, discostandosi dalla lettera dell’art. 19 St. lav., l’iniziativa dei 

lavoratori perde importanza nel tempo, tanto che fin dagli anni ’70 i contratti collettivi 

nazionali cominciano a qualificare le r.s.a. come organo periferico delle organizzazioni 

sindacali. Nello stesso periodo, la giurisprudenza avvalla la prassi per cui è sufficiente che 

l’investitura provenga dai lavoratori, potendosi poi sviluppare in vari modi109. 

In merito alle r.s.a., si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale110.  

Essa, con  sentenza additiva n. 231 del 2013, dichiara l’illegittimità dell’art. 19, lettera b, St. 

lav., in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., <<nella parte in cui non prevede che la 

rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di 

associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità 

produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti 

quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda>>.  

                                                           
109 Così STASI, Le rappresentanze dei lavoratori in azienda, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, F. 

CARINCI, in Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, (a cura di) PROIA, 2014, vol. 2, Milano, p. 258. 

Cfr. Pret. Reggio Emilia, 26 novembre 1977, in GM, 1978, p. 1103; Pret. Carpi, 1 dicembre 1971, in OGL, 1971, 

p. 356; Pret. Napoli, 1 luglio 1974, in FI, 1974, n. 1, col. 3214, richiamate da STASI, Le rappresentanze…, cit., p. 

258.  

110 Cfr. Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231, in www.giurcost.org. Le ordinanze di rimessione dei Trib. di Modena, 

Trib. Vercelli e Trib. Torino, nn. 202 e 287 del 2012 e n. 46 del 2013, sono originate dall’impossibilità della 

Fiom di costituire r.s.a. in Fiat, difettando dei requisiti richiesti data la mancata sottoscrizione di contratti 

collettivi di qualsiasi livello applicati nell’unità produttiva. La pronuncia, quindi, come gli altri interventi 

segnalati finora a livello intersindacale, è frutto della crisi di unità del sistema. La dottrina evidenzia 

criticamente che la sentenza si pone evolutivamente rispetto ad altri interventi della Consulta in materia, che 

salvano l’art. 19 St. lav. da censure di incostituzionalità su identiche questioni: così G. SANTORO-

PASSARELLI, La partecipazione del sindacato alle trattative per costituire le r.s.a. e l’applicazione dell’art. 28, in CG, 

2013, n. 12, p. 1487 ss.; MEZZACAPO, La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 19 St. lav. alla luce dei nuovi 

dati di sistema e di contesto, in La R.S.A. dopo…, cit., p. 49 ss. Pertanto VALENTE, Rappresentanza sindacale…, 

cit., p. 462, definisce la scelta della Consulta <<innegabilmente politica>>. Per una raccolta di analisi 

dottrinarie relative all’argomento, si veda Le rappresentanze sindacali in azienda: contrattazione collettiva e 

giustizia costituzionale, Atti del convegno, Roma 16 settembre 2013, (a cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, 2014, 

Napoli.  

http://www.giurcost.org/
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Peraltro la pronuncia della Corte, rivolta secondo motivazione a superare <<l’aporia 

indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario 

di alcun contratto collettivo, ma dotato dell’effettivo consenso da parte dei lavoratori, che 

ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l’accesso alle trattative>>, non fornendo 

la definizione di partecipazione, appare non risolutiva111.  

Autorevole dottrina, pertanto, cerca di definire l’espressione <<partecipazione>>112.  

La stessa Corte costituzionale paventa l’assenza di criteri selettivi in caso non si svolga 

alcuna attività negoziale cui l’organizzazione sindacale possa partecipare. Essa pertanto 

invita il legislatore a intervenire, indicandogli una serie di possibili parametri, quali il 

numero degli iscritti, l’obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una 

certa soglia di sbarramento, il  passaggio dal riferimento al contratto applicato nell’unità 

produttiva al sistema contrattuale genericamente inteso o il diritto di ciascun lavoratore ad 

eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro113.   

                                                           
111 Cfr. Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231, cit.  

112 G. SANTORO-PASSARELLI, La partecipazione alle trattative nuovo criterio selettivo del sindacato per costituire 

le r.s.a. e l’applicazione dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori, in FI, 2013, n. 12, parte 1, col. 3372 ss., e La 

partecipazione alle trattative come criterio di misurazione della rappresentatività sindacale e l’applicazione dell’articolo 

28 dello statuto dei lavoratori, in DRI, 2013, n. 4, p. 1143 ss., rileva come dai “considerando” della sentenza 

emerga la volontà di dare diritto alla costituzione di r.s.a. al sindacato partecipante alle trattative, in quanto 

ciò è indice di rappresentatività del consenso dei lavoratori e della capacità di imporsi alla controparte. 

Ritiene pertanto che il requisito previsto dal P.I. del 2013 per la partecipazione alla stipula del contratto 

collettivo nazionale, ovvero il raggiungimento del 5% almeno di rappresentatività nel settore, quale media 

tra il dato associativo e elettorale, sia un valido contributo all’individuazione del sindacato abilitato alla 

stipula di r.s.a. almeno per i soggetti aderenti al sistema pattizio. MARESCA, Prime osservazioni…, cit., p. 39, 

analogamente, ritiene che con l’attuazione del P.I. del 2013 l’applicabilità dell’art. 19 St. lav. si individui nella 

partecipazione alla negoziazione del contratto collettivo nazionale.  

113 Cfr. Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231, cit.,<<Considerato in diritto>> n. 9.  
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Tali prospettive de iure condendo, però, invece che il legislatore  stimolano le parti sociali114. 

Esse, nella Parte terza, clausola 5, del T.U. prevedono che <<Ai fini del riconoscimento dei 

diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 19 e ss. della legge 20 maggio 1970, n. 

300, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 

5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente accordo, e che abbiano 

partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della 

piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del c.c.n.l. 

definito secondo le regole del presente accordo>>. 

L’indicazione in Parte terza, clausola 5, del <<5% di rappresentanza, secondo i criteri 

concordati nel presente accordo>> è un rimando al dato misto associativo/elettivo 

elaborato secondo la disciplina della Parte prima del T.U.115.  

La Parte prima116, clausola 2, del T.U., prevede che il datore di lavoro rilevi il numero delle 

deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni 

firmatarie gli Accordi del 2011-2014. Ai sensi della clausola 8, tale dato associativo è 

rilevato dall’Inps tramite la sezione Uniemens delle dichiarazioni aziendali.  

La clausola 17 stabilisce che la Commissione elettorale rediga il verbale delle operazioni di 

elezione delle r.s.u., trasmettendolo al Comitato Provinciale dei Garanti. Secondo la 

clausola 19, il Comitato Provinciale dei Garanti raccoglie dati relativi a ciascuna 

organizzazione sindacale di categoria e li trasmette al Cnel.  

La clausola 21 incarica il Cnel della ponderazione tra i dati associativi e elettorali così 

raccolti117.  
                                                           
114 VALENTE, La rappresentanza…, cit., p. 462, sottolinea il rapporto tra Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231, cit., e  

la disciplina  di godimento dei diritti sindacali prevista dal T.U.  

115 Sul punto, BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p. 185.  

116 Per la trattazione della Parte prima del T.U., si veda ZAMPINI, Il TU…, cit., p. 3 ss. In merito al rilievo 

delle deleghe, si veda VALENTE, Rappresentanza sindacale…, cit., p. 457.  

117 Per l’impegno assunto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Poletti, ai fini 

dell’implementazione del sistema di misurazione della rappresentanza, si fa rinvio al comunicato stampa 

datato 2 luglio 2014, disponibile in www.uil.it/documents.  Il sistema necessita di convenzione parti sociali-

http://www.uil.it/documents
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Attenta dottrina sottolinea che il raggiungimento della suddetta soglia del 5%, la quale  dà 

diritto ad essere ammessi al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo 

nazionale, non implica necessariamente quella partecipazione alla negoziazione invece 

indicata dalla recente giurisprudenza costituzionale del 23 luglio 2013, n. 231118.  

Pertanto, ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui agli artt. 19 ss. St. lav., la 

Parte terza, clausola 5, del T.U. ulteriormente richiede che l’organizzazione sindacale abbia 

<<contribuito alla definizione della piattaforma>>.  

La dottrina sottolinea i problemi interpretativi che nascono dall’uso del sostantivo 

piattaforma al singolare: ciò contrasta con la Parte terza, clausola 6, ove il T.U. ammette la 

<<assenza di piattaforma unitaria>>119.  

Evidenzia inoltre che pure la locuzione <<partecipazione alla delegazione trattante>> non è 

affatto perspicua120.  

Pertanto, attenta dottrina si interroga sulla totale conformità della Parte terza, clausola 5, 

del T.U. con la giurisprudenza costituzionale 23 luglio 2013, n. 231121.  

                                                                                                                                                                                                 
Inps/Cnel per essere implementato; allo stato attuale il d.d.l. n. 1429 di riforma costituzionale prevede, tra 

l’altro, l’abolizione del Cnel. Il testo del d.d.l. n. 1429 è disponibile in www.senato.it.  

118 Si veda BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p. 185. 

119 Autori quali ALGOSTINO, Nel nome…, cit., p. 2; LISO,  La Fiom e l’accordo del 10 gennaio 2014, in 

www.nelmerito.com, lasciano aperto l’interrogativo, paventando una conventio ad excludendum del sindacato in 

minoranza. Propende invece per la possibilità di costituire r.s.a. per le organizzazioni sindacali che 

contribuiscono alla formazione di piattaforme minoritarie BAVARO, Note sul Testo…, cit., p. 5. 

120 BAVARO, Note sul Testo…, cit., p. 6, sostiene che è valida anche la partecipazione a una delegazione 

trattante una piattaforma poi abbandonata.; dall’altro lato LISO, La Fiom…, cit., legge la partecipazione alla 

delegazione come <<necessità che il soggetto dissenziente non platealizzi il proprio dissenso rifiutando di 

partecipare alla delegazione trattante ovvero abbandonandola nel corso delle trattative>>. 

121 FERRARO, Sul rinnovato sistema…, cit., p. 358, ritiene il meccanismo del T.U. più selettivo rispetto alla 

pronuncia della Corte Costituzionale.  

http://www.senato.it/
http://www.nelmerito.com/


48 
 

Resta comunque il fatto che, con le indicazioni di cui alla clausola 5, il T.U. concentra 

l’attenzione su parametri extra-aziendali, ignorando del tutto l’ipotesi di contratto 

stipulato a un livello differente, pur contemplata dall’art. 19 St. lav.122.  

Tuttavia, come sottolineato da autorevole dottrina, non ci si può fermare alle indicazioni 

della clausola 5 del T.U. per individuare i soggetti abilitati alla stipula dei contratti 

collettivi aziendali nelle unità produttive delle imprese che aderiscono al sistema degli 

Accordi del 2011-2014.  Ne deriva che una organizzazione sindacale dotata degli ulteriori 

requisiti previsti dallo Statuto dei lavoratori per la costituzione di r.s.a. non potrebbe 

vedersi negare tale diritto dal datore di lavoro123.  

A questo punto, si riprende e conclude il discorso circa l’impatto della giurisprudenza 

costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, sulla individuazione delle organizzazioni sindacali 

abilitate alla costituzione di r.s.a.  

In merito, autorevole  dottrina sottolinea che essa fornisce utili indicazioni sulla risalente 

questione della sufficienza o meno della stipula di contratti di tipo c.d. gestionale e 

obbligatorio per la soddisfazione del requisito della firma dei <<contratti collettivi di 

lavoro applicati nell’unità produttiva>> richiesto dall’art. 19 St. lav.124.  

                                                           
122 Si veda DE MOZZI, Contratto collettivo gestionale e costituzione di r.s.a.: problemi vecchi e nuovi, in DRI, 2014, 

n. 1, p. 59. 

 

123 Così LISO, La Fiom…, cit.  

124 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 95, definisce accordi gestionali quelli che <<non 

spiegano efficacia direttamente sul rapporto di lavoro, ma costituiscono solo un momento del procedimento 

che l’imprenditore deve seguire per esercitare un proprio potere sul piano del rapporto individuale di 

lavoro>>. MARESCA, Prime osservazioni…, cit., p. 45 ss., sottolinea  che il dispositivo della giurisprudenza 

costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, si riferisce alle organizzazioni sindacali quali rappresentanti dei 

lavoratori dell’azienda. Ne deriva che la qualità rappresentativa non sarebbe soddisfatta da contratti 

conclusi in rinvio di disposizione legale, quindi nell’obbligo del datore di lavoro di avviare un confronto con 

il sindacato, come spesso accade per i contratti gestionali. Nello stesso senso, L. LAMA, Sul concetto di 

negoziato rilevante ai sensi del “nuovo” articolo 19 Stat. lav., in La R.S.A…, cit., p. 132 ss.  
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Ritornando al diretto oggetto della tesi, ovvero all’indicazione dei soggetti abilitati alla 

stipula dei contratti collettivi aziendali secondo il sistema di Accordi 2011-2014, si 

sottolinea che l’A.I. del 2011 e il T.U. del 2014  adottano un sistema di titolarità negoziale 

con attenuazione del raccordo soggettivo tra rappresentanze aziendali e soggetti esterni125.  

La Parte terza, clausola 13, del T.U. indica quali soggetti abilitati le rappresentanze 

sindacali operanti in azienda <<d’intesa con le relative organizzazioni sindacali territoriali 

di categoria>>.   

La dottrina maggioritaria preferisce interpretare l’espressione <<d’intesa>> di cui alla 

clausola 13 come richiesta di consenso da parte delle organizzazioni sindacli territoriali di 

categoria. Esso sarebbe integrato attraverso l’approvazione del contratto aziendale già 

sottoscritto126. 

Alla luce degli interventi pattizi indicati, è possibile interrogarsi sulla direzione che il 

sistema delle rappresentanze a livello aziendale assume.  

Come già evidenziato, alcune previsioni del T.U. hanno contenuti contrastanti.  

Tuttavia, autorevole dottrina invita a cambiare prospettive, spostando l’attenzione dalle 

rappresentanze sindacali ai prestatori di lavoro in azienda127. 

Pertanto, essa sottolinea il coinvolgimento del lavoratore: si pensi all’elezione integrale 

della r.s.u. e allo strumento referendario per respingere i contratti stipulati dalla r.s.a., di 

cui si dirà. Tale coinvolgimento è un fattore intrinseco ai sistemi a più alta concentrazione 

di contrattazione aziendale128.  

                                                           
125 Così PROIA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 101, in particolare nel raffronto con l’A.Q. del 2009. 

126 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1241, ritiene preferibile la successiva 

approvazione del contratto aziendale da parte delle organizzazioni sindacali; nello stesso senso 

MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1885; DEL PUNTA, Cronache da una transizione confusa (su art. 8, l. 

n. 148/2011, e dintorni), in LD, 2012, n. 1, p. 31 ss.  Contra, MARIUCCI, Un accordo e una legge contro l’accordo,  

in LD, 2011, n. 2, p. 455, definisce l’espressione <<d’intesa>> indice di co-titolarità negoziale.  

127 Sul punto, BAVARO, Note sul Testo…, cit., pp. 2-3. 

128 Sul punto, BAVARO, Note sul Testo…, cit., pp. 2-3. 
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Per quanto riguarda la controparte dell’accordo aziendale, ovvero il datore di lavoro,  si 

ricorda che il T.U. riguarda i soli iscritti a Confindustria129.  

Si sottolinea che il datore di lavoro ha un ruolo fondamentale ai fini del funzionamento del 

sistema delle rappresentanze in azienda: si pensi all’obbligo di raccolta delle deleghe e 

contestuale trattenuta del contributo associativo130.  

Autorevole dottrina si interroga sulla possibilità di configurare il diritto delle associazioni 

sindacali di essere convocate al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo 

nazionale alla luce delle novità introdotte dagli Accordi del 2011-2014 e della recente 

giurisprudenza costituzionale del 23 luglio 2013, n. 231131.   

Il quesito è di rilievo per la formazione delle rappresentanze sindacali in azienda, dato lo 

stretto rapporto con la partecipazione alle trattative prevista, come spiegato, dal T.U. del 

2014132.  

 

 

 

 

 

                                                           
129 Si veda BIASI, Appunti sulla rappresentatività delle organizzazioni datoriali in Italia, in Il Testo Unico sulla 

Rappresentanza 10…, cit., p. 237 ss., per la ricostruzione dell’evoluzione di Confindustria. La dottrina ne 

riporta alcuni dati, da www.confindustria.it: l’organizzazione datoriale raggruppa oltre 150mila imprese, per 

un totale di 5.445.111 addetti.   

130 Sul punto, ZAMPINI, Il TU…, cit., p. 7 ss. 

131 G. SANTORO-PASSARELLI, La partecipazione alle trattative…, cit., p. 1150, propende per il superamento 

del  principio del mutuo riconoscimento alla luce degli Accordi del 2011-2013 e della giurisprudenza 

costituzionale del 23 luglio 2013, n. 231. Ciò in quanto l’ammissione alle trattative per il rinnovo del contratto 

collettivo nazionale è una delle condizioni per la costituzione di r.s.a. E’ concorde MEZZACAPO, La 

contrattazione…, cit., p. 1879. BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p.  164 ss., analizza allo stesso modo la 

questione,  anche alla luce dell’Accordo del 2014.  

132 Cfr. T.U. del 2014, Parte terza, clausola 5. 

http://www.confindustria.it/
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4. Limiti e procedure: nella disciplina “a regime” e in quella suppletiva e/o transitoria.    

 

 

Il vero fulcro della disciplina della contrattazione aziendale in deroga è la clausola 7 

dell’A.I. del 2011, trasposta nel T.U., Parte terza, clausola 13.  

La disciplina pattizia non si riferisce mai direttamente all’istituto della deroga, 

preferendovi l’equivalente formula <<intese modificative>>133.  

Ambo gli Accordi riguardano sia la deroga in melius che in peius, anche se le cautele 

procedurali previste sono riconducibili alla volontà di controllo sulla deroga 

peggiorativa134. 

A livello procedurale, la Parte terza, clausola 13 del T.U., introduce la c.d. disciplina a 

regime, secondo cui <<i contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in 

via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste 

dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro>>.  

Autorevole dottrina si interroga sul significato specifico dell’espressione 

<<regolamentazioni>>135.  

                                                           
133 Sul punto, SANTONI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 117.  

134 MARIUCCI, Un accordo necessario da attuare e non stravolgere, in QRS, 2011, n. 3, p. 3, evidenzia la riferibilità 

dell’espressione sia alle deroghe in melius che in peius; MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1884, 

rimarca che sono le intese peggiorative il punto centrale dell’A.I. del 2011. 

135 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, pp. 1239-1240,  si interroga sul significato del 

termine <<regolamentazioni>> raffrontato con la diversa espressione <<istituti del contratto collettivo 

nazionale>> usata per la disciplina suppletiva e/o transitoria di cui alla medesima clausola 13 del T.U. In 

particolare, la dottrina si chiede se una formula sia più restrittiva dell’altra, ovvero se <<l’ambito di 

intervento peggiorativo del contratto aziendale è limitato a tutti gli aspetti della materia regolata dal 

contratto nazionale, oppure più puntualmente alle sole “porzioni” della stessa disciplinate espressamente 

dalle singole clausole>>. Esemplificando in nota, la dottrina sostiene che la lettura estensiva consentirebbe 

l’introduzione di un orario di lavoro a turni anche ove tale organizzazione dell’orario non fosse già prevista 
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Per ciò che è pacifico, la clausola 13 del T.U. stabilisce che i contratti collettivi nazionali 

possono prevedere clausole di uscita dalla relativa disciplina. Pertanto, il meccanismo 

autorizzatorio conferma  il rapporto gerarchico tra i livelli nazionale e aziendale di 

contrattazione136.  

Ovviamente, le deroghe non possono incidere su norme di legge inderogabili o sui diritti 

dei singoli: si pensi al diritto alla salute o a altri diritti fondamentali137. 

Il T.U., clausola 13, definisce le intese modificative <<specifiche>>.  

Relativamente a casi analoghi di contrattazione in deroga, attenta dottrina sottolinea che 

tale requisito è soddisfatto attraverso la puntuale indicazione nel contratto aziendale della 

materia su cui interviene la deroga138.  

Ancora, la clausola 13 indica la ratio della contrattazione aziendale nello <<assicurare la 

capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi>>.  

Come sottolineato dalla dottrina, si tratta di un’impostazione innovativa, in quanto non si 

fa cenno ai limiti teleologici della crisi o dello sviluppo economico ed occupazionale di cui 

all’A.I. del 2009. Pertanto, i contratti collettivi aziendali possono essere abilitati a derogare 

                                                                                                                                                                                                 
nel contratto collettivo nazionale, così integrando in peius la disciplina, senza operare una vera e propria 

deroga. 

136 Così BATTISTA, Testo Unico…, cit., p. 577, che definisce le clausole del contratto collettivo nazionale di cui 

alla clausola 13 procedimentali e autorizzatorie.   

137 Autori quali MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1885; MONTEROSSI, Le prime ipotesi applicative della 

clausola 7 dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 e dell’art. 8 della legge n. 148/2011, in RGL, 2013, n. 1, p. 214, 

rilevano che taluni rinnovi del contratto collettivo nazionale intervenuti in vigenza dell’A.I. del 2011 

esplicitano i <<limiti>> alla derogabilità escludendone specifici istituti. Tra gli altri, il c.c.n.l. del settore 

dell’industria cine-audiovisiva del 19 gennaio 2012, art. 68, vi sottrae <<minimi tabellari, aumenti periodici di 

anzianità ed elemento di garanzia retributiva, oltre che i diritti individuali derivanti da norme inderogabili 

di legge>>. 

138 Così PRETEROTI, L’efficacia del contratto aziendale dopo l’art. 8 D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 

148/2011, in GI, 2012, n. 11, p. 2454, con specifico riferimento alle intese modificative di cui all’art. 8, d.l. n. 

138/2011, conv. in l. n. 148/2011, estendibile al contratto aziendale in deroga di cui agli Accordi del 2011-2014.  
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ai contratti collettivi nazionali sulla base delle sole diverse esigenze dei contesti 

produttivi139.  

L’indicazione nel T.U. di modalità di deroga più elastiche non impedisce però alle 

organizzazioni sindacali che lo ritengano opportuno di reintrodurre parametri più 

stringenti140. 

La previsione in clausola 13 di contratti aziendali in deroga <<anche>> di tipo sperimentale 

e temporaneo sottintende la speculare possibilità di intese modificative direttamente 

efficaci, senza alcuna previa prova e per l’intera durata del contratto aziendale141.  

Proseguendo, la Parte terza, clausola 13 disciplina la contrattazione aziendale in via 

suppletiva e/o transitoria.  

Essa prevede che <<Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi 

aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le 

relative organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni 

sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o che comunque tali accordi 

abbiano formalmente accettato, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di 

investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale 

dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto 

collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione 

del lavoro. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come 

disciplinata nel presente accordo>>. 

                                                           
139 Sul punto, ZOLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 146. 

81 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1885, rileva che la maggior parte dei rinnovi dei contratti 

collettivi nazionali successivi all’A.I. del 2011 rinunciano a dettare una regolamentazione dettagliata delle 

possibilità di deroga, limitandosi a ricalcare la clausola 7 dell’A.I. del 2011. 

141 Così ROMAGNOLI, L’ambiguo compromesso del 28 giugno, in www.eguaglianzaelibertà.it, per cui la figura 

principale sarebbe di conseguenza quella del <<contratto aziendale definitivamente sostituivo>>. 
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La dottrina, fin dai primi commenti all’A.I. del 2011, si interroga sul significato da 

attribuire all’espressione introduttiva <<ove non previste e in attesa>>. Essa si chiede se le 

due condizioni devono essere compresenti, integrandosi così una disciplina solo 

transitoria. Alternativamente, la clausola 13 potrebbe operare anche in via suppletiva, 

consentendo deroghe secondo i limiti teleologici e d’oggetto su indicati anche a contratto 

collettivo nazionale rinnovato142.   

Il fatto che un punto controverso dell’A.I. del 2011 non sia stato chiarito modificandone la 

lettera all’atto della recezione nel T.U. 2014, può denotare la volontà delle parti sociali di 

consentire ambo le letture143.  

È controversa anche la qualificazione della <<intesa>> richiesta dalla Parte terza, clausola 

13, tra le rappresentanze sindacali operanti in azienda e <<le relative organizzazioni 

sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del 

presente accordo interconfederale o che comunque tali accordi abbiano formalmente 

accettato>>.  

Ribadendo che l’espressione <<d’intesa>> implica il consenso e non la co-titolarità 

negoziale delle suddette organizzazioni sindacali144, permangono dubbi sul numero di 

organizzazioni sindacali necessario a integrare validamente tale consenso.  

                                                           
142 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1240, ritiene pacifico che le condizioni 

<<ove non previste>> e <<in attesa>> non devono essere compresenti, sottolineando anche la maggiore 

spendibilità pratica della lettura suppletiva in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale;  

MEZZACAPO, La contrattazione…, cit, p. 1186, ammette la possibilità di seguire l’impostazione letterale della 

clausola 7 dell’A.I. 2011, per cui la congiunzione <<e>> determinerebbe l’inapplicabilità della disciplina oltre 

il primo rinnovo, definendola così transitoria.  

143 Con riferimento estendibile ai vari casi di difficoltà interpretative del T.U., si ricorda quanto detto da 

BOLLANI, L’interpretazione del contratto collettivo, in Trattato di diritto…, cit., in Organizzazione sindacale…, cit., 

p. 840, per cui rientra nella prassi la redazione di clausole contrattuali volutamente ambigue, unico punto di 

sintesi possibile in caso di importanti difformità tra gli stipulanti.  

144 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1241, ritiene preferibile leggere 

l’espressione <<d’intesa>> come richiesta di successiva approvazione del contratto aziendale da parte delle 

organizzazioni sindacali; nello stesso senso MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1885; DEL PUNTA, 
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Attenta dottrina argomenta persuasivamente che il T.U., clausola 13, richiede l’unanimità 

delle organizzazioni sindacali territoriali  piuttosto che la maggioranza; tuttavia, il dato 

non è pacifico145.  

Proseguendo, la Parte terza, clausola 13 del T.U., indica alcuni limiti teleologici cui i 

contratti collettivi aziendali in deroga devono attenersi, articolati tra la gestione di 

situazione di crisi e investimenti di rilievo per lo sviluppo economico e occupazionale 

dell’impresa. La dottrina evidenzia che tali finalità, riprese dall’A.I. del 2009, sono 

piuttosto vaghe e ampie146.  

Gli istituti derogabili individuati dal T.U., clausola 13, sono altrettanto generici:  si tratta 

della prestazione di lavoro, degli orari e dell’organizzazione del lavoro, materie di rilievo 

centrale147.  

                                                                                                                                                                                                 
Cronache da una transizione confusa (su art. 8, l. n. 148/2011, e dintorni), in LD, 2012, n. 1, p. 31 ss.  Contra, 

MARIUCCI, Un accordo e una legge contro l’accordo,  in LD, 2011, n. 2, p. 455, definisce l’espressione 

<<d’intesa>> indice di co-titolarità negoziale.  

145 F. CARINCI,  L’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011: armistizio o pace?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D?Antona”.IT-125/2011, in www.csdle.lex.unict.it, p. 23, ritiene che <<si potrebbe anche pensare ad una sorta di 

rinvio implicito ai punti 4 e 5  [ovvero al principio di maggioranza, NdC], ma ciò è da escludere perché 

proprio a questo diverso processo decisionale viene ricollegato apertis verbis  “l’efficacia generale come 

disciplinata dal presente accordo”>>. La dottrina paventa altrimenti quella lettura che per G. SANTORO-

PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1241, <<confonde il piano della legittimazione a stipulare 

l’accordo con quello degli effetti dallo stesso prodotto>>. MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1885, è 

concorde. Contra, LISO, Osservazioni sull’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e sulla legge in materia di 

<<contrattazione collettiva di prossimità>>, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-157/2012, in 

www.csdle.lex.unict.it, p. 16,  secondo cui il carattere dell’unanimità è invece riferibile all’A.I. 2009, ove, 

genericamente, è maggiore il peso del “controllo esterno”.  

146 Così MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1886. Richiama il concorde RICCI, in Contrattazione in 

deroga…, cit., p. 87. 

147 Si vedano  MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1886; RICCI, in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 87. 

http://www.csdle.lex.unict.it/
http://www.csdle.lex.unict.it/
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Provando a definirli, la prestazione è quanto pattuito all’atto della stipula del contratto di 

lavoro subordinato. Essa si articola tra  mansioni, luogo della prestazione e orario, 

elemento, quest’ultimo, indicato a parte evidentemente per essere rimarcato148. 

Per organizzazione si intende l’insieme dei beni, persone e rapporti giuridici di cui un 

soggetto si avvale ai fini dello svolgimento di un’attività lavorativa149.  

Potrebbero quindi sorgere controversie circa la corretta lettura dei suddetti parametri.  

La clausola 13 del T.U. si chiude prevedendo che <<Le intese modificative così definite 

esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo>>.  

La sinteticità della previsione può sollevare interrogativi. In merito, attenta dottrina ritiene 

che il rinvio della clausola 13 all’Accordo è, nello specifico, alle clausole 11 e 12 del T.U., 

quindi ai relativi soggetti, procedure ed effetti della negoziazione150.  

Ai fini di una lettura continuativa della disciplina procedurale, si analizza pertanto qui la 

Parte terza, clausole 11 e 12, del T.U.  

Esse introducono il principio maggioritario.  

Tale principio interviene a composizione del problema di politica sindacale sintetizzato 

efficacemente da acuta dottrina nelle <<ragioni di chi si trovi al contempo ad aver 

sottoscritto l’originaria regolazione pattizia e non ne condivida le successive 

modificazioni>>151.  

In questo modo, l’Accordo tenta di evitare il sorgere di controversie sugli accordi separati, 

demandate alla magistratura ex art. 28 St. lav., e realizza la vincolatività degli accordi 

                                                           
148 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei…, cit., p. 255 ss., per una puntuale trattazione del potere 

direttivo datoriale e l’evidenziazione dei casi in cui esso si esercita unilateralmente o consensualmente. 

149 Sul punto, MARAZZA, Limiti e tecniche di controllo sui poteri di organizzazione del datore di lavoro, in Trattato 

di diritto…, cit., in Contratti di lavoro e organizzazione,(a cura di) MARAZZA, 2012, vol. 4, tomo 2, Milano, p. 

127 ss. 

150 Così, SCARPELLI, in Opinioni a confronto,  L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, in RGLPS, 2011, n. 3, 

p. 655. 

151 In questi termini, FERRANTE, in Opinioni a confronto…, cit., p. 665. 
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stipulati a livello aziendale per tutte le organizzazioni sindacali che a vario titolo 

aderiscono al sistema degli Accordi del 2011-2014152.  

Infatti, la Parte terza, clausola 11 del T.U., prevede che << I contratti collettivi aziendali per 

le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e 

vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali 

firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 

maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano formalmente 

accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei 

componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole 

interconfederali convenute con il presente Accordo>>.  

É l’ampiezza dell’elettorato attivo, svincolato da qualsiasi affiliazione sindacale, che 

determina l’attitudine della r.s.u. a rappresentare la collettività aziendale e ad assumere 

scelte a maggioranza153.  

Dottrina attenta al problema dell’effettiva rappresentatività delle esigenze dei prestatori di 

lavoro sottolinea che l’elezione, in quanto per sua natura espressione di un preciso 

momento delle dinamiche aziendali, potrebbe non rappresentare in modo adeguato la 

base in caso di un’importante modifica della composizione e del numero del personale nel 

corso della permanenza in carica della r.s.u.154. 

A parziale soccorso di questa eventualità, la Parte seconda, Sezione seconda, clausola 6, 

del T.U. prevede che le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti della r.s.u. 

                                                           
152 Sul punto, F. CARINCI, Al capezzale…, cit., pp. 13-14. 

153 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1883, sottolinea che la previsione del criterio maggioritario per 

gli accordi stipulati dalle r.s.u. ne conferma la discussa natura di organo collegiale.  

154 Così ALLEVA, in Opinioni a confronto…, cit., p. 634. La dottrina inoltre paventa la futura insorgenza di 

problemi addirittura inimmaginabili al tempo delle elezioni della r.s.u.  
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non possono intervenire per più del 50% dei membri, pena la sua decadenza e successive 

nuove elezioni155. 

La Parte terza, clausola 12, del T.U. disciplina invece l’efficacia generale dei contratti 

aziendali stipulati dalle r.s.a. Essa prevede che <<In caso di presenza delle rappresentanze 

sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi 

aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali 

costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, 

risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali 

conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la 

stipulazione, rilevati e comunicati ai sensi della presente intesa…>>.  

Alcuni interpreti sollevano dubbi sul corretto funzionamento del meccanismo di raccolta 

delle deleghe e sulla sua capacità di rappresentare l’effettività del consenso156. 

Dall’altro lato, bisogna sottolineare che mentre ai sensi dell’A.I. del 2011 i dati relativi alle 

deleghe sono rilevati e comunicati direttamente dall’azienda, il T.U. estende al livello 

aziendale le modalità di certificazione delle deleghe finalizzate al rinnovo del contratto 

collettivo nazionale157.  

Esse, disciplinate in Parte prima, prevedono il coinvolgimento dell’Inps, attore 

istituzionale. Si perviene così a un’indubbia maggiore affidabilità del sistema di 

                                                           
155 Per la trattazione della Parte seconda, Sezione seconda, del T.U., si veda SANTINI, Modalità di 

costituzione…, cit., p. 55 ss. 

156 BATTISTA, Testo Unico…, cit., p. 386 ss., denuncia una serie di prassi fraudolente messe in atto dalle oo.ss. 

per raggiungere la soglia necessaria alla titolarità negoziale, quali la fittizia aggregazione di sindacati 

preesistenti. ZAMPINI, Il TU…, cit, p. 12, critica la  permanenza in vigore del meccanismo del 

silenzio/assenso  per la raccolta delle deleghe, secondo cui una delega in scadenza si intende rinnovata salvo 

espressa revoca.  

157 In merito, ZAMPINI, Il TU…, cit., p. 3 ss. 
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misurazione delle deleghe, superando i timori sollevati dalla dottrina in merito alle 

precedenti disposizioni158.  

Proseguendo nell’indicazione della Parte terza, clausola 12, del T.U., essa prevede che 

<<Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le 

rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 

quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati 

dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere 

sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a 

seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da 

almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali 

firmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la 

validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi 

diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei 

votanti>>.  

Nell’analisi della clausola, attenta dottrina evidenzia la maggiore difficoltà del 

perseguimento dell’efficacia generale ove l’accordo aziendale in deroga è stipulato dalle 

r.s.a.159. 

Inoltre, autorevole dottrina sostiene che l’uso  del verbo “respingere” indica il carattere 

eventuale della consultazione, ovvero del referendum: l’obbligo di sottoposizione 

                                                           
158 ALLEVA, in Opinioni a confronto…, cit., p. 650, solleva timori sull’affidabilità del sistema di misurazione 

delle deleghe sindacali demandato al solo datore di lavoro secondo la disciplina dell’A.I. del 2011. 

159 Così MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1883, in riferimento agli uguali contenuti della clausola 5 

dell’A.I. del 2011. La dottrina imputa le maggiori difficoltà procedurali al diverso peso rappresentativo delle 

r.s.a., che non sono elette dall’insieme dei lavoratori dell’unità produttiva. 
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dell’accordo aziendale al voto dei lavoratori sorge solo in presenza di tale richiesta, da 

presentarsi secondo le regole dell’Accordo160.   

Tuttavia, la ricostruzione non è pacifica161.  

Ad ogni modo, lo strumento referendario è rivolto a verificare che la deliberazione a 

maggioranza delle deleghe delle r.s.a. sia allo stesso modo rappresentativa degli interessi 

della maggioranza dei prestatori di lavoro. Come sottolineato da attenta dottrina, infatti, la 

corrispondenza è affatto scontata162.  

Inoltre, gli interpreti nutrono una serie di riserve anche sulla capacità dello strumento 

referendario di rappresentare nel modo corretto la volontà collettiva dei prestatori di 

lavoro in azienda163.  

Infine, dottrina particolarmente attenta a tale problematica critica l’esclusione dello 

strumento referendario per le specifiche intese modificative sottoscritte dalle r.s.u164.  

                                                           
160 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1235, nell’analisi delle uguali 

previsioni della clausola 5 dell’A.I. del 2011. Sono concordi autori quali LISO, Osservazioni sull’accordo…, cit., 

p. 8; PROIA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 98. 

161 PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit., p. 2458, sostiene che la formulazione non ipotetica della 

clausola 5 dell’A.I. del 2011 è tale da impedire all’accordo  aziendale di produrre efficacia generale ove non 

abbia luogo la consultazione o non si raggiunga il quorum costitutivo del 50%+1. Tale lettura si affianca a 

quella di ALLEVA, in Opinioni a confronto…, cit., p. 632, per cui  la consultazione è fonte di approvazione 

dell’accordo aziendale, a discapito della lettera dell’Accordo che parla di respingimento 

162 Lo sottolinea BAVARO, Il principio maggioritario nelle relazioni industriali, in LD, 2014, n. 1, p. 8, in quanto la 

maggioranza ricavabile dalla democrazia diretta non è corrispondente alla maggioranza sviluppata in 

esercizio della democrazia rappresentativa. È concorde FONTANA, L’accordo interconfederale…, cit., p. 331. 

163 ANGIOLINI, in Opinioni a confronto.., cit., p. 678, ricorda il monito della Corte costituzionale per cui i 

referendum devono svolgersi su quesiti omogenei, chiari e univoci, cosa difficile nella contingenza aziendale. 

Pertanto il lavoratore potrebbe essere posto nella condizione di operare scelte “in blocco”. LASSANDARI, 

Dopo l’accordo…,  cit., p. 65, sottolinea la brevità del termine di 10 giorni ai fini della promozione della 

consultazione. 
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5. Problematiche: l’efficacia ultra o inter partes delle intese modificative, specie ove 

basate su contratto collettivo nazionale non unitario.  

 

 

Accorta dottrina spiega che <<L’efficacia generale non è che uno dei possibili attributi del 

contratto collettivo di lavoro: non è elemento essenziale e tipizzante, non coinvolge né 

logicamente né giuridicamente la natura di fonte del diritto, nel senso che è un tratto 

indifferente ai fini della determinazione della natura giuridica dell’atto>>165.  

In effetti, l’art. 39 Cost., che abilita i contratti collettivi di lavoro a esplicare <<efficacia 

obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce>>, è 

inattuato. Ciò implica che le organizzazioni sindacali concludono contratti collettivi 

efficaci solo nei confronti dei prestatori di lavoro che vi sono iscritti166.  

La mancata efficacia generale del contratto collettivo solleva particolari problemi a livello 

aziendale. Qui, infatti, il contratto è rivolto a disciplinare l’organizzazione del lavoro. 

Pertanto è piuttosto pacifico che non ha senso che il contratto collettivo aziendale si 

applichi solo ad alcuni dei dipendenti impiegati nell’unità produttiva167.  

L’A.I. del 2011 prima, oggi il T.U., Parte terza, è rivolto proprio alla soluzione del 

problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di secondo livello.   

Secondo la Parte terza, clausola 11, del T.U. <<I contratti collettivi aziendali per le parti 

economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza>>.  

                                                                                                                                                                                                 
164 Così LASSANDARI, Dopo l’accordo…,  cit., p. 65; ALLEVA, in Opinioni a confronto…, cit., p. 634. 

165 Così PAONE, Efficacia soggettiva/oggettiva/temporale del contratto collettivo, in Il nuovo diritto del lavoro, (a 

cura di) FIORILLO, PERULLI, Le nuove relazioni industriali, 2014, vol. 3, Torino, p.  245.  

166 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., pp. 8-9, tratta dell’efficacia soggettivamente limitata 

del contratto collettivo, data l’inattuazione dell’art. 39, comma 4, Cost. 

167 Sul punto, LASSANDARI, Il contratto collettivo aziendale, in Trattato di diritto…, cit.,  in Organizzazione 

sindacale…, cit., p. 775. 
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La formula richiama semplicemente i lavoratori impiegati nell’unità produttiva, senza 

distinzione di appartenenza sindacale168.  

È proprio questa l’importante novità degli Accordi 2011-2014. Come già spiegato, le 

clausole 11 e 12 del T.U. indicano le procedure cui attenersi per comporre l’eventuale 

dissenso tra le rappresentanze sindacali operanti in azienda circa i contratti collettivi da 

applicare.  

Prima della stipula degli Accordi del 2011-2014, infatti, il rifiuto di una rappresentanza 

aziendale di sottoscrivere un accordo aziendale si sarebbe riverberato sui relativi iscritti. 

La disomogeneità tra le condizioni contrattuali dei dipendenti avrebbe probabilmente 

spinto il datore di lavoro a cercare di estendere l’efficacia del nuovo accordo aziendale 

anche agli iscritti alle organizzazioni dissenzienti, creando disordini e lunghi 

contenziosi169.  

Secondo gli Accordi del 2011-2014, invece, una volta che l’eventuale dissenso tra 

rappresentanze aziendali è composto secondo le procedure indicate, le specifiche intese 

modificative sono in grado di esplicare efficacia nei confronti dei prestatori di lavoro 

impiegati nell’unità produttiva, prescindendo dalla loro appartenenza sindacale170.  

In merito, gli Accordi del 2011-2014, in quanto atti di autonomia privata, vincolano solo le 

organizzazioni sindacali stipulanti o aderenti e, per il loro tramite, i relativi iscritti171.  

                                                           
168 Sul punto, FERRANTE, in Opinioni a confronto…,  cit., p. 665.  

169 G. SANTORO-PASSARELLI, L’impatto del conflitto intersindacale sui livelli contrattuali nella categoria dei 

metalmeccanici. Note minime su questioni ancora molto controverse, in ADL, 2011, n. 1, p. 220 ss., analizza i 

problemi che la rottura dell’unità sindacale comporta nel funzionamento del c.d. sistema sindacale di fatto, 

con particolare riferimento alla  nota “vicenda Fiat”.  

170 Si veda MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1886. R. PESSI, Indisponibilità del tipo e disponibilità 

regolativi dell’autonomia collettiva. Sull’art. 8 della manovra bis, in RIDL, 2011, n. 4, pp. 541-542, argomenta tale 

posizione attraverso il richiamo alla giurisprudenza che considera l’intesa in deroga <<integrativa della linea 

contrattuale cui i lavoratori hanno aderito con la propria iscrizione sindacale>>.  

171 In merito, R. PESSI, Indisponibilità del tipo…, cit., p. 542.  
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Pertanto, è necessario individuare con precisione il rapporto tra gli Accordi del 2011-2014 

e il personale dipendente dell’azienda172. 

Inoltre, è interessante domandarsi cosa accade ove, all’esito del referendum di cui alla Parte 

terza, clausola 12 del T.U., il contratto aziendale venga respinto.  

Autorevole dottrina ritiene che il contratto collettivo aziendale respinto dalla 

consultazione perderebbe l’efficacia generale ma sarebbe ancora in grado di produrre i 

propri effetti nei confronti degli iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno istituito le 

r.s.a. stipulanti173.  

Ancora, nell’ipotesi di contratto collettivo nazionale separato, ci si può chiedere nei 

confronti di quali soggetti è efficace il contratto collettivo aziendale in deroga che ne 

applica la c.d. disciplina a regime, ai sensi della Parte terza, clausola 13, del T.U. 

Sull’efficacia soggettiva dei contratti collettivi nazionali, si ricorda che la Parte terza, 

clausola 7, del T.U. prevede che << I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti 

formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della 

rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici 

e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie 

                                                           
172 F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 26, sottolinea che le organizzazioni stipulanti sono ben consapevoli 

dell’impossibilità di perseguire l’efficacia del contratto collettivo aziendale nei confronti dei prestatori di 

lavoro non iscritti ad esse. Tale consapevolezza è sottolineata dall’assenza di qualsiasi riferimento alla 

formula dell’erga omnes, in favore della più generica <<efficacia generale>>. 

173 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p.  1242, per cui tuttavia è improbabile 

che le organizzazioni sindacali vogliano far valere le clausole peggiorative solo nei confronti dei loro iscritti. 

MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1884, sostiene che il referendum è volto solo al perseguimento 

dell’efficacia generale dell’accordo aziendale ex r.s.a. e non alla sua validità nei confronti degli iscritti alla 

r.s.a., sulla base della mancata previsione negli Accordi di procedure referendarie per il contratto stipulato 

dalla r.s.u. Ciò in quanto alla elezione di quest’ultima partecipa l’intera compagine aziendale, integrando 

così il presupposto per il perseguimento dell’efficacia generale. LISO, Osservazioni sull’accordo…, cit., p. 10, 

argomenta tale posizione sostenendo che obiettivo dell’A.I. del 2011 è porre rimedio al dissenso e non 

disciplinare in linea generale l’esercizio del potere negoziale in azienda. 
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per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale 

dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti>>.  

Il T.U. dunque ammette la possibilità di contratti collettivi nazionali separati e ne definisce 

le condizioni di efficacia generale174.  

Secondo autorevole dottrina, ne deriva che il  contratto collettivo di livello aziendale, 

sottoscritto sulla base del contratto collettivo nazionale separato, può allo stesso modo 

disporre intese modificative ugualmente efficaci nei confronti di tutti i lavoratori175.  

Tuttavia, il T.U. del 2014 non è chiaro nell’indicazione dei soggetti abilitati alla stipula del 

contratto collettivo nazionale. La Parte terza, clausola 2, indica che <<Sono ammesse alla 

contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie 

del presente accordo e dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 

del 31 maggio 2013>>: manca qualsiasi riferimento alle organizzazioni sindacali che hanno 

recepito o recepiranno i contenuti degli Accordi del 2011-2014 attraverso adesione 

successiva.  

Pertanto, la dottrina discute sulla corretta interpretazione della clausola176.  

Dall’altro lato, è pacifico che l’efficacia dei contratti aziendali in deroga nei confronti dei 

prestatori di lavoro iscritti ad organizzazioni sindacali non stipulanti e non aderenti agli 

Accordi del 2011-2014 o non sindacalizzati è rimessa alle ricostruzioni giurisprudenziali, 

che spesso adottano la teoria del mandato individuale177.  

                                                           
174 Si veda F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 63.  

175 Così, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1237; MEZZACAPO, La 

contrattazione…, cit., p. 1886;  TOSI, Gli assetti contrattuali tra tradizione e innovazione, in Il nuovo diritto …, cit., 

p. 94. 

176 BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p. 162 ss., conclude la sua analisi sostenendo l’esclusione della 

titolarità negoziale degli aderenti agli Accordi del 2011-2014 in sede di rinnovo del contratto collettivo 

nazionale.  Contra SCARPELLI, Il testo unico…, cit., p. 701. 

177 Così TOSI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 131. La dottrina richiama Trib. Torino 26 aprile 2011, n. 

2809, in www.dirittisocialiecittadinanza.org. 
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Tuttavia, da più parti si prospetta la possibilità che la giurisprudenza sia influenzata dal 

modello del T.U. in favore del canone dell’effettività, secondo cui il contratto collettivo 

stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi è efficace anche nei confronti dei non 

iscritti ai soggetti stipulanti178.  

Si consoliderebbe così un indirizzo avviato da talune pronunce di Cassazione previe l’A.I. 

del 2011179.  

Inoltre, attenta dottrina prospetta particolari ricostruzioni del rapporto tra la disciplina 

degli Accordi del 2011-2014 e gli strumenti del diritto comune, variabili a seconda che 

l’accordo aziendale in deroga sia stato sottoscritto da r.s.u. o r.s.a.180. 

Dalle problematiche finora emerse si comprende perché, pur riconoscendo l’indiscutibile 

valore politico nonchè giuridico degli Accordi del 2011-2014, parte dei commentatori 

auspicano la loro ricezione a livello legislativo. Ciò al fine di superare con atto dotato di 

forza precettiva qualsiasi dubbio relativo all’efficacia  dell’accordo aziendale nei confronti 

delle minoranze dissenzienti, nonché al fine di perseguire l’uniformità della disciplina tra 

soggetti interni e esterni agli Accordi del 2011-2014181.  

                                                           
178 Così PROIA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 98; TOSI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 132. 

179 Cfr  Cass. 24 febbraio 1990 n. 1403, in FI, 1991, n. 1, col. 877 ss.; Cass. 4 maggio 1994, n. 4295, in MGL, 1994, 

p. 320 ss.; Cass. 28 maggio 2004, n. 10353, con nota di BOLLANI, Il contratto collettivo aziendale è efficace erga 

omnes?, in RIDL, 2005, n. 2, p. 312 ss. 

180 PROIA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 98, ritiene che dal rapporto tra Accordi del 2011-2014 e diritto 

comune discenda la possibile efficacia del contratto aziendale nei confronti del soggetto che ha partecipato 

con consapevolezza al voto per l’elezione della r.s.u. stipulante l’accordo. Invece, quando il contratto 

aziendale è stipulato dalla r.s.a., l’efficacia del contratto aziendale nei confronti del prestatore di lavoro non 

iscritto ad alcuna delle organizzazioni sindacali aderenti/stipulanti gli Accordi del 2011-2014 è possibile solo 

attraverso la partecipazione del lavoratore alla consultazione referendaria, anche qui nella consapevolezza 

delle conseguenze che essa comporta. 

181 Il discorso è ripreso post T.U. da FIORILLO, Misurazione della rappresentanza, efficacia del contratto collettivo 

ed esercizio dei diritti sindacali in azienda: il nuovo assetto delle relazioni industriali, analisi e prospettive, in Il nuovo 

diritto…, cit., p. 39. 
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Tuttavia, attenta dottrina sottolinea che, a differenza del Protocollo del 1993, gli Accordi 

del 2011-2014 affermano la volontà delle parti sociali di autoregolare la rappresentatività 

sindacale e la contrattazione collettiva, senza alcun intervento legislativo182. 

Con gli Accordi del 2011-2014, gli attori sociali dunque imboccano la direzione 

dell’estensione dell’efficacia del contratto collettivo aziendale ultra partes e contra nolentes, 

ma, dati i problemi evidenziati, l’approdo a una condizione di certezza giuridica appare 

ancora piuttosto lontano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 Il rilievo è ripreso da MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1892. 
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6. Una lettura sistematica: i contratti aziendali e gli accordi in deroga. Profili 

interpretativi.  

 

 

La Parte terza, clausola 10, del T.U. stabilisce  che <<La contrattazione collettiva aziendale 

si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro di categoria o dalla legge>>.  

Ivi il T.U. recepisce l’A.I. del 2011, clausola 3, operando delle aggiunte al precedente testo. 

Nello specifico, l’A.I. del 2011 difetta del riferimento alle <<modalità previste dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro>>183.  

Attenta dottrina sottolinea che ciò implica un ampliamento dei vincoli cui il contratto 

collettivo aziendale deve attenersi: dalle materie delegate, come previsto dall’A.I. del 2011, 

clausola 3, alle materie delegate e modalità previste, ai sensi della Parte terza, clausola 10, 

del T.U.184.  

Tuttavia, non sembra che in mancanza di tale indicazione, in quanto rimessa alla volontà 

delle parti espressa in sede di stipula del contratto collettivo nazionale, le deleghe non 

possano operare: la dottrina, del resto, rileva l’atteggiamento sempre piuttosto restio dei 

contratti nazionali  nell’operare deleghe, in gergo “demandi”, al livello inferiore185.   

Proseguendo nella lettura della Parte terza, clausola 10, del T.U., si nota che essa elide il 

riferimento allo <<in tutto o in parte>> contenuto nella clausola 3 dell’A.I. del 2011.  

                                                           
183 Per il raffronto letterale, si riporta la clausola 3 dell’A.I. 2011,  per cui <<La contrattazione collettiva 

aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in Parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria o dalla legge>> e la corrispondente clausola 10 del T.U. 2014: <<La contrattazione collettiva 

aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di 

lavoro di categoria o dalla legge>>.  

 
184 Sul punto, BELLOCCHI, Divisione e unità…, cit., p. 189. 

185 Così ALLEVA, in Opinioni  a confronto…, cit., p. 631. 
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La locuzione <<in tutto o in parte>> solleva dubbi presso gli autori impegnati nell’analisi 

dell’A.I. del 2011. Nonostante l’eliminazione del riferimento ad essa nel T.U., tali 

interpretazioni si riportano in quanto in dottrina sono diffuse letture che affermano la co-

vigenza sincronica degli Accordi del 2011-2014186.  

La funzione della delega compiuta dal contratto collettivo nazionale o dalla legge è di 

coordinamento con il livello contrattuale aziendale187.  

La delega costituisce quindi l’altro possibile livello di operatività del contratto collettivo 

aziendale. 

Autorevole dottrina spiega  così la differenza tra delega e deroga,  in specifico riferimento agli 

Accordi del 2011-2014: <<La delega, come dice lo stesso termine, presuppone che la materia 

non sia regolata dal contratto nazionale o dalla legge ma deve essere regolata dal contratto 

aziendale. E quindi sia la legge, sia il contratto nazionale  si limitano a indicare l’oggetto della 

delega e al più i criteri direttivi cui gli agenti contrattuali del contratto aziendale devono 

attenersi. Viceversa la deroga contenuta nel contratto aziendale presuppone che la materia sia 

già regolata diversamente dal contratto nazionale>>188.   

Inoltre, si noti che qui  le parti sociali non ricorrono al termine <<rinvio>>, invece adottato 

nel Protocollo del 1993189.  

                                                           
186 Per G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale..., cit., p. 1231, l’espressione <<in tutto o in 

parte>> contenuta nell’A.I. del 2011, clausola 3, deve essere interpretata in modo restrittivo, ovvero nel senso 

che il contratto collettivo nazionale può prevedere deleghe di ampiezza variabile, ma sempre nel minimo di 

specificità che consente di determinarne l’oggetto.  Secondo PERSIANI, Osservazioni estemporanee…, cit., p. 

452, la dizione legittima la stipula del contratto aziendale anche al di fuori di espresse deleghe ad opera del 

contratto collettivo nazionale. Ciò è coerente con la Sua lettura, minoritaria, dell’Accordo quale rivolto a 

conferire centralità alla contrattazione aziendale. Per le letture che affermano la co-vigenza del T.U. 2014 con 

gli Accordi interconfederali che lo precedono, si fa rinvio alla nota n. 57. 

187 Si veda RICCI, in Contrattazione in deroga…, cit., pp. 82-83. 

188 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1230. Condivide la lettura TREU, 

L’accordo del 28…, cit., p. 626. 

189 Cfr. ZOLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 146. 
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Attenta dottrina ricava da tale scelta la chiave di lettura della nuova disciplina della delega 

contrattuale190.  

Si noti che l’assenza del principio gerarchico tra livelli di contrattazione comporta che il 

contratto aziendale in delega (o deroga) che non rispetta le limitazioni previste dal livello 

nazionale rimane comunque valido191.   

Per quanto riguarda la delega della legge all’autonomia collettiva  indicata dalla Parte terza, 

clausola 10, del T.U., essa, come sottolineato da autorevole dottrina, è prassi risalente, tanto da 

poter dar luogo a categorizzazioni192.  

Attenta dottrina evidenzia, inoltre, che la disciplina degli Accordi del 2011-2014, indicando la 

titolarità del secondo livello di contrattazione per le materie delegate dalla legge,  indirizza 

l’individuazione del livello di contrattazione abilitato a operare in  delega ove  la legge taccia 

in merito, come frequentemente accade193.  

                                                           
190 Così MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1876, per cui la delega, diversamente dal rinvio, dovrebbe 

avere una specificità tale da consentire la determinazione dell’oggetto.  

191 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 8, spiega che la legge non riconosce il principio 

gerarchico <<secondo cui il contratto collettivo di raggio più ampio, in caso di concorso conflitto, prevale su 

quello di raggio meno esteso>>. TREU, L’accordo del 28…,  cit., p. 618 ss., critica  l’assenza di strumenti 

sanzionatori tali da rendere effettivo il raccordo tra livelli, come pure auspicato da Confindustria. 

 
192 FERRARO, L’efficacia soggettiva del contratto collettivo, in RGLPS, 2011, n. 4, p. 743, individua tre<<tipologie 

relazionali>> di raccordo tra legge e contratto aziendale particolarmente diffuse. Esse operano 

rispettivamente per la diretta integrazione della legge, con funzione c.d. regolamentare complementare (ad 

es. in materia di contratti flessibili); per consentire la  partecipazione delle parti sociali alle scelte 

organizzative dell’imprenditore (come nei casi di crisi, ristrutturazione e trasformazione aziendale); in 

promozione, ai fini del perseguimento da parte del datore di lavoro di alcuni benefici fiscali ove applichi i 

minimi di trattamento previsti dall’atto di autonomia privata.  

193 Sul punto, V. PAPA, Autonomia ed eteronomia…, cit., p. 81, rileva come la confusione determinata 

dall’assenza in molte previsioni di legge dell’indicazione del livello contrattuale abilitato a operare in delega 

sia aggravata dall’<<assenza di indicazioni normative sulla soluzione dei casi di concorso/conflitto tra 

fonti>>. 
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Recentemente, invece, il legislatore compie un rinvio all’autonomia collettiva più puntuale, 

sebbene molto problematico,  con l’art.  8 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con 

modifiche in legge n. 148 del 2011.  

Con esso il legislatore rinvia a un nuovo livello di contrattazione, detto di prossimità, la 

regolamentazione di un’ampia serie di materie, sia in delega  che in deroga della legge e delle 

relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali, senza la necessità di 

previe autorizzazioni del contratto collettivo nazionale194. 

L’impatto dell’art. 8 sul sistema definito dagli Accordi del 2011-2014 varia a seconda che ci si 

riferisca al rapporto tra contratto collettivo aziendale e nazionale o tra contratto collettivo 

aziendale e legge.  

Riguardo al primo caso, è  assente un principio gerarchico tra livelli contrattuali, per cui 

l’impatto dell’art. 8 sugli Accordi del 2011-2014 è più di tipo politico-sindacale che giuridico195. 

La giurisprudenza infatti afferma l’efficacia solo obbligatoria delle clausole del contratto di 

livello superiore sul contratto decentrato196.   

Rispetto invece all’introduzione della derogabilità della legge ad opera del contratto aziendale, 

la dottrina prospetta diverse ipotesi di impatto dell’art. 8 sugli Accordi del 2011-2014197.    

 

                                                           
194 In merito, GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 248. 

195 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 187, sottolinea l’assenza di un criterio gerarchico tra livelli 

contrattuali. 

196 Cfr. Cass. 11 luglio 2005, n. 14511, con nota di LAZZATI, La Cassazione torna sul rapporto tra successione di 

contratti collettivi e diritti dei lavoratori, in DRI, 2006, n. 2, p. 453 ss.; Cass. 12 luglio 1986, n. 4517, in RIDL, 1987, 

n. 2, p. 435.  

197 Per G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1239, la clausola 3 dell’A.I. del 2011 

abilita il contratto aziendale a regolare le materie delegate dal contratto nazionale e dalla legge e a derogare 

solo le materie regolate dal contratto nazionale. Nello stesso senso,  R. DE LUCA TAMAJO,  in Contrattazione 

in deroga…, cit., p. 300. Pertanto, tali dottrine non condividono l’interpretazione per cui l’art. 8 veicolerebbe 

l’intera lettura degli Accordi interconfederali proposta da MARESCA, La contrattazione…, cit., pp. 18-19,  e 

Confindustria.  
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CAPITOLO 2:  L'articolo 8 del decreto legge  13 agosto 2011, n. 138,  convertito in legge 

14 settembre 2011, n. 148.  

 

 

SOMMARIO: 1. Soggetti legittimati: le associazioni dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello  nazionale o territoriale e le loro rappresentanze sindacali- 2. Vincoli di 

scopo e materia: l’art. 8, commi 1 e 2 (rinvio). Il problema del possibile controllo del giudice- 3. 

L’oggetto della deroga: legge e contratto collettivo nazionale- 4. I limiti esterni: la Costituzione- 4.1. 

I limiti esterni: le norme comunitarie- 4.2. I limiti esterni: le convenzioni internazionali sul lavoro- 

5. L’efficacia generale degli eterogenei contratti di prossimità in deroga: condizioni. La disciplina 

retroattiva ad hoc di cui all’art. 8, commi 3- 6. Alcuni dubbi di costituzionalità. Il “carattere 

chiaramente eccezionale” dell’art. 8 ex Corte costituzionale 4 ottobre 2012, n. 221- 7. Verso un 

nuovo rapporto tra le fonti del diritto del lavoro? Profilo teorico e pratico 

 

 

 

1. Soggetti legittimati: le associazioni dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale o territoriale e le loro rappresentanze sindacali.  

 

 

L’art. 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 

148, d’ora in poi semplicemente art. 8, è norma piuttosto problematica. Ciò è dovuto 

all’apporto di elementi inediti nel nostro sistema giuridico e al carattere poco perspicuo 

della sua lettera, che ha così dato spazio a interpretazioni talvolta opposte198. 
                                                           
198 In merito, si veda la dottrina più esemplificativa: G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 

giugno 2011 e art 8 d. l. 138/2011 conv. con modifiche l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in ADL, 

2011, n. 6, p. 1224 ss.; idem, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. 

n. 138/2011, (a cura di) F. CARINCI, 2012, Milano, p. 155 ss. Si vedano anche VALLEBONA, ibidem, p. 341 ss.; 

PERULLI, SPEZIALE, ibidem, p. 165 ss.; GALANTINO, ibidem, p. 233 ss.; MAGNANI, ibidem, p. 303 ss.; R. DE 

LUCA TAMAJO, ibidem, p. 291 ss. Ancora di R. DE LUCA TAMAJO, Prime valutazioni e questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 8 della legge n. 148 del 2011, in ADL, 2012, n. 1, p. 19 ss.; idem,  Modelli di “auto” e “etero” 
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Esso è inserito originariamente nella manovra finanziaria emanata con il d.l. 13 agosto 

2011, n. 138, recante <<Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo>>, nello specifico nel Titolo terzo, rivolto alle <<Misure a sostegno 

dell’occupazione>>.  

L’art. 8 è rubricato al <<sostegno della contrattazione collettiva di prossimità>>, 

qualificazione inedita con cui ci si riferisce ai contratti di livello aziendale e territoriale199.  

La sua applicazione è limitata ai rapporti di lavoro in ambito privato, come indicato 

incidentalmente dalla giurisprudenza costituzionale del 4 ottobre 2012, n. 221, che si è 

pronunciata sulla disposizione200.  

                                                                                                                                                                                                 
regolamentazione del rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, in Il contributo di Mario Rusciano 

all’evoluzione teorica del diritto del lavoro, AA.VV., 2013, Torino, p. 129 ss.; idem, Crisi economica e relazioni 

industriali: alcune osservazioni sull’articolo 8 della legge n. 148/2011, in DRI, 2012, n. 1, p. 11 ss.; idem, Il problema 

dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro: passato e presente, in www.aidlass.it. R. PESSI,  Ancora sull’articolo 

8 della seconda manovra estiva. Quali spazi per la contrattazione di prossimità? in DRI, 2012, n. 1, p. 57 ss.; idem, 

Indisponibilità del tipo e disponibilità regolativi dell’autonomia collettiva. Sull’art. 8 della manovra bis, in RIDL, 2011, 

n. 1, p. 537 ss. TREU, Le relazioni industriali dopo l’accordo del 28 giugno 2011. L’accordo 28 giugno 2011 e oltre, in 

DRI, 2011, n. 3; PRETEROTI, L’efficacia del contratto aziendale dopo l’art 8 d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 

148/2011, in GI, 2012, n. 11; MARESCA, La contrattazione collettiva aziendale dopo l’art 8, d.l., 13 agosto 2011, n. 

138, in www.cuorecritica.it e in DRI, 2014, n. 1 p. 16 ss.; BAVARO, Azienda, contratto e sindacato, 2012, Bari. 

199 RUSCIANO, L’articolo 8 è contro la Costituzione, in www.eguaglianzaelibertà.it, definisce la contrattazione di 

prossimità <<un’oscura tipologia dall’equivoca configurazione>>. GARILLI, in Contrattazione in deroga…, cit., 

p. 272, sostiene che tale qualificazione è stata scelta <<per sottolineare la sua maggiore rispondenza agli 

interessi delle parti>>. TREU, Le relazioni industriali…, cit., p. 635, ci informa che il riferimento alla 

rappresentatività territoriale sarebbe stato introdotto in sede di conversione sotto particolare sollecitazione 

della Lega Nord. Il suo unico precedente legislativo è alla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 7, comma 2, per 

l’orario di lavoro dei marittimi. 

200 Cfr. Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, in www.giurcost.org. In merito FERRARESI, L’art 8, decreto legge n. 

138/2011, supera il vaglio di costituzionalità ex art 117 della Costituzione in tema di riparto di competenze tra Stato e 

Regioni, in DRI, 2013, n. 1, p. 164 ss.; COVI, La prima pronuncia della Corte Costituzionale sull’art 8 l. n. 148/2011: 

la norma non invade la competenza regionale ma le <<specifiche intese>> non hanno un ambito illimitato, in RIDL, 

2012, n. 4, p. 906 ss.  

http://www.aidlass.it/
http://www.cuorecritica.it/
http://www.giurcost.org/
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L’art. 8, comma 1, prevede che <<I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello 

aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze 

sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi 

interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 possono 

realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a 

condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle 

predette rappresentanze sindacali>>.  

La dottrina ricorda che la nozione di organizzazione sindacale comparativamente più 

rappresentativa, cui la legge fa spesso rinvio, non è stata finora esplicitata, né il legislatore 

ha colto con l’art. 8 l’occasione per farlo. Ne deriva la necessità di affidarsi ai parametri 

giurisprudenziali201.  

Da più parti, tuttavia, si prospetta la possibilità di riferirsi alla nozione di rappresentatività 

di matrice sindacale di cui all’A.I. del 2011, ovvero al raggiungimento del 5% come media 

tra dato elettivo e associativo. Ciò anche se il riferimento che l’art. 8 fa agli Accordi 

interconfederali è sintatticamente relativo alle rappresentanze operanti in azienda e non 

alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali extra-aziendali202.  

                                                           
201 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di lavoro, 2013, Torino, p. 

59. La dottrina ricorda che la locuzione di sindacato <<comparativamente più rappresentativo>> ha come 

ratio la selezione delle organizzazioni sindacali attraverso un criterio di tipo quantitativo, che potrebbe essere 

soddisfatto dal numero di  iscritti o votanti, nonché l’assegnazione di peculiari effetti al contratto da loro 

stipulato: ambo le caratteristiche sono individuabili nell’art. 8.  

 

202 Così SANTAGATA, Potere di deroga del contratto collettivo e rappresentanza sindacale, in Il contributo…, cit., p. 

337; TREU, Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, in Per il liber amicorum di Bruno Veneziani, 

AA. VV., 2012, Bari, p. 317.  
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Autorevole dottrina ritiene il rinvio dell’art. 8 agli Accordi interconfederali di tipo mobile. 

Pertanto rilevano gli ulteriori parametri introdotti dal T.U. del 2014 ai fini della 

misurazione della rappresentatività203.  

Anche in quest’ottica, gli autori rilevano che il parametro pattizio non può direttamente 

soccorrere per individuare le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello territoriale, in quanto il T.U. nulla prevede a riguardo. Ne risulta 

problematico anche il riadattamento204.  

Ad ogni modo, l’art. 8 non esplicita l’ambito spaziale di riferimento, quindi il livello 

territoriale di contrattazione potrebbe essere individuato in territori come il comune, l’area 

metropolitana, la provincia, la regione o  il distretto produttivo, purchè, appunto, sub-

nazionali205.  

Autorevole dottrina afferma che la territorialità debba essere letta come contiguità di tipo 

geografico206.  

                                                           
203 In tal senso, FERRARO, Sul rinnovato <<sistema>> di relazioni industriali, in MGL, 2014, n. 6, p. 360.  

204 In particolare MARESCA, La contrattazione…, cit., p. 17 ss., profila la problematicità del riadattamento dei 

parametri pattizi di misurazione della rappresentatività ai fini dell’individuazione dell’associazione 

sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano territoriale. La dottrina evidenzia la difficoltà di 

ricorrere al criterio misto associativo/elettivo, in quanto manca un’anagrafe sindacale provvista di tali dati. 

Auspica perciò un ricorso al livello territoriale di contrattazione solo nelle categorie dove le organizzazioni 

sindacali si sono già così sviluppate e affermate. TREMOLADA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 354, non 

considera possibile misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali sulla base dell’ambito 

territoriale più prossimo all’impresa in cui il contratto esplica i propri effetti. Ciò in quanto la <<prossimità 

(all’impresa) cui fa riferimento la rubrica di cui all’art. 8 riguarda l’accordo, non già i sindacati abilitati a 

stipularlo>>. Per questo bisognerebbe sempre privilegiarsi l’ambito territoriale più ampio, peraltro dotato 

dell’<<ampiezza sufficiente a rendere significativa l’applicazione dell’indice di maggior rappresentatività>>. 

Al di fuori di questa ipotesi, l’organizzazione sindacale difetterebbe della legittimazione a contrattare.  

205 Così SANTAGATA, Potere di deroga…, cit., p. 338.  

206 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1247, rimarca come un contratto di gruppo 

non potrebbe essere considerato contratto collettivo di prossimità in quanto <<travalica l’ambito 

territoriale>>. Il riferimento è all’esperienza Fiat del contratto collettivo specifico di primo livello.   
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La (poca) giurisprudenza finora intervenuta sull’art. 8 perviene a pronunce opposte in 

merito alla definizione dell’ambito spaziale di applicazione del contratto collettivo di 

prossimità207.  

Attenta lettura sottolinea che la disgiuntiva <<o>>, posto a raccordo delle <<associazioni 

dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale>> 

di cui all’art. 8, comma 1, indica che tale rappresentanza comparativamente maggiore è 

sufficiente si realizzi solo ad uno dei due livelli208.  

Attraverso il riferimento alle organizzazioni sindacali extra-aziendali si fa salva la 

possibilità di contrattazione anche nelle imprese prive dei requisiti dimensionali per la 

costituzione di rappresentanze sindacali aziendali209.  

L’art. 8, comma 1, prosegue abilitando alla contrattazione di prossimità le <<loro 

rappresentanze sindacali operanti in azienda>>. 

Anche qui, la presenza della disgiuntiva <<ovvero>>, posta a raccordo delle 

rappresentanze sindacali operanti in azienda con le suddette organizzazioni sindacali 

extra-aziendali, induce autorevole dottrina a  presumere che la legittimazione negoziale 

                                                           
207 Cfr. Trib. Torino, 23 gennaio 2012, con nota di V. PAPA, Verso l'autarchia contrattuale? l'efficacia erga omnes 

del contratto collettivo specifico (e separato) al tempo della « prossimità, in RIDL, 2012, n. 3, p. 712 ss.; nonchè con 

nota di BAVARO, Art. 8 della legge n.148/2011 e questioni giurisprudenziali sull’aziendalizzazione, in RGLPS, 

2012, n. 3, p. 579 ss. Il tribunale,  nel ricorso ex art 28 St. lav. promosso dalla Filctem-Cgil di Torino contro la 

società del Gruppo Fiat Plastic Components and Modules Automotive S.p.a., qualifica contratto collettivo di 

prossimità il contratto collettivo specifico di livello del Gruppo Fiat. Dall’altro lato,  Trib. Larino, 23 aprile 

2012, n. 53, con nota di RAFFI, L’interpretazione dell’art. 19 St. lav. e il diritto di cittadinanza della Fiom-Cgil, in 

RGL, 2012, n. 2, p. 445 ss. Nella vertenza tra Fiom-Molise e Fiat Powetrain Technologies S.p.a., il giudice 

sentenzia l’estraneità del contratto specifico di livello dall’applicabilità dell’art. 8. Ciò sulla base di una 

lettura che ha però riguardo piuttosto al rapporto tra i livelli contrattuali nazionale e aziendale che 

all’estensione territoriale in sé.  

208 Così VALLEBONA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 346.  

209 Si veda TREMOLADA, in Contrattazione in deroga …, cit., p. 354 ss., per una puntuale ricostruzione delle 

varie ipotesi interpretative in merito ai soggetti abilitati alla stipula del contratto collettivo di prossimità. 
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dei soggetti extra-aziendali ed aziendali sia in condizione di reciproca autonomia, non 

configurandosi quindi un ruolo di assistenza degli uni nei confronti degli altri210. 

Nel riferimento alle rappresentanze sindacali operanti in azienda, l’aggettivo <<loro>>, 

aggiunto in sede di conversione, indica, secondo attenta dottrina, abilitazione solo per le 

rappresentanze collegate alle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale o territoriale211.  

La giurisprudenza di merito sottolinea il senso di questa scelta ai fini della definizione 

della natura delle r.s.a.212. 

Attenta dottrina prospetta problemi in merito al raccordo compiuto dall’art. 8  tra le 

rappresentanze sindacali operanti in azienda e le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale213.  

Si noti che l’art. 8, comma 1, specifica che le rappresentanze sindacali operano in azienda 

<<ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso 

l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011>>.  

Pertanto, autorevole dottrina sostiene che esso abilita alla contrattazione di prossimità sia 

le r.s.a. che le r.s.u., le prime in quanto operano <<ai sensi della normativa di legge>>, le 

seconde <<degli accordi interconfederali vigenti>>214.  

                                                           
210 Così PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit., p. 2457.  

211 Così MEZZACAPO, La contrattazione collettiva, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, (a cura 

di) G. SANTORO-PASSARELLI, 2014, Milano, p. 1887.  

212 Cfr. Trib. Bari 20 aprile 2012, in www.dirittisocialitrentino.it. Il Tribunale rileva che l’art. 8 conferma il 

principio generale per cui le r.s.a. <<presentano un nesso di dipendenza organica con le organizzazioni 

sindacali più rappresentative>>. 

213 ALLEVA, Titolarità e usurpazione di poteri dispositivi e derogatori, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 483, pur 

nell’apprezzamento per la lettura che l’art. 8 fa dell’art. 19 St. lav., in quanto implicante <<rappresentatività e  

serietà di impianto>>, prospetta il possibile caso di r.s.a. legittimamente costituite ai sensi dell’art. 19 St. lav. 

ma prive della maggiore rappresentatività derivata richiesta per la stipula di contratti, conducendo ad esiti 

paradossali perchè gli eventuali accordi aziendali da esse sottoscritti sarebbero superati in applicazione 

dell’efficacia generale di cui all’art. 8. 

http://www.dirittisocialitrentino.it/
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Secondo la lettura di attenta dottrina, per cui il rinvio dell’art. 8 agli Accordi 

interconfederali vigenti sarebbe di tipo mobile, devono ritenersi operanti i nuovi criteri di 

costituzione delle r.s.u. di cui al T.U. 2014. Del resto non avrebbe senso chiedere alle 

organizzazioni sindacali di operare, per regole di loro stessa individuazione, secondo 

Accordi che hanno ormai superato215.  

Tuttavia, qui si deve fare attenzione alla possibilità di una lettura delle condizioni di 

costituzione delle r.s.a. di cui alla recente giurisprudenza costituzionale 23 luglio del 2013, 

n. 231, più elastica rispetto a quella effettuata dal T.U. in Parte terza, clausola 5. Si deve 

infatti sempre favorire l’operatività della rappresentanza sindacale in azienda216.  

                                                                                                                                                                                                 
214 Così TREU, Le relazioni industriali…,cit., p. 637.  

215 Sul punto FERRARO, Sul rinnovato…, cit., p. 360. 

216 Si veda capitolo 1, paragrafo 3. Si noti pure il peso che l’art. 8 ha esercitato nell’ordinanza di rimessione ex 

Trib. Modena 4 giugno 2012, con nota di VALLEBONA, Ostinazione per le r.s.a. Fiom-CGIL: ora viene riproposta 

una questione di costituzionalità già rigettata, in MGL, 2012, n. 7, p. 518 ss. Tale ordinanza conduce a Corte cost., 

23 luglio 2013, n. 231, in www.giurcost.org. Si legge nell’ordinanza di rimessione: <<proprio l’articolo 8 citato 

rivela l’incoerenza di un sistema che da un lato consente ad un sindacato comparativamente più 

rappresentativo sul piano nazionale o territoriale […] 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 di costituire una r.s.a.>>.  

http://www.giurcost.org/
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Una recente sentenza di merito si pronuncia sulle condizioni di costituzione delle r.s.a. 

indicate da Corte costituzionale n. 231 del 2013217.  

La dottrina discute sul significato da attribuirsi alla preposizione <<da>> usata in 

riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale o territoriale.  

Essa sottolinea che il ricorso al <<da>> piuttosto che al <<dalle>> è ormai frequente presso 

il legislatore218.  

Data l’attinenza della discussione con il perseguimento dell’efficacia generale legato alla 

soddisfazione del criterio maggioritario, si rimanda al paragrafo 5.  

Proseguendo nella lettura dell’art. 8, comma 1, si nota che la lettera non collega 

inequivocabilmente soggetti abilitati e livelli di operatività dei contratti di prossimità, 

consentendo letture difformi219. 

A questo punto, bisogna segnalare la presenza di due letture dottrinarie dell’art. 8, d.l. n. 

138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011. 

                                                           
217 Cfr. Trib. Roma 23 settembre 2014, in www.dottrinalavoro.it. Nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/1970, 

promosso da USB-LAVORO PRIVATO, nei confronti di UNICOOP TIRRENO SOCIETà COOPERATIVA, il 

giudice afferma la necessità di partecipazione alle trattative ai fini dell’integrazione del diritto alla 

costituzione di r.s.a. Dichiara pertanto infondato il ricorso dell’USB, in quanto la richiesta di riconoscimento 

della relativa r.s.a. è fondata sulla sola rappresentatività del soggetto sindacale, che raccoglie le adesioni di 

oltre il 30% dei lavoratori. Il giudice richiama il punto 6.6 della sentenza Corte cost, n. 231 del 2013, cit., ove 

la Consulta si riferisce al <<sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell’effettivo 

consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l’accesso alle 

trattative>>. Pertanto, il Tribunale interpreta <<La partecipazione alle trattative quindi come strumento di 

misurazione della forza di un sindacato e, di riflesso, della sua rappresentatività>>.   

218 Così, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1226. 

219 Per l’omogeneità tra livelli di efficacia e soggetti sindacali ivi operanti, si veda, tra gli altri,  GALANTINO, 

in Contrattazione in deroga…, cit., p. 252. Contra MARAZZA, Prime riflessioni tecniche sull’art 8 della manovra, in 

www.cuorecritica.it, sostiene che anche le organizzazioni sindacali extra-aziendali potrebbero sottoscrivere 

accordi di livello aziendale. 

http://www.dottrinalavoro.it/
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Per la prima lettura, esso legittimerebbe la sottoscrizione di contratti collettivi di 

prossimità in deroga. Tali contratti sarebbero inoltre dotati di efficacia generale alla 

soddisfazione del principio di maggioranza richiesto dall’art. 8, comma 1220.  

Per la seconda lettura dottrinaria, efficacia generale e deroga devono essere compresenti221.  

Essa sembra avallata da una certa giurisprudenza di merito222.  

È evidente  l’omissione di qualsiasi riferimento al datore di lavoro nella lettera dell’art. 8.  

Come sottolineato dalla dottrina, l’assenza di riferimenti solleva problemi per 

l’individuazione della controparte datoriale legittimata alla stipula degli accordi di 

prossimità, soprattutto per quanto riguarda il contratto di livello territoriale223.  

In merito, si potrebbero trarre dei riferimenti da quanto previsto per le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori, considerando legittimate le organizzazioni datoriali 

                                                           
220 In questo senso, tra gli altri, BELLOMO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 282; TREMOLADA, ibidem, p. 

356; MARAZZA, Prime riflessioni…, cit. L’argomento usato è  che la capacità derogatoria sarebbe attribuita 

dall’art. 8, comma 2-bis, alle <<specifiche intese di cui al comma 1>> senza, con ciò, volersi riferire 

necessariamente anche all’efficacia generale che l’art. 8, comma 1, affianca alla dizione di <<specifiche 

intese>>.  

221 Così PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit., p. 2459, per cui l’art. 8, comma 1 <<si articola in una serie 

di elementi strumentali collegati in una necessaria e concatenata successione logico temporale in funzione 

della formazione di un atto>>; PAOLITTO, Il sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità tra la norma 

inderogabile di legge e le lenti del giudice, in QFMB Saggi, 2011, n. 2, in www.fmb.unimore.it, p. 8, per cui rileva 

anche la tendenza alla efficacia generale delle tecniche di  derogabilità assistita precedenti l’art. 8; A. RUSSO, 

in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 467. 

222 Cfr. Trib. Torino 23 gennaio 2012, cit., per cui l’art. 8 osterebbe alla «coesistenza di più contratti collettivi 

operanti presso uno stesso comparto aziendale, di gruppo o territoriale», implicando un necessario erga 

omnes. 

223 Così F. CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in Contrattazione in 

deroga…,  cit., p. 26. 

http://www.fmb.unimore.it/
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. La dottrina 

prospetta tuttavia una serie di problemi pratici legati a tale lettura224.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 26, evidenzia la difficoltà di trasferire i criteri di comparazione della 

rappresentatività dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle organizzazioni datoriali, <<a meno di 

inventarsi una loro ponderazione in ragione dei dipendenti dei datori di lavoro che vi siano iscritti, cosa di 

dubbia fondatezza teorica e di grande difficoltà pratica>>. GARILLI, in Contrattazione in deroga.., cit., p. 272, 

teme l’effetto della distorsione della concorrenza, possibile alla sottoscrizione di contratti da parte di 

associazioni imprenditoriali poco rappresentative e portatrici di interessi particolaristici. CARABELLI, I 

profili di incostituzionalità dell’art 8 con riferimento all’efficacia erga omnes dei contratti collettivi da esso previsti, in 

RGLPS, 2012, n. 3, p. 543, immagina la possibilità di sottoscrizione anche attraverso organizzazioni non 

associative, quali delegazioni e comitati. 

  



81 
 

2. Vincoli di scopo e materia: l’art. 8, commi 1 e 2 (rinvio). Il problema del possibile 

controllo del giudice. 

 
 

La legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 8, comma 1, indica una serie di finalità cui la 

sottoscrizione di <<specifiche intese>> è rivolta.  

Si tratta di clausole generali che secondo la definizione di attenta dottrina integrano la 

<<causa normativa della capacità negoziale delegata>>, cioè il motivo della sostituzione 

della previa disciplina uniforme con quella definita ad hoc dalle parti225.  

L’elenco è piuttosto vasto, ricomprendendo, letteralmente, maggiore occupazione, qualità 

dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del 

lavoro irregolare, incrementi di produttività e di salario, gestione delle crisi aziendali e 

occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.  

Attenta dottrina sottolinea che l’elenco dei limiti teleologici, data l’inconciliabilità delle 

previsioni che lo compongono, è evidentemente di tipo disgiuntivo e non cumulativo226.  

La vaghezza di tali vincoli di scopo, congiuntamente all’estensione delle materie, per le 

quali si fa rinvio al capitolo terzo, fa parlare alcuni commentatori di “delega in bianco” alla 

destrutturazione del diritto del lavoro227.  

Per via della finalizzazione dei contratti collettivi di prossimità, talune letture vedono 

nell’art. 8 una sorta di superamento del contratto rivolto al conseguimento di interessi solo 

collettivi, per pervenire alla rilevanza di interessi di carattere generale. In tal modo si 

                                                           
225 Così, BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, in Contrattazione in 

deroga…,  cit., p. 387. 

226 Così GALANTINO, in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 239.  

227 Così SCARPELLI, La norma sacconi della manovra di agosto: non si sostiene così la contrattazione aziendale, in 

www.nelmerito.com. L’espressione è frequentemente ripresa. Per TREU, Le relazioni industriali…, cit., p. 635, 

l’imprecisione dell’elenco  lo rende solo una <<generica premessa rispetto ai contenuti più pregnanti del 

comma 2>>. 

http://www.nelmerito.com/
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perverrebbe alla funzionalizzazione dell’iniziativa economica all’utilità sociale, così 

giustificando l’efficacia generale del contratto di prossimità228.  

Finora, gli unici precedenti di accordi sindacali volti alla realizzazione di interessi collettivi 

sono rinvenibili nel settore pubblico, precisamente all’art. 40, comma 3-bis, d. lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, che fa riferimento al perseguimento dei fini dell’efficienza, efficacia e 

imparzialità; tuttavia qui siamo di fronte a un particolare ambito del diritto del lavoro, 

caratterizzato dalla necessità, accertata per la P.A., di perseguire gli  interessi pubblici 

generali, nel rimando al buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.229.  

Pur nell’ampiezza delle possibili letture, ai fini dell’utilizzabilità della contrattazione di 

prossimità è necessario quantomeno tentare di individuare la ratio dei vincoli di scopo di 

cui all’art. 8, comma 1, in quanto l’interpretazione ortodossa dell’articolo consente alle 

specifiche intese di intervenire in deroga solo ove tali vincoli di scopo ricorrano230.  

Pertanto, il perseguimento della <<maggiore occupazione>> può giustificare deroghe 

all’organizzazione produttiva del lavoro solo quando da esse scaturisca un miglioramento 

degli indici economici rivolto ad incentivare le assunzioni, ma la dottrina è divisa sulle 

condizioni di tale miglioramento231.       

                                                           
228 Questa la conclusione cui giunge GARILLI, Finalizzazione e oggetto degli accordi di prossimità, in RGLPS, 

2012, n. 3, p. 486; RAZZOLINI, Limiti al potere derogatorio degli accordi collettivi nel cd. “lavoro non standard” e 

controllo giudiziale nell’esperienza comparata, in www.convegnovenezia.wordpress.com, pp. 8-9. 

229 In questi termini, RUSCIANO, Contratto collettivo ed autonomia sindacale, 2003, Torino, p. 239.  

230 Sul punto, PRETEROTI, L’efficacia  del contratto…, cit., p. 2455.  

231 Per BAVARO, Azienda, contratto…, cit., p. 143, il miglioramento degli indici economici, condizione per 

procedere alle nuove assunzioni, deve essere perseguito attraverso deroghe riguardanti la già sussistente 

organizzazione produttiva, quindi anche il personale già in attività presso l’azienda, altrimenti 

<<costituirebbe un’incentivazione a nuove assunzioni e non una necessità tecnico-produttiva aziendale tale 

da richiedere la specializzazione normativa>>. Per A. autori quali RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 

471; PAOLITTO, Il sostegno…, cit., p. 13, tale lettura è invece da respingere, perché richiederebbe alle 

rappresentanze sindacali di anteporre gli interessi dei non assunti a quelli degli assunti, ovvero di bilanciare 

le esigenze aziendali con gli interessi pubblici.   
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La <<qualità dei contratti di lavoro>>, espressione oscura e certamente a-tecnica, pare 

potersi perseguire attraverso le deroghe solo nella contropartita del miglioramento 

complessivo delle condizioni di lavoro232. 

Come sottolineato in dottrina, la <<adozione di forme di partecipazione dei lavoratori>>, 

inserito in sede di conversione, è fine rispetto al quale manca una disciplina legislativa di 

riferimento, ad es. sulla partecipazione finanziaria o economica dei lavoratori agli utili. 

Pertanto, l’unico indirizzo interpretativo può derivare dall’art. 46 Cost.233.   

La dottrina ricostruisce il fine <<emersione del lavoro irregolare>>, finora perseguito 

attraverso i contratti di riallineamento retributivo234, facendo attenzione ai dubbi di 

legittimità costituzionale che le specifiche intese modificative potrebbero sollevare in 

merito235. 

Accorto interprete sostiene che gli <<incrementi di competitività e di salario>>, data la 

congiunzione, sono obiettivi evidentemente da perseguirsi insieme. Pertanto, salvo la 

motivazione attraverso ulteriori vincoli di scopo, le deroghe alla disciplina 

dell’organizzazione del lavoro latamente intesa sono ammissibili solo nel raggiungimento 

di tale specifica duplice contropartita236.  

                                                           
232 Sul punto, TAMPIERI, Considerazioni sull’effettività dell’art 8, comma 2-bis della legge n. 148/2011, in QFMB 

Saggi, 2011, n. 2, in www.fmb.unimore.it, p. 5. 

233 Sul punto, BAVARO, Azienda, contratto…, cit., p. 143 ss.  

234 LAMBERTUCCI, Retribuzione e contratti territoriali: i contratti di riallineamento e di area, in Flessibilità e diritto 

del lavoro, (a cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, 1997, vol. 2, Torino, p. 127 ss., spiega che i contratti 

collettivi di riallineamento sono abilitati a disporre retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti 

collettivi nazionali, allo scopo di agevolarne il progressivo adeguamento. In tal modo, essi si distinguono 

dalle gabbie salariali degli anni ’60.  

235 BAVARO, Azienda, contratto…, cit., p. 145, ritiene che le specifiche intese modificative dovrebbero 

riguardare la sola regolarizzazione del lavoro in nero e non il proseguimento del rapporto di lavoro. 

Altrimenti, si potrebbe ledere il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. per ingiustificate differenze 

di trattamento tra i nuovi lavoratori regolarizzati e gli altri prestatori di lavoro. 

236 Così A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 471. 

http://www.fmb.unimore.it/
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La <<gestione delle crisi aziendali e occupazionali>> è qualificata dalla dottrina sulla base 

della nozione di crisi in atto di cui alla l. 23 luglio 1991, n. 223, che regolamenta il 

licenziamento collettivo operato nell’ambito di precise procedure sindacali237.  

Infine, il perseguimento del fine <<investimenti e avvio di nuove attività>> è di per sé 

riferibile alla normalità dell’attività d’impresa.  

Pertanto, la dottrina ritiene che esso dovrebbe consentire deroghe solo in casi speciali, 

come per l’investimento in nuove tecnologie, che potrebbe necessitare di un nuova forma 

di organizzazione dell’attività lavorativa238.   

Essa ricorda, infatti, che furono i nuovi investimenti la giustificazione dell’avvio del 

sistema derogatorio al contratto collettivo nazionale nel Gruppo Fiat, consistito in 

modifiche all’organizzazione del lavoro attraverso l’adozione del modello giapponese 

World Class Manufacturing, sistema di produzione strutturato e integrato che abbraccia 

tutti i processi dello stabilimento, dalla sicurezza all’ambiente, dalla manutenzione alla 

logistica, fino alla qualità del prodotto239.  

Così ricostruiti i vincoli di scopo di cui all’art. 8, comma 1, la dottrina analizza la 

finalizzazione delle specifiche intese prospettando una molteplicità di sfumature240.  
                                                           
237 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 471. La dottrina pertanto esclude la derogabilità ove la crisi 

sia stata deliberata a livello endo-aziendale dal consiglio di amministrazione, in linea con la ritenuta 

necessità che il fine, in quanto elemento della specifica intesa, debba esso stesso essere oggetto di accordo. 

238 Così BAVARO, Azienda, contratto…, cit., p. 143 ss.  

239 In merito, si veda MAGNANI, Da Pomigliano a Mirafiori: gli effetti dell’accordo di Pomigliano sulle relazioni 

industriali, in www.bollettinoadapt.it, p. 3.  

240 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 468, ritiene necessario che il fine del contratto di prossimità, 

in quanto elemento costitutivo delle specifiche intese, sia esso stesso oggetto di negoziazione tra le 

rappresentanze sindacali e la parte datoriale; LECCESE, Il diritto sindacale al tempo della crisi, in Il diritto del 

lavoro al tempo della crisi, Giornate di studio AIDLASS, AA.VV., 2013, Milano, p. 57, ritiene rilevante la 

permanenza nel tempo della finalità, che potrebbe essere perseguita dalle parti attraverso la fissazione di 

incontri di medio termine volti a revocare o modificare l’intesa all’esigenza. Nello stesso senso BROLLO, 

Mansioni del lavoratore..., cit., p. 388, che richiama Corte cost. 12 aprile 1989, n. 181, in www.giurcost.org. La 

Corte costituzionale si pronuncia sull’art. 21, comma 7, l. n. 56/1987, sentenziando che il carattere necessitato 

http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.giurcost.org/
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Autorevole dottrina sottolinea che primaria conseguenza dell’introduzione di limiti 

teleologici è il tipo di rilievo che agli stessi può essere dato in sede di contenzioso, ovvero 

la possibilità del controllo giudiziale sui medesimi, finora sconosciuta agli atti 

dell’autonomia collettiva241.  

Alcuni commentatori ritengono la particolare elencazione dell’art. 8, comma 1, inadatta a 

consentire verifiche giudiziali sulle specifiche intese, in quanto troppo generica nei 

contenuti242.   

Le sentenze di vario livello finora intervenute sull’art. 8 non forniscono indicazioni 

consolanti sul piano del rilievo giudiziale dei vincoli di scopo243. 

Proseguendo nell’analisi dei limiti teleologici di cui all’art. 8, comma 1, parte della dottrina 

ritiene possibile il superamento del controllo di legittimità, consistente nella  mera verifica 

                                                                                                                                                                                                 
e urgente dell’intervento in deroga <<in vista della tutela del diritto al lavoro dei giovani, da un lato non può 

giustificare inerzie nella ricerca di altri strumenti che non incidano su tali valori, dall’altro non preclude una 

riconsiderazione della questione ove il sacrificio di questi si protragga troppo a lungo, pur in presenza di 

significative modificazioni della situazione considerata>>.  

241 Il problema è sollevato da G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1243. La dottrina 

lascia aperto l’interrogativo sulla effettiva praticabilità del controllo giudiziale sulla soddisfazione dei vincoli 

di scopo di cui all’art. 8, comma 1. 

242 Così TREU, Le relazioni industriali…, cit., p. 635; PISANI, Una ricetta della BCE per l’occupazione: regole 

specifiche aziendali, in DRI, 2012, n. 1, p. 72; RICCI, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di 

tendenza nel sistema di relazioni industriali, in ADL, n. 1, 2012, p. 56.  

243 Cfr. Trib. Torino 23 gennaio 2012, cit. Come sottolineato nella nota di V. PAPA, Verso l’autarchia…, cit., p. 

712, qui il giudice si pronuncia senza assolutamente occuparsi del rispetto dei vincoli di scopo del contratto 

di prossimità. Ancora, non fornisce argomenti in favore della sindacabilità giudiziale dei vincoli di scopo di 

cui all’art. 8, comma 1, nemmeno Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, cit., laddove afferma che 

<<l’identificazione della materia […] deve essere effettuata avuto riguardo all’oggetto e alla disciplina 

stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi 

[...]. In particolare, la disciplina normativa in esame deve essere considerata per ciò che essa dispone e non 

già in base alle finalità perseguite dal legislatore». La nota di FERRARESI, L’art. 8…, cit., pp. 169-170, critica 

tale posizione. 



86 
 

della conformità dell’atto di autonomia privata alle prescrizioni stabilite nella norma,  per 

pervenire al controllo di razionalità/ragionevolezza244.  

Il controllo di razionalità/ragionevolezza è rivolto alla valutazione della proporzionalità 

delle scelte dell’autonomia collettiva rispetto agli obiettivi da raggiungersi. Nello specifico, 

esso considera la capacità del programma prescelto dalle parti sociali, in sede di stipula 

della specifiche intese, di realizzare gli obiettivi di cui all’art. 8, comma 1245.  

Autorevoli autori argomentano l’applicabilità del controllo di razionalità/ragionevolezza 

alle specifiche intese di cui all’art. 8 adducendo a favore elaborazioni dottrinarie extra-

nazionali246.   

Dall’altro lato, attente letture dottrinarie oppongono alla prospettabilità del controllo 

giudiziale analisi di sistema del diritto del lavoro, riferendosi nello specifico all’art. 30, l. 4 

novembre 2010, n. 183. Tale norma, infatti, esclude il controllo giudiziale per valutazioni 

del datore di lavoro di tipo tecnico, organizzativo e produttivo, abilitate da disposizioni di 

legge contenenti clausole generali, anche in materie quali l’instaurazione del rapporto di 

lavoro e il recesso, che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 8247. 

                                                           
244 Così PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 196.  

245 Per dirla con PERSIANI, Diritto del lavoro e razionalità, in ADL,  1995, n. 1, p. 7, <<il controllo di razionalità 

o ragionevolezza si colloca, infatti, su un crinale che corre tra il controllo di legittimità e quello di merito, con 

vistosi sconfinamenti verso quest’ultimo. Ciò perchè quel controllo attiene sia alla rispondenza, in termini di 

valutazione politica qual è inevitabilmente quella del ragionevole, dei mezzi utilizzati agli interessi da 

perseguire, sia alla “congruità o arbitrarietà del bilanciamento degli interessi configgenti” che è stato 

realizzato con gli atti assoggettati a quel controllo>>.  

246 PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 194, ritengono applicabile l’orientamento 

d’oltralpe in ricorso al principio di razionalità. Richiamano in merito VERDIER S. M., Le droit du travail, 

terrain d’election pour les droits de l’homme, in Melanges en l’honneur du J. Savatier, PUF, Paris, 1992, p. 430.  

Nello stesso senso, RAZZOLINI, Limiti al potere…,  cit., p. 12 ss. 

247 Si veda in merito SANLORENZO, Derogabilità del contratto nazionale da parte del contratto di prossimità, in 

RGLPS, 2012, n. 3,  p. 536.  
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Inoltre, l’orientamento giurisprudenziale sulla sindacabilità delle scelte dell’autonomia 

collettiva non è univoco248.  

Attenta dottrina solleva dubbi sulla stessa riferibilità delle posizioni giurisprudenziali 

favorevoli al controllo giudiziale ad atti quali le specifiche intese di cui all’art. 8249. 

Ad ogni modo, l’applicazione del controllo di ragionevolezza/razionalità sarebbe utile a 

diminuire i dubbi di incostituzionalità sorti in relazione all’art. 3 Cost. per via della 

possibile differenziazione illogica del trattamento economico e normativo, cui il legislatore 

avrebbe abilitato le parti sociali250.  

A questo punto, è lecito domandarsi, con autorevole dottrina, quali potrebbero essere le 

conseguenze della variamente accertata violazione dei vincoli finalistici posti dall’art. 8, 

comma 1251.  

                                                           
248 Cfr. PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 195 e 206. Essi richiamano Corte cost. 30 

giugno 1994, n. 268, in www.giurcost.org. La Consulta si pronuncia sui criteri di scelta dei lavoratori da 

licenziare ex art. 5, lettera a, b, c, l. 23 luglio 1991, n. 223. L’accordo sindacale sul licenziamento collettivo 

deve attenersi al principio di non discriminazione di cui all’art. 15 St. lav. e al principio di razionalità <<alla 

stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità e devono 

essere coerenti con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori>>, pena l’annullabilità per contrarietà a 

Costituzione e a norme imperative. Dall’altro lato, la dottrina evidenzia il consolidato indirizzo 

giurisprudenziale di esclusione del controllo giudiziale sulle causali economiche del licenziamento di cui alla 

stessa l. 23 luglio 1991, n. 223. Richiama in merito Cass. 3 marzo 2009, n. 5089, in GL, 2009, n. 19, p. 47 ss.; 

Cass. 21 febbraio 2011, n. 4150, in NGL, 2011, n. 2, p. 641. 

249 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 470, ritiene la giurisprudenza di Corte cost. 30 giugno 1994, 

n. 268, cit., non pertinente. Ciò in quanto tale sentenza <<si riferisce a casi in cui l’autonomia collettiva è 

chiamata a risolvere conflitti di interessi tra lavoratori […] non esprimendo quindi la Corte alcuna 

preoccupazione che il contratto collettivo non realizzi una effettiva tutela degli interessi dei lavoratori in 

relazione ai contrapposti interessi aziendali>>.  

250 In tal senso, MARAZZA, La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della 

dottrina giuslavoristica, in DRI, 2012, n. 1, p. 44.  

251 Così MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1889.  

http://www.giurcost.org/
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Anche qui, le ipotesi prospettate sono differenti, sostanzialmente articolandosi tra chi ne fa 

derivare la nullità dell’accordo aziendale e del relativo provvedimento gestionale del 

rapporto, con riespansione della normativa derogata, e chi prevede il possibile recupero di 

taluni effetti di diritto comune, nell’applicazione del noto brocardo utile per inutile non 

vitiatur252.  

La certezza del diritto e la serena fruibilità dell’art. 8 certo non guadagnano dai profili 

problematici finora elencati253.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252 PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 205, auspicano la dichiarazione di nullità per 

violazione del canone di ragionevolezza; RAZZOLINI, Limiti al potere…, cit., p. 13, prospetta il rilievo 

giudiziale dell’obbligo di correttezza e buona fede, per cui la declaratoria di nullità dell’accordo aziendale  

dovrebbe basarsi su parametri di correttezza della condotta sindacale nei confronti della base, sollevando la 

questione della responsabilità delle organizzazioni sindacali; CARABELLI, I profili…, cit.,  p. 556, profila il 

mantenimento degli effetti di diritto comune della specifica intesa; VALLEBONA, Istituzioni di diritto del 

lavoro. Il diritto sindacale, 2012, Milano, p. 277, ritiene sempre prevalente l’ultimo contratto collettivo 

decentrato, sulla base del criterio cronologico di cui all’art. 1372 c.c.  

253 ICHINO, Ma che cos’è questo benedetto articolo 8 della manovra? in www.pietroichino.it, immagina uno scarso 

ricorso all’art. 8, date le numerose incertezze che la norma solleva. Tale dato è effettivamente rilevato da 

autori quali MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1889; IMBERTI, A proposito dell’art 8 della legge n. 

148/2011: le deroghe si fanno, ma non si dicono, in GDLRI, 2013, n. 138, p. 255 ss. 
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3. L’oggetto della deroga: legge e contratto collettivo nazionale. 

 
 

 

L’art. 8, coma 2-bis, dispone che <<le specifiche intese di cui al comma 1 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>>.  

Come sottolineato da attenta dottrina, la congiunzione <<anche>> sottolinea che la deroga 

non è l’unica possibilità rimessa alle parti sociali dall’art. 8254.   

Si ricorda che già  la giurisprudenza precedente l’entrata in vigore dell’art. 8 ammette la 

possibilità che il contratto collettivo aziendale deroghi al contratto collettivo nazionale, 

sulla base dell’inesistenza di una gerarchia tra fonti contrattuali, come ritenuto anche da 

autorevole dottrina255.   

Pertanto, l’art. 8 avrebbe fornito una chiara base legale alle letture che affermano 

l’inesistenza di una gerarchia tra fonti contrattuali256.  

                                                           
254 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1243, sottolinea che ai sensi dell’art. 8, 

comma 2-bis, le materie oggetto di delega coincidono con le materie oggetto di deroga.  

255 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1877, sottolinea l’inesistenza di una gerarchia tra fonti 

contrattuali. In giurisprudenza, cfr. Cass. 11 luglio 2005, n. 14511, con nota di LAZZATI, La Cassazione torna 

sul rapporto tra successione di contratti collettivi e diritti dei lavoratori,  in DRI, 2006, n. 2, p. 453 ss.;  Cass. 12 

luglio 1986, n. 4517, in RIDL, 1987, n. 2, p. 435. Per Cass. 18 maggio 2010, n. 12098, con nota di 

NAPOLETANO, in GI, 2011, n. 6, p. 1337, è possibile per il contratto normativo regolamentare in senso 

difforme un istituto già previsto dal contratto collettivo nazionale, a prescindere dalla presenza e attinenza a 

clausole di rinvio del livello superiore.  

256 Così TOSI, Gli assetti contrattuali tra tradizione e innovazione, in Il nuovo diritto del lavoro, (a cura di) 

FIORILLO, PERULLI, Le nuove relazioni industriali, 2014, vol. 3, Torino, p. 95.  G. SANTORO-PASSARELLI, 

Diritto dei lavori…, cit., p. 8, spiega che il principio gerarchico, non riconosciuto dalla legge, prevede la 

prevalenza del contratto collettivo di raggio più ampio su quello di estensione territoriale minore in caso di 

conflitto. 
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Anche la deroga alla legge è stata già oggetto di previsioni legislative, sin dall’avvio 

dell’esperienza della flessibilità negoziata negli anni ’70. Quindi, l’unicità dell’art. 8 risiede 

nell’ampiezza delle materie derogabili, elencate al comma  2257.   

Differentemente da altri progetti di legge, l’art. 8 effettua una delega all’autonomia 

collettiva senza  individuare gli standard protettivi minimi cui essa deve attenersi in caso 

di stipula di accordi in deroga. La norma si limita all’indicazione di vincoli esterni, 

individuati nella Costituzione, nella normativa comunitaria e nelle convenzioni 

internazionali258. 

L’art. 8, comma 2, inoltre, effettua delega all’autonomia collettiva senza indicare 

nominativamente le discipline legislative interessate, ma secondo la tecnica della 

devoluzione per materie. Ciò solleva perplessità in dottrina259. 

Nell’analisi della disposizione, gli autori sollevano dubbi interpretativi rispetto 

all’espressione <<relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di 

lavoro>>. In particolare, l’aggettivo <<relative>> è interpretato in modi differenti260.  

                                                           
257 Sull’esperienza della flessibilità negoziata, si veda F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 21. 

258 R. PESSI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 321, sottolinea la differenza tra l’art. 8 e il disegno di legge 

delega  per lo Statuto dei lavori presentato l’11 novembre 2010. Esso infatti reca una parte dedicata 

all’individuazione di uno standard protettivo minimo cui le parti sociali avrebbero dovuto attenersi in sede 

di stipula di accordi in deroga.  

259 Nel commento all’art. 8 precedente la sua conversione in legge MARESCA, Prime interpretazioni del decreto, 

in www.ildiariodellavoro.it, sostiene che l’effettiva funzionalità della norma sarebbe nettamente agevolata 

dall’indicazione precisa delle norme di legge derogabili. 

260 MARESCA, La contrattazione…, cit., p. 20,  precisa come <<ciò che è derogabile non è il CCNL di per se 

stesso, ma solo quelle parti di tale contratto che sono “relative”, cioè riguardano, le materie disciplinate dalla 

legge (e divenute derogabili a seguito dell’art. 8). In questo modo la derogabilità del CCNL non solo è 

fortemente delimitata, ma viene prevista in modo funzionale a garantire la possibilità di deroga della legge 

da parte dei contratti aziendali, evitando la possibilità che il CCNL, recependo la regolamentazione legale 

derogabile ex art. 8 secondo comma, possa fungere da scudo interdittivo all’operatività della deroga prevista 

dal comma 2-bis>>. Nello stesso senso, PISANI, Una ricetta…, cit., p. 75. Dall’altro lato, va rilevata 

l’interpretazione estensiva di F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 63, per cui <<pare doversene dedurre che le 

http://www.ildiariodellavoro.it/
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Inoltre, la dottrina affronta in maniera varia il problema derivante dalla coesistenza 

dell’art. 8 con altre discipline legislative abilitanti il contratto collettivo a derogare la legge. 

Pertanto, si moltiplica il novero delle fonti cui le parti possono fare richiamo nell’operare 

la stessa deroga e si profilano problemi di raccordo ove i soggetti abilitati a operare 

deroghe sulle medesime materie non coincidono261. 

Dall’altro lato,  sembra che dall’art. 8 si possano dedurre indicazioni per quei rinvii alla 

contrattazione collettiva pregressi o futuri privi di indicazione dei soggetti abilitati262.  

Ad ogni modo, secondo alcune letture dottrinarie, con la disciplina della contrattazione di 

prossimità il contratto collettivo nazionale perde la tipica funzione di garanzia della 

certezza e tendente uniformità dei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori 

del settore ovunque impiegati sul territorio263.  
                                                                                                                                                                                                 
specifiche intese possono derogare alla legge e/o alla contrattazione di categoria; ma non che solo se e in 

quanto siano in deroga alla legge, possano esserlo anche alla contrattazione di categorie: l’espressione 

“operano anche in deroga” regge sia “alle disposizioni di legge” sia “alle relative regolamentazioni”, dove la 

parola “relative” è riferita “alle materie richiamate dal comma 2”. Pensare diversamente non avrebbe senso 

alcuno […] dato che non occorre affatto precisare che una deroga alla legge lo è anche alla contrattazione di 

categoria che la presuppone>>. Nello stesso senso, SANLORENZO, Derogabilità del contratto…, cit., p. 532.  

261 Rispetto alla coesistenza dell’art. 8 con altre discipline legislative che abilitano le parti sociali a interventi 

in deroga, PERULLI, La contrattazione collettiva “di prossimità”: teoria comparazione e prassi, in RIDL,  2013, n. 4, 

p. 918 ss., ritiene preferibile il richiamo alla pregressa fonte settoriale, pur registrando nella pratica la 

tendenza opposta. F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 66, ritiene che il conflitto tra contratto collettivo 

nazionale in deroga alla legge e contratto collettivo di prossimità che sostituisce quella deroga con un’altra 

dovrebbe risolversi in favore del livello locale, <<considerato che una deroga alla legge realizzata da un 

contratto, ne diviene una clausola destinata a condividerne in tutto e per tutto interpretazione, durata ed 

efficacia>>. Nello stesso senso, nonché sulla base del criterio di specialità, LECCESE, Il diritto sindacale…,  cit., 

p. 53.  

262 In questi termini, LECCESE, Il diritto sindacale…,  cit., pp. 52-53. 

263 Autori quali CARABELLI, I profili…, cit., p. 547; LECCESE, Il diritto sindacale…,  cit., p. 53, sostengono che 

il contratto collettivo nazionale successivo non può intervenire in miglioramento delle clausole derogatorie 

del contratto collettivo di prossimità  fintanto che questo è applicato. Dall’altro lato, R. DE LUCA TAMAJO, 

Modelli di “auto”…, cit., pp. 143-145; ZAPPALA’, Legge e contratto collettivo nella co-regolazione della flessibilità, 
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Tuttavia, attenta dottrina sottolinea che l’art. 8 non dovrebbe consentire la sostituzione 

integrale del contratto collettivo nazionale, in quanto in tal modo si  supererebbe la logica 

dell’articolazione contrattuale su due livelli264.  

La giurisprudenza intervenuta sull’art. 8 non è pacifica in merito265. 

Infine, l’art. 8 non dà indicazione del rapporto tra i due livelli costitutivi il contratto 

collettivo di prossimità, ovvero l’aziendale e il territoriale, aprendo interrogativi circa la 

possibilità di concorso-conflitto tra i relativi contratti.  

Data la rubrica della disposizione, la dottrina maggioritaria ritiene che il conflitto debba 

risolversi in favore del livello più prossimo, quindi con prevalenza del livello aziendale266.  

                                                                                                                                                                                                 
in www.convegnovenezia.wordpress.com, p. 11, ritengono che l’art. 8, non configurando una riserva assoluta in 

favore del contratto di prossimità, pena la violazione dell’art. 39, comma 1, Cost., consenta comunque 

interventi migliorativi di un successivo contratto collettivo nazionale. A ciò, data l’assenza di un criterio 

gerarchico tra livelli, potrà seguire un’ulteriore deroga ad opera del livello di prossimità.   

264 BAVARO, Art 8…, cit., p. 586, sostiene che l’art. 8 presume l’applicazione di un contratto collettivo 

nazionale da sostituire, entro i limiti di materia di cui all’art. 8, comma 2, per cui sarebbe dubbia la sua 

applicabilità ai casi di vacanza contrattuale per contratto collettivo nazionale scaduto, non rinnovato e privo 

di clausola di ultrattività; nello stesso senso, LECCESE, Il diritto sindacale…,  cit., p. 54. 

265 Cfr. Trib. Larino 23 aprile 2012, n. 53, cit., che propende per il mantenimento del doppio livello di 

contrattazione. Il Tribunale rileva che il perseguimento dell’erga omnes è introdotto in sede di conversione 

del d.l. n. 138/2011 congiuntamente al riferimento all’A.I. 2011, il quale disciplina l’efficacia generale degli 

accordi aziendali nel raccordo con il livello nazionale, di cui presuppone la vigenza. Allo stesso modo, la 

pronuncia rileva che il legislatore, in sede di conversione, esplicita che il contratto collettivo nazionale è 

oggetto della deroga. Da tale elemento deriverebbe il non poter <<essere integralmente sostituito dalla 

contrattazione aziendale medesima>>. In sostanza, l’art. 8 <<riguarda contratti aziendali e territoriali di 

secondo livello, non contratti –come il ccsl- di primo livello>>. In senso opposto, cfr. Trib. Torino 23 gennaio 

2012, cit., per cui l’art. 8 impedirebbe la «coesistenza di più contratti collettivi operanti presso uno stesso 

comparto aziendale, di gruppo o territoriale>>, nel caso di specie del contratto collettivo nazionale e del 

contratto collettivo di specifico di livello, modello proprio del Gruppo Fiat.  

266 Così, autori quali PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit., p. 2458; A. RUSSO, in Contrattazione in 

deroga…, cit., p. 463.  In particolare F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 23, immagina la possibilità di 

concorso-conflitto tra contratti aziendali stipulati da soggetti diversi, ovvero dalle rappresentanze aziendali 

http://www.convegnovenezia.wordpress.com/
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4. I limiti esterni: la Costituzione.  

 

 

L’art. 8, comma 2-bis, recita: <<Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i 

vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul 

lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 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>>.  

Parte della dottrina sottolinea che l’esplicitazione della richiesta di conformità dei contratti 

di prossimità al rispetto della Costituzione e dei vincoli sovranazionali e internazionali è 

superflua, quantomeno nei confronti del giudice267.  

Altra parte della dottrina sottolinea la volontà di mettere la norma al sicuro da eccezioni di 

incostituzionalità, scaricando sulle parti sociali condotte da essa difformi, tali da dar luogo 

alla nullità degli accordi in deroga ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.268  

Come evidenziato in dottrina, l’elenco degli interventi in deroga che potrebbero sollevare 

dubbi di costituzionalità è ampio. Ciò è dovuto al fatto che la disciplina legale in materia 

di diritto del lavoro ha quasi per l’interezza base nella nostra Carta fondamentale269. 

Storicamente, il rilievo dei valori giuslavoristici in Costituzione è intervenuto attraverso il 

riconoscimento, affianco ai più classici diritti civili e politici, dei diritti sociali di cui al 

                                                                                                                                                                                                 
operanti in azienda e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o 

territoriale. In tal caso, il criterio di prossimità, che l’art. 8 riferisce anzitutto al livello negoziale, potrebbe 

soccorrere in favore della maggiore prossimità dei soggetti stipulanti, ovvero delle rappresentanze operanti 

in azienda.  

267 Così autori quali MARESCA, La contrattazione…, cit, pp. 19-20; L. ZOPPOLI, Articolo 8, analisi di una norma 

mal scritta, in www.eguaglianzaelibertà.it, per cui l’esplicitazione del vincolo del rispetto della Costituzione 

assumerebbe invece la valenza di monito nei confronti degli agenti contrattuali.  

268 In tal senso, TREU, Le relazioni industriali…, cit., p. 639. 

269 Così PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 213.  
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Titolo terzo, volti alla <<protezione o liberazione di una condizione materiale di 

dipendenza e/o di bisogno>>270.  

L’art 1 Cost. erge il lavoro a valore fondante la nostra Repubblica, attribuendogli quindi 

un rilievo pubblicistico271.  

L’art. 2 Cost. <<riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità>>, quindi anche nell’impresa, e 

<<richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale>>, in linea con la suddetta logica sociale propria della Carta.  

Il collegamento tra le due norme porta a leggerne il significato quale diritto allo sviluppo 

della personalità attraverso il lavoro latamente inteso, oltre il rapporto subordinato272.  

Ruolo centrale ha l’art. 3 Cost., che  articola il principio di uguaglianza quale formale e 

sostanziale.  

Esso è letto dalla giurisprudenza come fonte di trattamenti uguali per situazioni uguali e 

diversi per situazioni diverse, secondo una concezione valutativa comunque non sempre 

agevole273.  

In chiusura della parte relativa ai c.d. principi fondamentali si colloca l’art. 4 Cost., il cui 

comma 1 stabilisce che <<La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto>>.  

Secondo l’art. 4 Cost., comma 2, <<Ogni cittadino ha il diritto di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorre al progresso 

materiale o spirituale della società>>.  

                                                           
270 L’espressione è di DEL PUNTA, Diritto del lavoro, 2012, Torino, p. 122.  

271 Lo sottolinea G. SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale e valori fondanti del diritto del lavoro, in 

DLM, 2012, n. 3, p. 427.  

272 Così BALLESTRERO, DE SIMONE, Diritto del lavoro, 2012, Torino, p. 14.  

273 Cfr. Corte cost. 14 luglio 1958, n. 53, in www.giurcost.org, per cui <<l’obbligo del legislatore di trattare in 

modo eguale i cittadini non esclude, secondo la Corte, che esso possa dettare norme diverse per regolare 

situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale>>. 

http://www.giurcost.org/
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Autorevole dottrina spiega che la lettura congiunta degli artt. 4 e 35, comma 1, Cost., per 

cui <<La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni>>, è utile alla 

definizione dello stesso concetto di lavoro274.  

È di immediato rilievo anche l’art. 35, comma 2, Cost., per cui la Repubblica <<cura la 

formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori>>275. 

Autorevole dottrina sottolinea che il sistema di tutele costituzionali previsto dal Titolo 

terzo, aperto dall’art. 35 Cost., è volto alla tutela del lavoro in tutte le sue forme e 

applicazioni, quindi non solo del lavoro subordinato276.  

Il discorso è di rilievo perché tra le materie di possibile intervento di cui all’art. 8, comma 

2, vi è, alla lettera “e”, anche il lavoro autonomo, nello specifico le collaborazioni 

coordinate e continuative a progetto e le partite IVA.  

Nel proseguire l’indicazione delle norme di cui al Titolo terzo della Costituzione, si 

sottolinea che, secondo la giurisprudenza costituzionale e autorevole dottrina, deve 

                                                           
274 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale…, cit., p. 427, richiama la lettura di 

MORTATI, Commento all’art. 1 della Costituzione, in Commentario alla Costituzione, (a cura di) BRANCA, 1975, 

Bologna, p. 12.  Il significato del termine lavoro è determinabile attraverso il rapporto tra gli artt. 1, 4 e 35 

Cost. Ne deriva che il termine lavoro sintetizza il principio personalistico di pretesa all’esercizio dell’attività 

lavorativa e il principio solidarista di doverosità dell’attività lavorativa. Si veda anche G. SANTORO-

PASSARELLI, Dal contratto d’opera al lavoro autonomo economicamente dipendente, attraverso il lavoro a progetto, 

in Realtà e forma nel diritto del lavoro. Scritti giuridici 1972-2006, 2006, vol. 1, Torino, p. 444, ove sottolinea che 

<<L'ampia formulazione dell'art. 35 Cost. funge da base per un intervento legislativo che riconosca, in base al 

principio del bilanciamento degli interessi, i diritti irrinunciabili previsti dal Titolo III della Costituzione 

anche ai lavoratori autonomi, specie se titolari di un rapporto di durata>>. 

275 Sul punto, MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1889.  

276 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 235. La stessa lettura della tutele del <<lavoro 

senza aggettivi>> è compiuta da DEL PUNTA, Diritto del lavoro,  cit., p. 131. 
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ritenersi superata la risalente distinzione tra norme costituzionali precettive e 

programmatiche277.  

Tuttavia,  la persistenza di letture che ne fanno ricorso impone dei chiarimenti. Si precisa 

pertanto che pure la norma costituzionale c.d. programmatica, ovvero tale da necessitare 

di implementazione ad opera del legislatore per produrre i propri effetti, ha una sua 

indiscutibile efficacia impeditiva, ovvero tale da inibire al legislatore e all’autonomia 

collettiva di operare come se la norma non esistesse278.   

L’indicazione delle norme del Titolo terzo prosegue con l’art. 36 Cost.  

Il comma 1 sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione <<proporzionata alla 

quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 

un'esistenza libera e dignitosa>>. 

In tal modo, la norma conferisce alla retribuzione una finalità ulteriore rispetto alla 

corrispettività propria dello scambio negoziale, in linea con il perseguimento 

dell’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost.279 

La giurisprudenza di Cassazione sull’art. 36 Cost. specifica che l’accertamento giudiziale 

deve riguardare anzitutto la proporzionalità, in quanto la sufficienza è criterio ad essa 

sussidiario280.  

                                                           
277 Cfr. Corte Cost. 14 giugno 1956, n. 1, in www.giurcost.org.,che rifiuta la distinzione tra norme precettive e 

programmatiche ritenendo tutte le disposizioni costituzionali direttamente applicabili. In dottrina, G. 

SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale…, cit., p. 428, sostiene tale lettura.  

278 D’ANTONA, Il quarto comma dell’art 39 della Costituzione oggi, in GDLRI, 1998, p. 688 ss., si pronuncia 

sull’efficacia impeditiva dell’art. 39, comma 4, Cost., ma con ragionamento estendibile alla generalità delle 

norme programmatiche. 

279 FOGLIA, La retribuzione, in Diritto e processo…, cit., p. 837.  

280 Recentemente, cfr. Cass. 16 maggio 2006, n. 11437, con nota di BERETTA, Guadagnare meno, lavorare tutti: 

un caso di retribuzione variabile in funzione del numero di assunzioni, in RCDL, 2006, n. 3, p. 839 ss. In dottrina, si 

veda FOGLIA, La retribuzione, cit., in Diritto e processo…, cit., p. 838.  

http://www.giurcost.org/
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Rispetto alla tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, l’art. 36, commi 2-3 Cost., 

prevede rispettivamente la definizione ex lege della durata massima della giornata 

lavorativa e  il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite irrinunciabili.  

Anche qui, la giurisprudenza costituzionale fornisce indicazioni preziose in materia, in 

quanto volte a consentire una certa flessibilità281.  

Peraltro la tutela del diritto alla salute trova un più generico fondamento, riferibile anche 

alla figura del lavoratore, nell’art. 32 Cost., come riconosciuto dalla giurisprudenza di 

Cassazione282.  

L’art. 37, comma 1, Cost., prevede che  <<La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità 

di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore>>.  

Il comma 2 sancisce che l’attività lavorativa deve potersi svolgere compatibilmente con la 

sua <<essenziale funzione familiare>>, assicurando <<alla madre e al bambino una speciale 

e adeguata protezione>>. Le stesse particolari tutele sono previste, al comma 4, per il 

lavoro minorile.   

Infine, si indica il comma 3, che individua nella legge la fonte di determinazione dell’età 

minima per l’accesso al lavoro salariato.  

Autorevole dottrina fornisce importanti indicazioni circa i contenuti dell’art. 37 Cost.283.   

                                                           
281 Tra le altre, cfr. Corte cost. 23 maggio 1973, n. 65 e Corte cost. 7 maggio 1975, n. 101, entrambe in 

www.giurcost.org. Per quest’ultima <<col termine riposo settimanale il Costituente intese esprimere 

sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro senza con 

ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità e alla varietà dei tipi del 

lavoro, sempre che si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri 

apprezzabili interessi, e comunque non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze 

particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per 

quanto riguarda la salute dello stesso».  

282 In merito, cfr. Cass. 30 agosto 2004, n. 17314, in MGL, 2004, n. 7-8, p. 32, che riconosce la rilevanza 

costituzionale della sicurezza e legge l’art. 2087 c.c. quale fonte per il datore di lavoro di anteposizione della 

sicurezza del prestatore <<al proprio legittimo profitto>>. Il principio è quindi estendibile alle 

determinazione del datore di lavoro in sede di stipula di intese sindacali.  

http://www.giurcost.org/
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L’art. 38 Cost. indica le caratteristiche salienti cui il legislatore deve attenersi nella 

determinazione del sistema di sicurezza sociale, al quale dovranno provvedere <<organi 

ed istituti predisposti o integrati dallo Stato>>.   

Infine, l’art. 41 Cost. prevede che <<L’iniziativa economica privata è libera>>.  

Il comma  2  ne vieta lo svolgimento <<in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana>>.  

Autorevole dottrina sottolinea che i suddetti limiti esterni di cui all’art. 41 Cost. 

costituiscono valori e non diritti, per cui ne è necessaria l’implementazione ad opera del 

legislatore284.  

La giurisprudenza costituzionale fornisce importanti indicazioni circa l’ambito di 

rilevanza dell’art. 41 Cost. Essa esplica che i parametri dell’art. 41, comma 2 Cost., sono 

posti a tutela dei diritti fondamentali della persona nello svolgimento dell’attività 

lavorativa, quindi non rilevano ai fini della salvaguardia del posto di lavoro285. 

Ai fini della ricostruzione del sistema valoriale di riferimento, si ricorda  il carattere di 

vera e propria fonte del diritto che autorevole dottrina riconosce alla giurisprudenza 

costituzionale, nello specifico di accoglimento e  manipolativa286.   

                                                                                                                                                                                                 
283 CARLUCCIO, in Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, (a cura di) AMOROSO, 

DI CERBO, MARESCA, 2013, vol. 1, Torino, p. 217 ss., spiega che <<la parità di lavoro deve essere intesa 

come parità di qualifica e mansioni, che ha valore precettivo anche nei confronti dei contratti collettivi, che 

nella valutazione rileva il trattamento economico complessivo e non solo il trattamento minimo di cui all’art. 

36 Cost.>>. L’art. 37 Cost. è implementato nel riferimento a ambo i genitori naturali, adottivi e affidatari 

nonché con il congedo di paternità. 

284 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale…, cit., p. 428. La dottrina sostiene che 

l’intervento del legislatore è necessario ai fini dell’attuazione dei valori di utilità sociale, sicurezza, libertà e 

dignità umana di cui all’art. 41, comma 2, Cost. In caso contrario, si lascerebbe al giudice l’esercizio di un 

potere discrezionale in lesione del principio di uguaglianza e di certezza del diritto. 

285 Cfr. Corte cost. 13 ottobre 2000, n. 419, in www.giurcost.org. 

286 Sul punto, LIPARI, Le fonti del diritto, 2008, Milano, p. 79 ss.  

http://www.giurcost.org/
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In merito al rapporto specifico con l’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, 

attenta dottrina sottolinea la rilevanza della giurisprudenza costituzionale relativa alla c.d. 

disponibilità del tipo contratto di lavoro subordinato da parte del legislatore, 

prospettando problemi di legittimità costituzionale287. 

Tale giurisprudenza individua nel “tipo” contratto di lavoro subordinato il presupposto 

della applicabilità delle <<norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare 

attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro 

subordinato>>288. 

Pertanto, le parti non possono <<escludere direttamente o indirettamente, con la loro 

dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei 

lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto 

                                                           
287 In merito, si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1245; VELTRI, L’articolo 8 

della legge n. 148 del 2011 e l’incidenza sulle modalità di assunzione: una nota critica, in www.filodiritto.com. 

Tuttavia G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, p. 235, sottolinea il carattere fuorviante della 

locuzione <<disponibilità del tipo>>, ormai invalsa, in quanto è effettivamente competenza del legislatore 

definire e regolare i tipi, per l’appunto denominati legali. 

288 Cfr. Corte cost. 29 marzo 1993, n. 121, in www.giurcost.org, che dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 11, l. 23 giugno 1961, n. 520. La norma non riconosce trattamenti di previdenza e quiescenza e 

l’indennità di licenziamento al personale a prestazione saltuaria estraneo all’Amministrazione dello Stato 

per il servizio del turismo e dello spettacolo. Per la Consulta la norma è illegittima nella parte in cui risulta 

applicabile <<a incarichi destinati a dar luogo a rapporti che presentano i caratteri oggettivi propri del lavoro 

subordinato>>. Per approfondimenti sul punto, si veda G. SANTORO-PASSARELLI, A proposito della 

cosiddetta disponibilità del tipo lavoro subordinato da parte del legislatore, in Realtà e forma…, cit.,  p. 363 ss. 

http://www.filodiritto.com/
http://www.giurcost.org/


100 
 

di lavoro subordinato>>: ciò implica che le parti sociali sono tenute a stipulare contratti di 

prossimità senza incidere sulla fattispecie legale del lavoro subordinato289.  

Attenta dottrina  solleva  dubbi sulla capacità delle parti sociali di attenersi ai limiti 

inderogabili propri del rapporto di lavoro subordinato. Ciò è dovuto anche all’ampiezza 

delle materie di cui all’art. 8, comma 2, tale da coprire quasi l’intero statuto giuridico del 

lavoro subordinato290.  

Quindi, alcuni autorevoli autori ricostruiscono le condizioni di operatività dell’autonomia 

collettiva, in sede di stipula delle specifiche intese, nel rapporto con lo statuto inderogabile 

del lavoro subordinato291.  

Come sottolineato in dottrina, ulteriori problematiche nascono dalla necessità che le parti 

sociali operino, in sede di stipula delle specifiche intese, il non facile bilanciamento tra 

l’interesse transeunte,da realizzarsi con l’accordo,  e i valori costituzionali292.  

                                                           
289 Cfr. Corte cost. 31 marzo 1994, n. 115, in www.giurcost.org. Qui la Corte dichiara inammissibile la questione 

di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 13, commi 2-3, l. 23 dicembre 1992, n. 498, come 

sostituito dall’art. 6-bis, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, conv. in l. 18 marzo 1993, n. 67. Ciò in quanto l’ente 

pubblico unità sanitaria locale non è tenuto all’adempimento degli obblighi previdenziali per i contratti 

d’opera o per prestazioni professionali. In dottrina, si veda G. SANTORO PASSARELLI, A proposito…, cit., p. 

363 ss.; R. PESSI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 324. 

290 Così MAZZOTTA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 334 ss. 

291 R. DE LUCA TAMAJO, Crisi economica…, cit., p. 13, ritiene che il contratto collettivo di prossimità può  

modificare solo talune delle previsioni legali non essenziali alla tutela del lavoro subordinato, quali causali e 

modalità di recesso e requisiti di forma. R. PESSI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 327, ha una posizione 

più aperta, immaginando un aggiornamento delle modalità di tutela del lavoratore rimesso all’autonomia 

collettiva. Essa dovrebbe operare entro i limiti già individuati dal progetto di Statuto dei lavori e enucleati 

dalla Carta di Nizza, ovvero tutela della salute e sicurezza del lavoratore, non discriminazione, tutela della 

riservatezza, libertà di associazione e negoziazione sindacale. 

292 Pertanto FERRARO, Il contratto collettivo oggi dopo l’art 8 del decreto n. 138/2011, in WP C.S.D.L.E.“Massimo 

D’Antona”.IT-129/2011, in www.csdle.lex.unict.it, p. 27, non considera sufficiente il mero richiamo di limiti 

esterni di cui all’art. 8, comma 2-bis. Sarebbe invece necessario che la norma indicasse puntualmente i 

principi fondamentali cui le parti sociali devono attenersi. SCARPELLI, Il rapporto tra la legge e la 

http://www.giurcost.org/
http://www.csdle.lex.unict.it/
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Ciò è ancor più evidente ove si consideri che le norme costituzionali sono spesso di 

principio e quindi suscettibili di essere interpretate più o meno estensivamente293.  

Concludendo, tra i limiti esterni indicati dall’art. 8, comma 2-bis, come si accennava, ci 

sono anche <<i vincoli derivanti dalle normative comunitarie>>.  

Si tratta di fonti formalmente esterne al nostro sistema giuridico, in quanto di produzione 

sovranazionale294.  

La loro efficacia nell’ordinamento è assicurata dall’art. 11 Cost., secondo cui <<L’Italia 

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie 

ad un ordinamento che assicuri la pace e giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo>>295. 

L’efficacia della normativa comunitaria si esplica in maniera diversa nel nostro 

ordinamento, a seconda delle varie tipologie di norma sovranazionale di cui all’art. 288 

TFUE296. 

Pertanto, l’esplicitazione del riferimento alle <<normative comunitarie>> è tecnicamente 

superflua, in quanto si sarebbe potuto ricavare dal disposto costituzionale; l’intento è 

evidentemente anche qui quello di rimarcare alle parti sociali la dovuta conformazione a 

tali fonti.  

Peraltro la Consulta afferma che perfino le norme costituzionali, salvo che nel nucleo duro 

di principi della nostra Carta, sono suscettibili di disapplicazione ove contrastanti con una 

disposizione dei Trattati europei297.  

                                                                                                                                                                                                 
contrattazione collettiva di prossimità nell’art 8 del d.l. n. 138/2011, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 497, ricorda come gli 

stessi principi costituzionali sono stati implementati dal legislatore in modo diverso negli anni –si pensi alla 

disciplina relativa all’orario di lavoro-, per cui si chiede con quale prospettive di profitto tale 

contemperamento sia affidabile all’autonomia privata. 

293 In questi termini, MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1889.  

294 Sul punto CONFORTI, Diritto internazionale, 2013, Napoli, p. 356. 

295 Si veda CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 355 ss.  

296 Cfr. CONFORTI, Diritto internazionale,  cit., p. 356. 
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 4.1. I limiti esterni: le norme comunitarie.   

 
 

Il riferimento alle <<normative comunitarie>> di cui all’art. 8, comma 2-bis, è un 

riferimento piuttosto a-tecnico alla produzione normativa dell’attuale Unione europea. 

Essa infatti,  sin dall’entrata in vigore il 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, 

sostituisce la vecchia Comunità europea298.  

Il Trattato, accordo internazionale articolato nelle due parti del TUE e TFUE, vincola 

l’Italia secondo le regole proprie del diritto internazionale; a ciò si aggiunge la 

vincolatività delle fonti di diritto derivanti dal Trattato, delle cui modalità di ingresso 

nell’ambito del nostro ordinamento si è già fatto cenno299.  

Si tenga conto del fatto che l’automatica produzione di effetti in capo ai singoli, ovvero 

l’efficacia orizzontale, è propria delle fonti di contenuto generale di cui all’art. 288 TFUE, 

ovvero i regolamenti300.  

Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, interpretativa della normativa 

sopranazionale, ha valore vincolante. Ciò in quanto la giurisprudenza costituzionale ne 

equipara il valore a quello della  produzione normativa su cui la Corte di Giustizia si 

pronuncia301.  

                                                                                                                                                                                                 
297 Cfr. Corte cost. 21 aprile 1989, n. 232 e Corte cost. 31 marzo 1994, n. 117, entrambe in www.giurcost.org, in 

elaborazione della teoria dei contro-limiti. In dottrina, CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 350. 

298 Così RATTI, Le pedine e la scacchiera: limiti sopranazionali all’efficacia derogatoria della contrattazione collettiva di 

prossimità, in www.convegnovenezia.wordpress.com, pp. 4-5. Nello stesso senso, GOTTARDI, Deroga della legge e 

rispetto della normativa comunitaria, in RGLPS, 2012, n. 2, p. 526, che sottolinea l’erroneità del riferimento 

dell’art. 8, comma 2-bis,  al diritto <<comunitario>>, superato dall’Unione Europea.   

299 Sul punto, CONFORTI, Diritto internazionale,  cit., p. 355 ss.  

300 Cfr. CONFORTI, Diritto internazionale,  cit., p. 356.  

301 Cfr. Corte cost. 11 luglio 1989, n. 389, in www.giurcost.org. In dottrina, RATTI, Le pedine…, cit., p. 5.  

http://www.giurcost.org/
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Come sottolineato in dottrina, l’art. 6, comma 1, TUE, attribuisce alla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, meglio nota come Carta di Nizza, lo <<stesso valore 

giuridico dei Trattati>>.  

Proseguendo, l’art. 6, comma 2, TUE, sancisce l’adesione dell’Unione Europea alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nonché alla relativa giurisprudenza. 

Esso stabilisce che i principi fondamentali della Convenzione  <<risultanti dalle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto 

principi generali>>302.   

Questi aspetti esplicitano il rilievo giuridico dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

di cui alla Carta di Nizza del dicembre 2000. Si prosegue così lungo la linea della 

valorizzazione dei diritti sociali in un sistema nato invece nella centralità dei temi 

dell’economia e della produzione303.  

La Carta di Nizza elenca una serie di valori sussumibili sotto le importanti garanzie che la 

nostra Costituzione già prevede per il lavoratore304.Ciò certo ridimensiona l’impatto 

pratico dei diritti sociali così riconosciuti sul sistema del nostro diritto del lavoro cui le 

parti devono attenersi in sede contrattuale.  

                                                           
302 Si veda DEL PUNTA, Diritto del lavoro, cit., p. 144. La CEDU è un trattato internazionale redatto dal 

Consiglio d’Europa e sottoscritto a Roma il 4 novembre 1950. 

303 In questi termini, G. SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale…, cit., pp. 426-427; FOGLIA, La 

politica sociale nell’ordinamento dell’Unione, in Il diritto del lavoro nell’Unione europea, (a cura di) COSIO, 

FOGLIA, 2011, Milano, p. 26.  

304 Si veda in merito DEL PUNTA, Diritto del lavoro, cit., p. 145 ss. Portando alcuni esempi, l’art. 15 della Carta 

di Nizza prevede la libertà professionale e il diritto di lavorare, tuttavia inteso come scelta dell’attività, 

diversamente dall’art. 4 Cost.; l’art 23, comma 1, il principio di parità tra uomini e donne nello specifico in 

materia di occupazione, lavoro e retribuzione; l’art. 31, il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e 

dignitose, massimali di orario di lavoro e il diritto a riposi giornalieri, settimanali e annuali. In ogni caso, ex 

art. 53, i diritti previsti dalla Carta di Nizza non possono incidere al ribasso su quelli già contenuti nelle 

Costituzioni degli stati membri. 
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A un livello più generico, invece, il Trattato di Lisbona individua le possibilità di 

intervento dell’Unione Europea in ambito sociale attraverso un elenco di materie, la cui 

ampiezza le ha già consentito di adottare un importante numero di direttive, rivolte ad 

introdurre <<prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle 

condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro>>, in linea con gli 

obiettivi di politica sociale europei305. 

Sono proprio le direttive, infatti, la fonte di diritto derivato più usata in ambito sociale. 

Esse sono atti rivolti agli Stati, vincolanti solo circa i risultati da raggiungere e non nei 

mezzi e forme306. 

Come sottolineato da autorevole dottrina, la derogabilità della disciplina legale emanata in 

attuazione delle direttive pone l’autonomia collettiva nel dovere di rispettare gli obiettivi 

minimali che le direttive pongono in capo agli Stati307.  

                                                           
305 Si veda DEL PUNTA, Diritto del lavoro, cit., p. 137 ss. A livello normativo, rileva  l’art. 151 TFUE, che pone 

gli obiettivi di politica sociale dell’Unione, tra cui <<la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro […], il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a conseguire un 

livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione>>, il cui perseguimento è regolato 

dal principio di attribuzione e sussidiarietà di cui all’art. 5 TUE. L’elenco delle materie di possibile intervento 

è all’art. 153 TFUE, che distingue sulla base della tecnica normativa di adozione, a maggioranza qualificata o 

all’unanimità, riferendosi per il primo caso a miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere  

sicurezza e salute dei lavoratori, condizioni di lavoro, informazione e consultazione dei lavoratori, 

integrazione delle persona escluse dal mercato del lavoro, parità fra uomini e donne su opportunità sul 

mercato del lavoro e trattamento, lotta contro l’esclusione sociale; per il secondo a sicurezza sociale e 

protezione sociale dei lavoratori, protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto, 

rappresentanza e difesa collettiva degli interessi di lavoratori e datori, condizioni di impiego dei lavoratori 

extraeuropei. L’art. 153, comma 5, TFUE, invece espressamente esclude dal possibile intervento degli organi 

sovranazionali ambiti quali l’istituto retributivo e il diritto di associazione. 

306 DEL PUNTA, Diritto del lavoro, cit., p. 141, rileva che quasi tutta la legislazione italiana di rilievo 

dell’ultimo ventennio ha alle spalle una direttiva europea. Richiama l’art. 115 TFUE, che ne prevede 

l’emanazione ai fini del <<ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 

degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato 

interno>>. 
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Non rileva invece il miglioramento delle condizioni minime di trattamento che è 

possibilità lasciata allo Stato membro dell’Unione Europea all’atto della ricezione308.  

Attenta dottrina ricostruisce il rilievo per la contrattazione di prossimità del c.d. principio 

di non regresso in attuazione delle direttive. Tale principio richiede un raffronto tra la 

normativa nazionale preesistente la direttiva e la normativa successiva che la attua, 

impedendo che la modifica della disciplina comporti un peggioramento delle tutele del 

lavoratore309.  

Come sottolineato da autorevole autore, la giurisprudenza della Corte di Giustizia 

europea negli anni estende l’operatività del principio di non regresso310.  

                                                                                                                                                                                                 
307 Così FERRARO, Profili costituzionali della disponibilità del sistema di tutele del diritto del lavoro subordinato, in 

RGLPS, 2012, n. 2, p. 476.  

308 Si veda CONFORTI, Diritto internazionale,  cit.,  p. 175, per l’indicazione delle caratteristiche delle direttive. 

309 La spiegazione delle caratteristiche del principio di non regresso è di  G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto 

dei lavori…, cit., p. 421. In riferimento alla disciplina del lavoro a tempo determinato, la dottrina spiega che la 

clausola di non regresso opera solo in riferimento a normative direttamente e espressamente attuative della 

direttiva 99/70/CE. A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 474, esclude il rilievo della clausola di non 

regresso nel rapporto con l’art. 8, in quanto l’apposizione di deroghe ad opera dell’autonomia collettiva è 

cosa diversa dall’attuazione della normativa comunitaria. Contra, RAZZOLINI, Limiti al potere…, cit., p. 11, 

sostiene che le parti sociali dovrebbero giustificare l’opzione prescelta in caso di stipula di contratti di 

prossimità  riguardanti materie su cui l’Unione Europea ha emanato direttive.  

310 Sul punto, cfr. Corte giust. UE  22 novembre 2005, C-144/04, Mangold c. Helm, in Raccolta, 2005, p.  9981 

ss. La Corte afferma il carattere giuridico e non politico delle clausole di non regresso, precisando, al punto 

51 della motivazione, che il vincolo non riguarda solo la fase iniziale di recezione della direttiva, ma anche 

<<ogni misura nazionale intesa a garantire che l’obiettivo da questa perseguito possa essere raggiunto, 

comprese le misure che, successivamente alla trasposizione propriamente detta, completano o modificano le 

norme nazionali già adottate>>. In dottrina, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 421. 

L’autore argomenta l’estensione della portata della clausola di non regresso richiamando la giurisprudenza 

che estende la comparazione al di là degli specifici obiettivi della direttiva, comprendendo ogni modifica 

complessivamente peggiorativa del contratto a tempo determinato: cfr. Corte giust. UE, Sez. III, 23 aprile 

2009, C-378, 379 e 380/07, Angelidaki e a., con nota di MENGHINI, Direttive sociali e clausole di non regresso: il 
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Provando ad enucleare i principali valori individuati dalle direttive, si ricordano il 

principio antiabusivo, per cui nel ricorso a tipologie di lavoro flessibile gli Stati membri 

devono garantire dall’uso di tali tipologie contrattuali in lesione del principio dell’effetto 

utile,  e  il divieto di discriminazione diretta o indiretta, correlato alla parità di trattamento 

tra uomo e donna311.  

Attento autore sottolinea che, secondo un orientamento ancora non consolidato della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le 

clausole del contratto collettivo in violazione del diritto europeo312. 

La dottrina si chiede se il giudice nazionale sia pure tenuto all’interpretazione conforme 

dell’accordo, così come ormai stabilito per la legge interna313. 

Essa sottolinea che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea talvolta effettua un 

controllo di compatibilità tra gli atti di autonomia collettiva e il diritto europeo, specie in 

materia di discriminazioni314.  

                                                                                                                                                                                                 
variabile ruolo del diritto comunitario nelle decisioni delle Corti superiori, in RIDL, 2009, n. 3, p. 475 ss.; Corte giust. 

UE, Sez. IV, 24 giugno 2010, C-98/09, Sorge c. Poste Italiane SPA. in www.eur-lex.europa.eu. 

311 Si veda RATTI, Le pedine…, cit., p. 5.  Esemplificativamente, richiama la direttiva 1999/70/CE sul contratto 

di lavoro a tempo determinato; la direttiva 2000/78/CE e 2000/43/CE sulla parità di trattamento in materia di 

occupazione e condizioni di lavoro; la direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità uomo-donna. 

312 Così Corte giust. UE 20 marzo 2003, C-187/00, Kutz-Bauer c. Freie und Hansestadt, in Raccolta, 2003, p. 

2741 ss, richiamata da RAZZOLINI, Limiti al potere…, cit., p. 12.  

313 Così GOTTARDI, Deroga della legge…,  cit., p. 525, che si chiede pure se in circostanze del genere alle parti 

possa essere conferito un termine per rinegoziare l’accordo.  

314 Cfr. Corte giust. UE 13 settembre 2011, C-447/09, Prigge et a. c. DeutscheLufthansa, in Raccolta, 2011, p. 

8003 ss, richiamta da RAZZOLINI, Limiti al potere…, cit., p. 7. Qui l’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalòn 

conclude sulla non estraneità della contrattazione collettiva dal rispetto del diritto europeo. Cfr. Corte giust. 

UE 18 dicembre 2008, C-306/07, Ruben Andersen, in Raccolta, 2008, p. 10279, che prevede una maggiore 

responsabilizzazione delle parti sociali, così chiamate a garantire e ad attuare principi e fondamentali 

obiettivi di tutela.  
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Secondo autorevole lettura occasionata dal contenzioso europeo e del resto in linea con la 

storia delle istituzioni europee, sarebbe proprio il metodo case by case la via maestra per 

l’enucleazione del diritto europeo inderogabile dalla contrattazione collettiva315.  

Si tratta comunque di un percorso ancora in divenire.  

 

 

4.2. I limiti esterni: le convenzioni internazionali. 

 

 

L’ultimo limite esterno di cui all’art. 8, comma 2-bis, è dato dalle <<convenzioni 

internazionali sul lavoro>>.  

Sono numerose le convenzioni sulla tutela del lavoro e della sicurezza sociale. Esse 

derivano prevalentemente da organizzazioni internazionali; più di rado si tratta di accordi 

bilaterali o plurilaterali tra Stati, in genere rivolti alla protezione di  lavoratori stranieri, 

frontalieri e stagionali316.  

Come spiegato da attenta dottrina, tra le organizzazioni internazionali operanti in materia  

giuslavoristica la più importante è l’OIL, agenzia specializzata dell’ONU, le cui 

Convenzioni sono prevalentemente rivolte alla tutela del lavoro dipendente317. 

                                                           
315 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalòn in Corte giust. UE 13 settembre 2011, 

Prigge et a. c. DeutscheLufthansa, C-447/09, cit.  

316 PERONE, Le fonti internazionali, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, F. CARINCI, in Le 

fonti del diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, 2010, vol. 1, Milano, p. 194, sottolinea come siano attualmente 

di rilievo solo i trattati tra Italia e Paesi extra-europei, gli altri risultando di fatto assorbiti dalla maggiore 

incisività del diritto europeo.  

317 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 2, che fa un elenco delle maggiori convenzioni 

OIL. In particolare, richiama le Convenzioni OIL: nn. 87/1948 e 98/1949 sui diritti sindacali e la tutela 

antidiscriminatoria; n. 100/1951 sull’uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici nella retribuzione; n. 122/1964 

sulle politiche dell’impiego; n. 132/1970 sulle ferie  annuali retribuite; n. 138/1973 sull’età minima di 

ammissione al lavoro.  
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Un certo ruolo è svolto anche dal Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale  

tuttavia non specializzata in materia giuslavoristica, che ha emanato la suddetta 

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU)318. 

In ambito giuslavoristico, la Convezione riconosce espressamente solo il diritto sindacale, 

di cui all’art. 11319. 

In relazione ai diritti sociali,  la convenzione più importante emanata dal Consiglio 

d’Europa è la Carta sociale europea, che individua i principi cui le legislazioni degli Stati 

membri sono tenute a conformarsi, articolati tra assolutamente inderogabili e optabili320. 

Come spiegato in dottrina, le convenzioni, per produrre effetti nel nostro ordinamento, 

debbono essere recepite con ratifica e ordine di esecuzione, oppure trasformate in norme 

interne attraverso la riproduzione con legge o altro atto normativo321.  

Tuttavia, il secco riferimento che l’art. 8  fa alle convenzioni solleva dubbi in dottrina, in 

quanto secondo parte di essa dalla lettera della disposizione deriverebbe la vincolatività 

delle convenzioni a prescindere dall’intervenuta ratifica da parte del nostro Paese322.  

Attenta dottrina solleva un ulteriore problema: la Costituzione OIL dispone che le norme 

internazionali sono derogabili solo in melius, salvo sia espressamente previsto il contrario. 

                                                           
318 Così PERONE, Le fonti…,  cit., p. 265 ss. 

319 Si veda ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle relazioni 

interordinamentali, 2007, Padova, pp. 143-144. 

320 PERONE, Le fonti…,  cit., p. 268.  

321 Così CONFORTI, Diritto internazionale,  cit., p. 327 ss. 

322 PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 214, sostengono che l’art. 8 prevede la 

vincolatività delle convenzioni internazionali in blocco, a prescindere dalla ratifica dell’Italia. Ciò in quanto 

la precisazione dell’art. 8 sarebbe altrimenti inutile, essendo sufficiente il disposto dell’art. 35, comma 3, 

Cost., per cui la Repubblica << Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad 

affermare e regolare i diritti del lavoro>>. Negli stessi, peraltro letteralmente identici termini, DI STASI, Il 

potere sindacale nell’ordinamento (debole) del lavoro. Vicende e prospettive, 2012, Torino, p. 196 ss. Contra DEL 

PUNTA, Cronache da una transizione confusa (su art. 8, l. n. 148/2011, e dintorni), in LD, 2012, n. 1, p. 31 ss.  
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Pertanto, le parti sociali non potrebbero intervenire con deroghe peggiorative in tutta una 

serie di materie, data la subordinazione della potestà legislativa agli obblighi 

internazionali di cui all’art. 117, comma 1, Cost. 323. 

La dottrina internazionalistica fornisce spunti per la risoluzione della questione324.  

A ciò si aggiunge la vincolatività per tutti i paesi membri dei core labour standards enunciati 

dall’OIL nella Dichiarazione relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro 

adottata nel 1998325.  

Attenta dottrina afferma che l’impatto della normativa internazionale, nella specie delle 

Convenzioni OIL, sul nostro ordinamento, è piuttosto limitato, dato l’alto grado di tutela 

riconosciuto al lavoro dalla Costituzione italiana326.  

Inoltre, come sottolineato da attenta dottrina e affermato dalla giurisprudenza, nemmeno 

le convenzioni ratificate sono in grado di far sorgere diritti in capo ai singoli327.  

Si registra peraltro un declino nell’attività della stessa OIL, che è l’istituzione di maggior 

rilievo in questo ambito328.   

                                                           
323 Sollevano il problema PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 216.  

324 Si veda CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 348 ss. La dottrina spiega che in caso di contrasto tra 

norma interna e vincolo internazionale la volontà del legislatore di contravvenire a un obbligo 

precedentemente assunto  può ricavarsi in modo implicito solo quando l’oggetto dell’obbligazione 

internazionale  e della norma interna coincidono perfettamente.  

325 Si veda PERONE, Le fonti…, cit., p. 210 ss. I core labour standards sono ricavati da otto Convenzioni OIL 

ritenute fondamentali. Si tratta della libertà di associazione e riconoscimento del diritto effettivo alla 

contrattazione collettiva e della eliminazione di ogni forma di lavoro obbligatorio o forzato, del lavoro 

infantile e delle discriminazioni in materia di lavoro.   

326 In questi termini G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 2. 

327 Così RATTI, Le pedine…, cit., p. 9. La dottrina richiama Corte cost. 23 maggio 1995, n. 193, in 

www.giurcost.org. La Consulta si pronuncia sulla Convenzione OIL n. 103 sulla protezione della maternità, 

art. 3, considerato operante nel nostro ordinamento solo come <<criterio di interpretazione>>. 

328 Rilevano il declino della produzione OIL, autori quali BALLESTRERO, DE SIMONE, Diritto del lavoro,  cit., 

p. 18. 

http://www.giurcost.org/
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Concludendo, è difficile enucleare i limiti esterni alla contrattazione collettiva derivanti 

dal sistema multilivello Costituzione- diritto europeo- convenzioni internazionali, data la 

continua evoluzione della materia a livello extra-nazionale e dei meccanismi di raccordo, 

secondo quel reciproco condizionamento e interazione che va sotto il nome di cross 

fertilization329.  

Ciò rende evidenti le difficoltà in cui potrebbe incorrere l’autonomia collettiva desiderosa 

di ricostruire a priori i limiti di operatività entro cui muoversi. La dottrina prospetta alcune 

possibili soluzioni330.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
329 Sul costituzionalismo multivello, si veda RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, 2010, 

Torino, p. 240 ss. La dottrina, riferendosi al diritto costituzionale europeo nel suo insieme, afferma che la 

<<formazione di un ordinamento europeo dei diritti fondamentali, costituito dalla confluenza degli 

ordinamenti nazionali in sistemi sopranazionali di protezione non sovrapponibili dal punto di vista 

geografico nè da quello funzionale, ma tra loro comunicanti (l'Unione Europea,ì, la Cedu, l'OSCE), si profila 

davvero come un laboratorio di ricerca privilegiato per lo studio degli assetti costituzionali delle società 

pluralistiche contemporanee, nelle quali imponenti fenomeni di migrazione e di comunicazione fra culture 

hanno messo in crisi la corrispondenza fra la comunità politica e le compatte fisionomie identitarie dello 

stato nazione>>. In merito alla cross fertilization, si veda GOTTARDI, Deroga della legge…,  cit., p. 521 ss. 

330 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 475 profila la possibilità di ricorrere alla certificazione per 

individuare aree sottratte ai suddetti limiti esterni. GOTTARDI, Deroga della legge…,  cit., p. 528, si chiede se 

non sia il caso di costruire a tal fine una tavola sinottica ad uso dei delegati sindacali.   
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5. L’efficacia generale degli eterogenei contratti di prossimità in deroga: condizioni. La 

disciplina retroattiva ad hoc di cui all’art. 8, comma 3.  

 

 

L’art. 8, comma 1, dispone che le specifiche intese esplicano <<efficacia nei confronti di 

tutti lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio 

maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali>>.  

Si tratta di una parte inserita in sede di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 

138, in legge 14 settembre 2011, n. 148.  

Attenta dottrina ne sottolinea la formula piuttosto semplicistica, in quanto l’articolo si 

limita all’indicazione del criterio maggioritario, volto alla risoluzione di eventuali dissensi 

tra gli attori sindacali, senza esplicitarlo331.  

Si rimarca inoltre che l’efficacia <<nei confronti di tutti i lavoratori interessati>> riguarda 

solo le specifiche intese dotate dei requisiti di cui all’art. 8. Pertanto, ove esse fossero 

comprese in un accordo aziendale contenente clausole esterne alle disposizioni dell’art. 8, 

l’efficacia si svilupperebbe differentemente a seconda di materie e condizioni332.  

Ai fini dell’applicazione del criterio maggioritario, è anzitutto necessario individuare i 

soggetti abilitati alla stipula dei contratti collettivi di prossimità in deroga.  

L’operazione non è affatto scontata: gli interpreti si dividono tra quanti ritengono 

necessario l’intervento delle rappresentanze sindacali strettamente intese, ovvero r.s.u. e 

r.s.a., e quanti invece considerano sufficiente la stipula del contratto di prossimità ad opera 

delle organizzazioni sidacali extra-aziendali333.  

                                                           
331 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1245; F. CARINCI, Al capezzale…, cit., 

p. 33.  

332 Così SANLORENZO, Derogabilità del contratto…, cit., p. 534.  

333 Si veda TREMOLADA,  in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 354 ss., per una puntuale ricostruzione delle 

varie ipotesi interpretative in merito ai soggetti abilitati alla stipula del contratto collettivo di prossimità.  



112 
 

Una volta individuati i soggetti abilitati alla stipula dei contratti collettivi di prossimità, si 

aprono altri bivi interpretativi.  

In particolare, la dottrina discute sul significato del rinvio all’Accordo interconfederale del 

28 giugno 2011, letteralmente  riferito alle <<rappresentanze sindacali operanti in 

azienda>>.  

La discussione riguarda l’applicabilità del criterio di maggioranza dell’A.I. del 2011, 

disciplinato alle clausole 4 e 5 e, a seguire, l’eventuale vincolatività del medesimo ai fini 

del perseguimento dell’efficacia generale334.  

                                                           
334 Secondo MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1887, <<l’art. 8 richiama l’accordo interconfederale del 

2011 ma tale richiamo non sembra sufficiente ad escludere la legittimità di criteri maggioritari diversi da 

quelli contemplati dall’accordo stesso: in fondo la legge si limita a richiedere “un” criterio maggioritario. A 

tal fine si potrebbe ritenere rispettata la previsione legale anche laddove il contratto aziendale fosse stipulato 

dalla maggioranza delle r.s.a. operanti in azienda, a prescindere dal numero delle deleghe>>. PERULLI, 

SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 200, si pronunciano nello stesso senso. Per LASSANDARI, 

Dopo l’accordo del 28 giugno 2011 (e l’art 8 della l. n. 148): incertezze, contraddizioni, fragilità, in LD, 2012, n. 1, p. 

67, il richiamo all’A.I. del 2011 riguarda solo le rappresentanze sindacali e non il criterio maggioritario. Per 

BELLOMO, Il  contratto collettivo, in Diritto e processo…, cit., p. 1843, le parti sociali devo attenersi al criterio 

maggioritario di cui all’A.I. del 2011 per stipulare specifiche intese dotate di efficacia generale. R. DE LUCA 

TAMAJO, Prime valutazioni…, cit., p. 25, afferma che la genericità del criterio maggioritario implica rinvio 

alle disposizioni dell’ordinamento intersindacale, comunque suscettibili di altre precisazioni pattizie. 

MARESCA, La contrattazione…, cit., p. 17, afferma che la mancata esplicitazione delle modalità di 

funzionamento del criterio maggioritario in relazione, rispettivamente, alle r.s.u. e alle r.s.a., implica che le 

modalità applicative del criterio debbano essere riprese dall’A.I. del giugno 2011. 
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Si noti come parte della giurisprudenza di merito considera l’applicazione dei criteri 

dell’A.I. del 2011, tra cui le modalità di perseguimento dell’erga omnes, come il solo modo 

per operare una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 8335.   

Dall’altro lato, attenta dottrina sottolinea che l’A.I. del 2011 opera solo nel settore 

industriale, quindi potrebbero sorgere problemi nel tentativo di estensione dei suoi 

contenuti ad altri ambiti produttivi336. 

Nella trattazione dell’applicazione del criterio maggioritario ai soggetti abilitati alla stipula 

del contratto collettivo di prossimità, si riporta anzitutto la lettura che considera 

imprescindibile l’intervento delle rappresentanze sindacali operanti in azienda, ovvero 

r.s.u./r.s.a337. 

Date le relative caratteristiche, la dottrina tende a immaginare il calcolo della maggioranza 

delle r.s.u. pro capite e  delle r.s.a. pro quota338.  

Autorevole autore sottolinea che la norma, diversamente dall’A.I. del 2011, non prevede la 

consultazione referendaria in caso di dissenso tra organizzazioni sindacali339.  

                                                           
335 Cfr. Trib. Larino 23 aprile 2012, n. 53, cit., per cui <<poiché l'A.I. del 2011 non disciplina le rappresentanze 

sindacali aziendali (nel senso che non le istituisce né le regolamenta, limitandosi semplicemente a prendere 

atto della loro esistenza), ma disciplina - come visto - la possibile efficacia erga omnes del contratto aziendale 

di secondo livello (art. 4 dell'accordo citato), è ben possibile interpretare la modifica introdotta in sede di 

conversione nel senso che il richiamo alla normativa di legge ed agli accordi interconfederali ivi effettuato 

riguardi i limiti e le condizioni della sottoscrizione stessa dei contratti collettivi aziendali>>.  

336 F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 33, ritiene che l’estensione ex lege dei contenuti dell’A.I. del 2011 ad altri 

settori potrebbe sollevare questioni di legittimità costituzionale rispetto all’art. 39, comma 1, Cost.  

337 Tale lettura è segnalata da TREMOLADA,  in Contrattazione in deroga…,  cit,  p. 355.  

338 MAIO, Struttura e articolazione della contrattazione collettiva, in Trattato di diritto…, cit., in Organizzazione 

sindacale e contrattazione collettiva, (a cura di) PROIA, 2014, vol. 2, Milano, pp. 509-510, sottolinea come  il 

ricorso a tali criteri non è garanzia di corrispondente consenso maggioritario dei lavoratori. Auspica perciò il 

ricorso alla consultazione dei lavoratori che, ritiene, si possa ricavare da una lettura sistemica dell’art. 8, 

comma 1, in relazione al comma 3.  

339 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., pp. 1227 e 1234. 
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Ove si ritenga invece possibile la stipula di contratti collettivi di prossimità in deroga ad 

opera delle sole <<associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale o territoriale>>, il criterio di maggioranza dovrebbe applicarsi ad esse340.  

Bisogna inoltre segnalare che la dottrina si divide sul numero di organizzazioni sindacali 

necessarie ai fini della valida sottoscrizione delle specifiche intese. Ciò sulla base del fatto 

che il testo usa la preposizione <<da>> piuttosto che <<dalle>>, escludendo quindi, per 

tecnica ormai risalente, la richiesta di unanimità341.  

Attento autore ritiene che il successivo art. 7, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv. con mod. in l. 

9 agosto 2013, n. 99, sia un intervento legislativo parzialmente dirimente la discussione sul 

numero di organizzazioni sindacali necessarie ai fini della valida sottoscrizione delle 

specifiche intese342.  

                                                           
340 PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 200, ritengono la dizione <<rappresentanze 

sindacali>> suscettibile di estensione alle organizzazioni sindacali extra-aziendali e affermano che 

l’esclusione dell’efficacia generale delle relative pattuizioni è un fuor di senso. 

341 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1226, ritiene necessaria la sottoscrizione da 

parte di due organizzazioni sindacali più rappresentative, anche in esclusione di quella comparativamente 

più rappresentativa in senso assoluto. LECCESE, Il diritto sindacale…,  cit., p.  79, è dello stesso parere. Contra 

VALLEBONA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 346, immagina sufficiente la sottoscrizione anche di una 

sola organizzazione sindacale. Ritiene invece necessaria l’unanimità, A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, 

cit., p. 465.  

342 ROMEO, Il processo di aziendalizzazione della contrattazione collettiva: tra prossimità e crisi di rappresentatività 

sindacale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-214/2014, in www.csdle.lex.unict.it,  p. 27, afferma la 

rilevanza dell’art. 7d.l. n. 76 del 2013, conv. in l. n. 99 del 2013, ai fini dell’individuazione del numero delle 

organizzazioni sindacali abilitate alla stipula del contratto di prossimità. La disposizione, nel riferirsi alle 

possibili deroghe al contratto collettivo nazionale ad opera dell’aziendale, prevede che tali contratti <<siano 

stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale>>.  

 

 

http://www.csdle.lex.unict.it/
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I problemi relativi all’individuazione delle rappresentanze sindacali abilitate alla stipula 

del contratto collettivo di prossimità sono ancor più evidenti nel riferimento alla parte 

datoriale, dato l’assoluto silenzio in merito dell’art. 8. Come sottolineato da autorevole 

dottrina, ne deriva che la disposizione non perseguirebbe l’erga omnes, cioè l’efficacia nei 

confronti dei datori di lavoro terzi343.  

Anche qui, il successivo art. 7, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 99, 

potrebbe tuttavia fornire indicazioni sui datori di lavoro abilitati alla stipula dei contratti 

collettivi di prossimità344.  

Proseguendo, la dottrina maggioritaria ritiene che l’art. 8, in quanto atto normativo, sia 

tale da consentire il perseguimento dell’efficacia erga omnes delle specifiche intese dal lato 

dei lavoratori. Gli accordi di produttività, quindi, riguarderebbero i lavoratori subordinati 

anche non sindacalizzati o dissenzienti, pur con i problemi di legittimità costituzionale che 

ne derivano345.  

La giurisprudenza di merito fornisce delle prime indicazioni in materia346. 

                                                           
343 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1234; BELLOMO, Il contratto…, 

cit., p. 1843. E’ concorde F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 27, che ritiene che <<tale efficacia possa essere 

realizzata solo se e in quanto i rispettivi datori siano già vincolati ex contractu: il singolo o il gruppo 

determinato di datori, perché trattano a livello aziendale o pluri-aziendale, in prima persona; gli altri datori, 

perché agiscono a livello territoriale, per via di associazioni che li rappresentano, siano o meno 

rappresentative>>. 

344 Cfr. art 7, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv. con mod. in l. 9 agosto 2013, n. 99, richiamato da ROMEO, Il 

processo…, cit., p. 27. La disposizione, nel riferirsi alle possibili deroghe al contratto collettivo nazionale ad 

opera dell’aziendale, prevede che tali contratti <<siano stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale>>.  

345 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1244; MEZZACAPO, La 

contrattazione…, cit., p. 1888; DEL PUNTA, Cronache da…, cit., p. 41. Contra ROMEO, Il processo…, cit., p. 13. 

La dottrina legge l’aggettivo <<interessati>> come escludente i dissenzienti, <<attesa la mancata delega alle 

oo.ss. da parte di lavoratori, per l‘appunto, non interessati>>. 

346 Cfr. Trib. Torino 23 gennaio 2012, cit., che afferma l'ostatività dell'art. 8  alla «coesistenza di più contratti 

collettivi operanti presso uno stesso comparto aziendale, di gruppo o territoriale». In particolare, la 
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Come sottolineato da autorevole autore, particolari problemi riguardano l’estendibilità 

delle specifiche intese ai soggetti privi per loro natura di rappresentanza sindacale, ovvero 

i lavoratori autonomi operanti in azienda quali <<collaborazioni coordinate e continuative 

a progetto e partite IVA>>, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera e347.  

Si riporta infine l’art. 8, comma 3, per cui <<Le disposizioni contenute in contratti collettivi 

aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 

giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità 

produttive cui il  contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con 

votazione a maggioranza dei lavoratori>>.  

Si tratta di una previsione retroattiva; il suo effettivo impatto pratico, quindi, è 

temporalmente limitato348. 

La dottrina maggioritaria sostiene che l’art. 8, comma 3, è stato introdotto per 

regolamentare con atto normativo le note vicende di conflittualità sindacale della Fiat di 

Pomigliano e Mirafiori349.  

                                                                                                                                                                                                 
pronuncia concerne il contratto collettivo specifico di livello del 13 dicembre 2011 e il contratto collettivo 

nazionale gomma/plastica del 18 marzo 2008, caducato dal 1 gennaio 2012. Il giudice, pur riconoscendo 

l’antisindacalità della condotta della PMCA per informazione solo postuma delle intervenute trattative di 

rinnovo e quindi nella accertata non rappresentanza degli interessi dell’intera compagine aziendale, estende 

l’efficacia del contratto di prossimità all’intera compagine aziendale.  Inoltre, cfr. Trib. Venezia, 24 luglio 

2013, n. 583, in www.dirittisocialitrentino.it, per il ricorso individuale dei dipendenti di una società 

cooperativa. Essi richiedono la dichiarazione di inefficacia/illegittimità degli accordi sindacali di modifica 

delle condizioni contrattuali concordate all’atto dell’assunzione. Ivi il giudice, nell’assenza di qualsiasi 

indicazione in merito ad opera delle parti, ritiene che l’intesa del 10 aprile 2012 sottoscritta dalla società 

cooperativa con Cgil-Cisl-Uil e la partecipazione del comune di Venezia, sia sussumibile sub art. 8 in quanto 

<<sottoscritta certo dalle sigle sindacali rappresentanti la maggioranza dei lavoratori, applicabile dunque a 

tutti i lavoratori e derogatoria del contratto collettivo individuale di lavoro>>.  

347 La questione è sollevata da G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1244. 

348 Sul punto, F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 39. 

349 Così autori quali VALLEBONA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 350; MARESCA, Prime 

interpretazioni…, cit. Contra, R. DE LUCA TAMAJO, Prime valutazioni…, cit., pp. 26-27, afferma che l’art. 8, 
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Le differenze esistenti tra i commi 1 e 3 dell’art. 8 ai fini del perseguimento dell’efficacia 

generale sono evidenti: l’art. 8, comma 1, parla di generico criterio maggioritario riferito 

alle <<rappresentanze sindacali operanti in azienda>>; l’art. 8, comma 3, riferisce la 

maggioranza direttamente ai lavoratori.  

Rispetto a tale difformità di previsioni, la dottrina solleva importanti dubbi di legittimità 

costituzionale nel rapporto tra l’art. 8 e l’art. 3 Cost., evidenziando che l’art. 8, comma 3, 

difetta anche degli altri limiti soggettivi, di scopo e materia posti alla contrattazione in 

deroga dall’art. 8, commi 1-2, ai fini del perseguimento dell’efficacia generale350. 

Essa discute pure del carattere retroattivo dell’art. 8, comma 3, nonché del fatto che la 

disposizione prevede la consultazione referendaria ai fini del perseguimento dell’erga 

omnes, diversamente da quanto disposto all’art. 39 Cost.351.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
comma 3, è in realtà estraneo agli interessi dell’ex Gruppo Fiat. La dottrina ricorda che le New. Co. di 

Pomigliano e Mirafiori sono disciplinate da un contratto specifico nazionale di lavoro, datato 13 dicembre 

2011, e da accordi aziendali di secondo livello. Pertanto, in tali realtà aziendali non opera il contratto 

collettivo nazionale dei metalmeccanici; quindi il contratto collettivo specifico e i contratti collettivi aziendali 

costituiscono l’unica forma di regolazione pattizia. Ne deriva che <<il rifiuto da parte dei lavoratori di alcune 

clausole altro non farebbe che rendere applicabile la sola normativa legale, non potendosi invocare alcuna 

disciplina collettiva più favorevole di quella apprestata al CCSL. In definitiva, gli Accordi del gruppo Fiat 

non hanno alcun bisogno di un sostegno alla propria efficacia soggettiva e il comma 3 riguarda solo i 

contratti aziendali preesistenti di aziende diverse dalla Fiat per le quali, operando ancora un CCNL, le 

clausole di accordi aziendali “derogatorie” in peius necessitano imprescindibilmente della generalizzazione 

dell’efficacia soggettiva, da realizzare, secondo il comma in questione, sulla base di un meccanismo di 

democrazia diretta>>.   

350 In questi termini, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1246.   

351  Così, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1246.   
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6. Alcuni dubbi di costituzionalità. Il “carattere chiaramente eccezionale” dell’art. 8 ex 

Corte costituzionale 4 ottobre del 2012, n. 221.   

 

 

L’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, solleva una serie di dubbi di 

legittimità costituzionale in dottrina.  

La giurisprudenza costituzionale intervenuta sulla norma con sentenza 4 ottobre 2012, n. 

221,  risponde solo ad alcune di queste criticità352.  

Per una maggiore chiarezza espositiva, si sottolinea che verranno qui indicati i dubbi di 

legittimità costituzionale riferiti alla struttura generale della norma, rinviando al capitolo 

dedicato alle materie per i problemi di costituzionalità riferiti all’art. 8, comma 2. 

Anzitutto, il più discusso parametro di riferimento è l’art. 39 Cost.  

Autorevole dottrina paventa una violazione della libertà sindacale di cui all’art. 39, comma 

1, Cost., nella misura in cui un atto eteronomo interviene a conformare la struttura della 

contrattazione collettiva353.  

Essa nota inoltre una potenziale lesione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 

in quanto la possibilità di deroga è rimessa dalla legge alla sola contrattazione aziendale o 

territoriale e non anche al livello nazionale354.  

Tale obiezione è superabile solo sulla base del criterio di ragionevolezza, ove si ritenga che 

le specifiche esigenze del contesto produttivo che giustificano la contrattazione di 

prossimità possono essere soddisfatte solo al livello di contrattazione decentrata355.  

                                                           
352 Cfr. Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, cit.  

353 Così G. SANTORO- PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1245;  F. CARINCI, Al capezzale…, cit.,  

p. 63 ss. 

354 Si veda G. SANTORO- PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1245. 

355 In tal senso, G. SANTORO- PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1245; MAGNANI, in 

Contrattazione in deroga…, cit., p. 308.  
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Rispetto al rilievo dell’art. 39, commi 2-4, Cost, ovvero dell’indicazione costituzionale delle 

modalità attraverso cui la contrattazione persegue efficacia obbligatoria per tutti gli 

appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce, è risalente l’auspicio di 

autorevole dottrina di un intervento legislativo che stabilisca almeno le regole sulla 

rappresentanza sindacale in azienda e l’efficacia generale del contratto aziendale 

<<secondo lo spirito, se non la lettera, dell’art. 39 co. 4 Cost.>>356.  

Si segnala anche che la sussumibilità dei livelli aziendale e territoriale di contrattazione 

sotto l’art. 39, commi 2-4, Cost., che letteralmente fa riferimento alla sola contrattazione di 

categoria, non è pacifica in dottrina357. 

Proseguendo, la suddetta attuazione dell’art. 39, commi 2-4, Cost. per equivalenti, è 

possibile solo rispettandone il “nucleo duro”, ovvero il principio proporzionalistico  -che 

consente l’espressione tendenziale delle volontà dei lavoratori- e il criterio maggioritario, 

dirimente eventuali dissensi tra le parti sociali358.  

                                                           
356 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale…, cit., p. 433. L’auspicio della dottrina risale al 

lontano 1989, con saggio attualmente raccolto in Realtà e forma nel diritto del lavoro. Scritti giuridici 1972-2006, 

2006, vol. 1, Torino, p. 47 ss.  

357 MARESCA, Prime interpretazioni…, cit., esclude la sussumibilità del contratto di prossimità sotto l’art. 39, 

commi 2-4, Cost, in quanto la norma si riferisce alla sola contrattazione di categoria. La dottrina in merito 

non è pacifica. Quanti dissentono definiscono in genere tale argomentazione formale. Così F. CARINCI, Al 

capezzale…, cit., p. 42. 

358 Sulla teoria dell’attuazione dell’art. 39, commi 2-4, Cost., per equivalenti si veda D’ANTONA, Il quarto 

comma…, cit., p. 688 ss, richiamato da LECCESE, Il diritto sindacale…,  cit.,  p. 81. Affinchè il contratto 

territoriale in deroga soddisfi il principio proporzionalistico di cui all’art. 39 Cost., l’autore ne ritiene  

imprescindibile la sottoscrizione ad opera di almeno due organizzazioni sindacali extra-aziendali 

comparativamente più rappresentative. Ciò in quanto anche la titolarità da parte di una sola  organizzazione 

sindacale della maggioranza delle deleghe  non sarebbe sufficiente a superare il deficit di democrazia nei 

confronti dei non iscritti, dovuto alla mancata partecipazione al soggetto stipulante. DI STASI, Le 

rappresentanze dei lavoratori in azienda, in Trattato di diritto…, cit., Organizzazione sindacale…, cit., p. 283, 

sottolinea la necessità che le rappresentanze funzionino secondo criteri di democraticità anche dopo il 

momento elettivo. 
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Pertanto, è dubbia la legittimità di una norma che si riferisce genericamente al principio 

maggioritario, senza specificarne i contenuti, in quanto le parti sociali potrebbero optare 

per una sua applicazione in senso non proporzionale359.  

Si ribadiscono i dubbi legati alle diverse modalità di perseguimento dell’efficacia generale 

di cui all’art. 8, commi 1 e 3360. 

Sulla legittimità del perseguimento dell’efficacia generale del contratto di prossimità non è 

dirimente la giurisprudenza costituzionale del 4 ottobre 2012, n. 221.  

Essa, pur dichiarando letteralmente l’infondatezza della questione relativa all’art. 39, 

comma 4, Cost., risolve l’obiezione senza entrare nel merito, consequenzialmente alla 

riconosciuta compatibilità dell’art. 8 con l’art 117 Cost.361.   

Dall’altro lato, la giurisprudenza di merito tenta una lettura costituzionalmente orientata 

del perseguimento dell’efficacia generale dei contratti di prossimità. Essa ritiene ciò 

possibile solo nell’operatività dei criteri di funzionamento del contratto aziendale di cui 

all’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011362.  
                                                                                                                                                                                                 
  

359 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale..., cit., p. 1245, paventa la possibilità che le parti 

sociali applichino il principio maggioritario di cui all’art. 8 in modo non proporzionale, discostandosi 

dall’art. 39 Cost. MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1887, sottolinea la genericità dell’indicazione del 

criterio maggioritario di cui all’art. 8. 

360 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1246. La dottrina  evidenzia che l’art. 8, 

comma 3, definisce modalità di perseguimento dell’efficacia generale dei contratti approvati e sottoscritti 

prima dell’A.I. del 2011 difformi da quelle genericamente previste dalla norma. Inoltre, per le specifiche 

intese di cui all’art. 8, comma 3, non si richiedono nemmeno gli altri limiti soggettivi, di scopo e materia 

posti alla contrattazione in deroga dall’art. 8, commi 1-2.  

361 Così nota MISCIONE, In difesa dei contratti di prossimità, di competenza esclusiva dello Stato, in LG, 2012, n. 

12, p. 1169. Ciò induce FERRARESI, L’art. 8…, cit., p. 172, a  ritenere forse più adeguata una declaratoria di 

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.  

362 Cfr. Trib. Larino 23 aprile 2012, n. 53, cit. Il giudice solleva dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 8, 

ma, attenendosi alla lezione della Corte costituzionale, si impegna a effettuare una lettura costituzionalmente 

orientata della norma. Pertanto rileva che  l’efficacia generale delle specifiche intese è qualifica che gli è stata 
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Autorevole dottrina solleva alcune preoccupazioni circa gli effetti del perseguimento 

dell’efficacia generale del contratto di prossimità.  

Anzitutto, si potrebbe mettere  in discussione l’uso del contratto collettivo nazionale ai fini 

del ricorso per Cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., con conseguente lesione del diritto alla 

difesa di cui all’art. 24 Cost.363. 

Inoltre, nessuno degli indicati parametri di implementazione per equivalenti dell’art. 39, 

commi 2-4, Cost., pare efficace a superare le obiezioni circa l’efficacia dei contratti collettivi 

di prossimità  nei confronti dei soggetti non rappresentati. Essi sono i lavoratori autonomi, 

nello specifico <<le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA>> 

di cui all’art. 8, comma 2, lettera e364.  

Peraltro, la stessa autorevole dottrina sottolinea che l’equiparazione tra le situazioni 

eterogenee dei lavoratori subordinati e autonomi può apparire irragionevole, quindi 

contraria al combinato disposto degli artt. 3 e 35 Cost.365.   

Del resto la stessa giurisprudenza costituzionale, già negli anni ’50, afferma l’illegittimità 

di una legge che equipari situazioni obiettivamente diverse366. 

                                                                                                                                                                                                 
attribuita in sede di conversione del d.l. 13 settembre 2011, n. 138, in l. 14 settembre 2011, n. 148, peraltro 

congiuntamente all’inserimento del riferimento all’A.I. del 2011. Ciò è indice della perseguibilità 

dell’efficacia generale solo entro i parametri della disciplina pattizia, ovvero secondo la relativa articolazione 

del criterio maggioritario e nella prevista sussistenza di due livelli contrattuali, il nazionale e il decentrato, 

non potendo il secondo sostituire in toto il primo.  

363 In questi termini, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit.,p. 1246. 

364 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…,cit., p. 1246. 

365 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1246. In Crisi economica globale…, cit., p. 

432, la dottrina sottolinea che <<l’art. 35 Cost. non può essere trattato alla stregua di una semplice 

dichiarazione programmatica, ma ha un suo valore normativo intrinseco che certo non preconizza 

un’acritica equivalenza e parità di trattamento normativo tra i diversi tipi contrattuali>>, come accade 

nell’equiparazione tra lavoro subordinato e autonomo compiuto dall’art. 8.   

366 Cfr. Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 3; Corte cost. 22 gennaio 1957, n. 28 e Corte cost. 14 luglio 1958, n. 53, in 

www.giurcost.org. 

http://www.giurcost.org/
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Le potenziali lesioni del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. prospettate dalla 

dottrina sono ancora ulteriori.  

In particolare, essa sostiene che la genericità dei fini di cui all’art. 8, comma 1, è tale da 

consentire alla contrattazione di prossimità di introdurre trattamenti diversi tra i 

lavoratori pur in assenza di dati oggettivi a sostegno della ragionevolezza 

dell’intervento367.  

Tale dubbio può essere superato valutando positivamente l’operatività dei vincoli di scopo 

di cui all’art. 8, comma 1, congiuntamente al carattere tassativo delle materie di cui all’art. 

8, comma 2, e configurando la possibilità di un controllo giudiziale quantomeno di 

congruità tra mezzi-scopo368. 

Attenta dottrina configura l’impossibilità di interpretazioni analogico-estensive dell’art. 8, 

comma 2, già nei primi commenti successivi l’entrata in vigore della norma369.   

La correttezza di tali letture è stata confermata dalla giurisprudenza costituzionale del 4 

ottobre 2012, n. 221. 

Secondo la Consulta <<Le “specifiche intese” previste dal comma 1 non hanno un ambito 

illimitato, ma possono riguardare soltanto “la regolazione delle materie inerenti 

l’organizzazione del lavoro e della produzione”, con riferimento alle materie richiamate 

dal co. 2 e non ad altre, e trattandosi di una norma avente carattere chiaramente 

eccezionale, essa non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni 

sulla legge in generale)>>370.  

                                                           
367 Così PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 192. La dottrina esemplifica che il fine 

<<maggiore occupazione>> può essere raggiunto in un’azienda mantenendo l’art. 18 St. lav. e derogando alla 

conversione dei contratti a termine; in un’altra con la dequalificazione senza intervenire sul regime giuridico 

dei contratti flessibili. 

368 Si veda  MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 44. 

369 Così autori quali G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1243;  DEL PUNTA, 

Cronache da…, cit., p. 48; SANDULLI, Il nuovo sistema delle fonti nel diritto del lavoro, in MGL, 2012, n. 3, p. 153. 

370 Cfr. Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, cit. La Consulta argomenta la tassatività dell’elenco di cui all’art. 8, 

comma 2, sostenendo che <<il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall’espressione 
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Pertanto, la Consulta afferma la legittimità costituzionale dell’art. 8 rispetto agli artt. 117, 

comma 3, e 118 Cost. 

Ciò in quanto <<Le materie sulle quali possono vertere le “specifiche intese” riguardano 

aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili 

interamente alla materia dell’ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa 

esclusiva dello Stato>>, ovvero all’art. 117, comma 2, lettera l, Cost.371.   

Secondo taluni commenti della sentenza, essa fornirebbe importanti indicazioni anche 

rispetto alla conformità dell’art. 8 al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.372. 

Dall’altro lato, attenta dottrina paventa che la pronuncia della Corte sia tale da avallare 

letture poco rigorose dei vincoli di scopo di cui all’art. 8, comma 1. Essa infatti 

                                                                                                                                                                                                 
utilizzata dal legislatore (“con riferimento” alle specifiche materie indicate), sia-ed ancor più chiaramente- 

dal dettato dell’art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale “le specifiche intese di cui al comma 1 operano 

anche in deroga alle diposizioni di legge che disciplinano che le materie richiamate dal comma 2 ed alle 

relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ciò significa che l’effetto 

derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad 

altre. Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i 

tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)>>.    

371 Cfr. Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, cit. La Regione Toscana solleva conflitto di competenza rispetto agli 

artt. 39, 118 e 117, comma 3, Cost. Quest’ultimo attribuisce alle Regioni il tema della tutela e sicurezza del 

lavoro, ovvero, secondo l’articolazione giurisprudenziale, il diritto del mercato del lavoro. In particolare, la 

ricorrente lamenta violazione della potestà concorrente regionale avuto riguardo alle finalità perseguite 

dall’art. 8, nonché considerato che la Regione è già intervenuta in materia di tutela del lavoro con la legge 

regionale 26 luglio 2002, n. 32. 

372 FERRARESI, L’art. 8…, cit., p. 171, scrive che <<Pur non essendo stato invocato dal ricorrente il canone 

della ragionevolezza in relazione al principio di uguaglianza, nel momento in cui la Corte riconduce 

all'ordinamento civile le materie elencate nell'articolo essa considera implicitamente salvaguardata la ratio 

sottostante al limite del diritto privato, ovvero la preservazione del principio di uguaglianza su base 

nazionale>>. Allo stesso modo,  PALLADINI, I contratti di prossimità resistono alle censure regionali di 

illegittimità costituzionale, in MGL, 2012, n. 12, pp. 918-919. 
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ambiguamente prevede che <<la disciplina normativa in esame deve essere considerata 

per ciò che essa dispone e non già in base alle finalità perseguite dal legislatore>>373. 

Infine, autorevole dottrina sottolinea che, diversamente da come talvolta affermato, la 

nostra Costituzione non impedisce deroghe alla disciplina legale giuslavoristica374.  

Tra l’altro, le obiezioni che affermano l’incostituzionalità delle specifiche intese 

modificative della disciplina legale  sono legate a una interpretazione delle deroghe quali 

necessariamente causa di peggioramento delle condizioni di lavoro375.  

Invece, come sottolineato da attenta dottrina, l’art. 8, per quanto introdotto in un momento 

storico di crisi e con l’innegabile intento di consentire la flessibilizzazione  in negativo 

delle tutele, non preclude affatto un uso migliorativo degli standard lavorativi rispetto alla 

rigidità della legge e la frequente genericità del contratto collettivo nazionale376.  

Si ricordano inoltre i già accennati dubbi di legittimità costituzionale della disposizione in 

relazione alla c.d. disponibilità del tipo legale, sentenziata dallo stesso Giudice delle 

leggi377.  
                                                           
373 L. FASSINA, Il rapporto tra l’art 8 della l. n. 148/2011 e le competenze regionali secondo la Corte Costituzionale, in 

www.coordinamentorsu.it, sottolinea come l’assenza di approfondimenti sul punto è tale da poter avallare le 

posizioni di chi sostiene l’inutilità della funzionalizzazione delle specifiche intese ai fini della derogabilità.  

374  G. SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale…, cit., pp. 432-433, sottolinea che nel nostro 

ordinamento <<all’inderogabilità delle norme non corrisponde un’indisponibilità assoluta, ma relativa dei 

diritti regolata dall’art. 2113 cod. civ. In altri termini, nel nostro ordinamento vale il principio 

dell’indisponibilità relativa e non assoluta dei diritti del lavoratore subordinato>>. R. DE LUCA TAMAJO, in 

Contrattazione in deroga…, cit., p. 294, afferma che l’inderogabilità della legge in ambito giuslavoristico è un 

tratto certo caratterizzante, ma non costituzionalizzato. Nello stesso senso GAROFALO, Per una teoria 

giuridica del contratto collettivo. Qualche osservazione di metodo, in GDLRI, 2011, n. 132, p. 528.  

375 Così MAZZOTTA,  in Contrattazione in deroga…, cit., p. 339.  

376 Secondo R. PESSI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 326, si potrebbe inoltre concentrare l’attenzione 

sull’evoluzione delle modalità di tutela, rivolte alla concretizzazione del diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost.   

377 Cfr. Corte cost. 29 marzo 1993, n. 121, cit. e Corte cost. 31 marzo 1994, n. 115, cit. La prima sentenza 

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge 23 giugno 1961, n. 520, art. 11, che non riconosce trattamenti 

di previdenza e quiescenza e l’indennità di licenziamento al personale a prestazione saltuaria estraneo 

http://www.coordinamentorsu.it/
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Come sottolineato da autorevole dottrina, l’art. 8 realizza una dissociazione tra la 

fattispecie del lavoro subordinato e le relative tutele, operazione vietata sia al legislatore 

che alle parti sociali378.  

Il discorso sui dubbi di legittimità costituzionale sollevati dall’art. 8 si conclude con un 

riferimento specifico ai problemi che la norma solleva in relazione al limite esterno delle 

<<normative comunitarie>>, di cui al comma 2-bis.  

In merito, attenta dottrina rinviene solo nel perseguimento dell’erga omnes la possibilità di 

operare in deroga alle disposizioni delle direttive.  

Quindi si chiede quali sono i modi, compatibili con le disposizioni comunitarie, per 

pervenire all’efficacia generale delle specifiche intese379.  

                                                                                                                                                                                                 
all’Amministrazione dello Stato per il servizio del turismo e dello spettacolo. Per la Corte la norma è 

illegittima ove risulti applicabile <<a incarichi destinati a dar luogo a rapporti che presentano i caratteri 

oggettivi propri del lavoro subordinato>>. La seconda sentenza dichiara inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 13, comma 2-3, l. 23 dicembre 1992, n. 498 come 

sostituito dall’art. 6-bis, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in l. 18 marzo 1993, n. 67. Ciò in quanto l’ente 

pubblico unità sanitaria locale non è tenuto all’adempimento degli obblighi previdenziali per i contratti 

d’opera o per prestazioni professionali. Tuttavia, la Consulta ugualmente afferma che le parti non possono 

<<escludere direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della 

disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di 

esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato>>.  

378 Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1245;  MAZZOTTA, in Contrattazione in 

deroga…, cit., p. 336. F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 68, sulle tutele al prestatore di lavoro afferma che 

<<non ne deriva certo che la legge non possa intervenire sia direttamente sia indirettamente, con un’apertura 

all’autonomia collettiva, per modificarla, ridimensionarla, flessibilizzarla; ma c’è una sorta di nocciolo duro 

che non può essere intaccato neppure dalla legge, perché se così fosse verrebbe meno la stessa tipicità del 

contratto/rapporto di lavoro>>.  

379 DELFINO, Contratti collettivi di prossimità e deroga alle normative europee, in Il contributo…, cit., pp. 258-259, 

analizza la ratio enunciata da Corte giust. UE 27 ottobre 2010, C-227/09, Accardo et al., in RIDL, 2011, n. 2, p. 

480 ss. La sentenza prevede che, quando le direttive lasciano agli Stati la facoltà di derogare a talune loro 

disposizioni, gli Stati devono attenersi ai principi dell’Unione europea tra cui  la certezza del diritto. Secondo 

la dottrina, tale requisito sarebbe concretato anche dall’efficacia generale dell’accordo, in quanto essa 
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7. Verso un nuovo rapporto tra le fonti del diritto del lavoro? Profilo teorico e pratico.  

 

 

L’art. 8 della legge 14 settembre del 2011, n. 148, è norma che apre alla possibilità di ri-

regolazione del diritto del lavoro380.  

Essa non introduce alcuna modifica diretta dell’attuale quadro legale; piuttosto, offre 

all’autonomia privata gli strumenti per intervenire, facoltativamente, in linea con lo 

strumento della derogabilità assistita delineato da Biagi. Correttamente quindi, non si 

dovrebbe parlare di articolo in de-regolazione, o, nello specifico, delegificazione381.  

La tecnica di flessibilizzazione usata sposta la regolazione dalle disposizioni legali rigide e 

generiche al maggior dinamismo della contrattazione collettiva, più vicina a esigenze 

specifiche, in parte similmente a sistemi stranieri di decentramento382. 

Ciò che risulta dall’applicazione dell’art. 8 è la trasformazione di norme imperative in 

semi-imperative, ovvero cogenti solo nei confronti dell’autonomia individuale383.  

Fin qui, i dati certi; l’ampiezza dell’intervento legislativo, che pure conferisce al contratto 

collettivo di prossimità efficacia generale, solleva però tra gli studiosi interrogativi circa 

                                                                                                                                                                                                 
<<assicura l’uniformità della deroga nel contesto di riferimento, anche in considerazione del fatto che 

impedisce la compresenza di più contratti collettivi>>. A tal fine, p. 264, ritiene soddisfatta la richiesta di 

democraticità sottostante l’assimilazione della fonte legale a quella contrattuale attraverso il ricorso allo 

strumento referendario. 

380 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1889, sottolinea che l’art. 8 rimette ai sindacati la facoltà di 

stipulare i contratti aziendali in deroga. Pertanto, non è detto che la disposizione comporti un’indiscriminata 

destrutturazione delle tutele inderogabili dei lavoratori, ove i sindacati facciano il loro dovere.  

381 Cfr. PISANI, Una ricetta…, cit., p. 70. 

382  FERRARO, Profili costituzionali…, cit., pp. 473-474, vede nelle analogie con il sistema veicolato dalle 

grandi multinazionali di matrice nordamericana l’avviamento verso la destrutturazione delle regole 

intersindacali.  

383 R. DE LUCA TAMAJO,  Crisi economica…, cit., p. 12.  
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l’impatto sul sistema delle fonti, ovvero sulla capacità dell’art. 8 di parificare le fonti legale 

e collettiva384.  

Le autorevoli dottrine che escludono la parificazione tra fonte legale e collettiva sono 

peraltro avvalorate dalla giurisprudenza di Cassazione per cui il contratto del pubblico 

impiego privatizzato, pur potendo derogare alle fonti primarie, è pur sempre atto di 

diritto comune385. 

Oltre, l’art. 8 induce la dottrina a letture di un nuovo ruolo del contratto collettivo di 

prossimità, e nel raffronto con  la specifica fonte legale regionale, e rispetto al ruolo del 

contratto collettivo nazionale386.   

Pure il rapporto tra la contrattazione e la Costituzione, in particolare con i principi c.d. 

programmatici, è oggetto di riflessioni in dottrina387.  

                                                           
384 SCARPELLI, Il rapporto…, cit., p. 494, sostiene che i limiti esterni di cui all’art. 8, comma 2-bis, ovvero 

Costituzione, normativa comunitaria e convenzioni internazionali sul lavoro, sono una conferma della 

pariordinazione del contratto collettivo alla legge. L. ZOPPOLI, Articolo 8.., cit., argomenta l’eccezionalità 

dell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, sulla base dell’alterazione tra l’ordine costituzionale delle fonti che 

deriva dalla derogabilità della legge ad opera dell’atto privato. Rigetta questo tipo di letture L. FASSINA,  

Costituzione e articolo 8 della legge n. 148/2011: il fascino <<indiscreto>> di una norma irragionevole, in RGLPS, 

2013, n. 3, p. 628, che sottolinea che, per parlare di pariordinazione delle fonti, il contratto collettivo di 

prossimità dovrebbe essere in grado di abrogare la disciplina di legge. Tale effetto è estraneo all’istituto della 

deroga, che prevede invece la riespansione della norma imperativa ove la specifica intesa cessi di produrre i 

propri effetti. Altrettanto BELLOMO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 285, sottolinea come la competenza 

derogatoria attribuita al contratto collettivo non è diretta e originaria, ma derivata e circoscritta dall’art. 8.  

385 Cfr. Cass. S. U. 8 luglio 2008, n. 18621, in GCM, 2008, n. 7, p. 1106 ss., richiamata da MAIO,  Struttura e 

articolazione…, cit., p. 527.  

386 Si veda SCARPELLI, Il rapporto…, cit., p. 499, per cui l’art. 8 conferisce alla fonte pattizia una libertà di 

movimento maggiore di quella propria della fonte regionale. SANLORENZO, Derogabilità del contratto…, cit., 

p. 534, scrive che la combinata previsione di efficacia generale e capacità derogatoria è tale da rendere il 

livello locale più vicino alla legge di quanto non sia già accaduto per il contratto collettivo nazionale. 

387 SCARPELLI, Il rapporto…, cit., p. 501, propende per il trasferimento del dovere di attuazione delle norme 

programmatiche dal legislatore alle parti sociali. 
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Passando al livello di applicazione pratica, qual è l’impatto “sul campo” dell’art. 8? 

Ovvero, esso ha realmente realizzato il decentramento regolativo che la norma auspica ai 

fini dello sviluppo? 

Anzitutto, attenta dottrina prefigura il ricorso a tale strumento particolarmente appetibile 

per le aziende nazionali in regime di monopolio o quasi monopolio che operano anche 

all’estero, in quanto potrebbero così organizzarsi su un modello di gruppo uniforme388.  

La valutazione dell’effettivo impiego dell’art. 8 è invece ostacolata da una diffusa reticenza 

delle parti sociali non solo a dare notizia esterna del ricorso alla disposizione, ma anche a 

esplicitare, nel contratto stesso, che esso è adottato sulla base di tale norma389.  

A livello giudiziale, il rilievo che si dà alla norma è variabile.  

Si rinvengono dubbie pronunce che richiamano la contrattazione di prossimità a 

prescindere dal riferimento delle parti sociali all’art. 8 (oltre che probabilmente 

prescindendo dal rispetto della stessa disposizione)390. 

Dall’altro lato una particolare pronuncia,  pur nel richiamo degli attori alla contrattazione 

collettiva di prossimità,  preferisce dirimere la controversia <<per ragioni che attengono 

                                                           
388 Lo immagina MAIO, Struttura e articolazione…, cit., p. 512.  

389 Si veda IMBERTI, A proposito dell’art. 8…, cit., p. 267, che compie una rassegna dello stato attuale della 

contrattazione collettiva di prossimità. La dottrina segnala che spesso il richiamo all’art. 8 è stato prima 

introdotto in sede di negoziazione e poi espunto in sede di stesura definitiva. La parte datoriale preferisce 

questa impostazione per timore di ricorsi giudiziari, dati i notevoli profili di incertezza sollevati dalla norma. 

L’accordo Einap del 24 settembre 2012 è un caso lampante di deroga per la quale le parti sociali, nello 

specifico la Cgil, assolutamente negano la riconducibilità all’art. 8.  

390 Cfr. Trib. Torino 23 gennaio 2012, cit. La nota di V. PAPA, Verso l’autarchia…, cit., p. 717 ss., evidenzia 

dubbi sulla stessa riconducibilità del caso all’art. 8, in particolare per l’annoverabilità del contratto specifico 

di primo livello al sistema di contrattazione di prossimità e per la svalutazione dei requisiti autorizzatori 

imposti dal legislatore, in particolare il vincolo di scopo di cui all’art. 8, comma 1.  
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anzitutto alla normativa generale in materia di contratti, il che esime dall’affrontare le 

successive questioni poste>> relativamente all’art. 8391. 

Quest’ultimo indirizzo, non arrivando ad indagare sulla riferibilità del caso all’art. 8,  dà il 

segno della percezione del contratto collettivo di prossimità come di uno strumento 

ulteriore rispetto al normale funzionamento delle relazioni industriali e dei suoi prodotti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
391 Cfr. Trib. Torino 5 giugno 2012, in www.dirittisocialitrentino.it. Il Tribunale si pronuncia sul ricorso ex art. 

28 St. lav. della Filt-Cgil provinciale di Torino e Fit-Cisl Piemonte avverso la società i-Fast, componente del 

gruppo Fiat. La situazione è analoga a quella trattata da Trib. Torino, 23 gennaio 2012, cit., in quanto 

riguardante la disdetta del contratto collettivo nazionale ad opera di i-Fast e la sua sostituzione con un 

contratto collettivo specifico di primo livello stipulato in assenza delle ricorrenti, integrando condotta 

antisindacale. Il giudice torinese, nella pronuncia del 5 giugno, ritiene di dover dirimere la questione in base 

alle norme di diritto comune, nello specifico sentenziando l’applicazione del contratto collettivo nazionale in 

quanto a tempo determinato e quindi non suscettibile di disdette unilaterali.  

http://www.dirittisocialitrentino.it/


130 
 

CAPITOLO 3: Gli ambiti di derogabilità assistita, tra oggetti esplicitati, impliciti e 

dubbi di sussumibilità.  

 

 

SOMMARIO: 1. L’oggetto: le materie ex art. 8, comma 2- 2. L’art. 8, comma 2, lettera a: impianti 

audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie- 3. L’art. 8, comma 2, lettera b: mansioni del 

lavoratore, inquadramento e classificazione del personale- 4. L’art. 8, comma 2, lettera c: taluni 

rapporti flessibili e speciali. - 5. L’art. 8, comma 2, lettera d: l’orario di lavoro- 6. L’art. 8, comma 2, 

lettera e: le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, <<compresa>> l’area 

estranea al lavoro subordinato -il lavoro a progetto- e alle tipologie contrattuali -le partite Iva- 6.1. 

L’art. 8, comma 2, lettera e: la trasformazione e conversione dei contratti- 6.2. L’art. 8, comma 2, 

lettera e: le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro e limiti esplicitati. La non unanime 

sussumibilità del recesso illegittimo- 7. L'oggetto inesplicitato: la retribuzione in deroga.   

 

 

 

1. L’oggetto: le materie ex art. 8, comma 2.  

 

 

L’art. 8, comma 2, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 

148 del 2011, indica le materie di possibile intervento del contratto collettivo di prossimità. 

Esso può essere stipulato indifferentemente in delega, cioè a integrazione della legge o del 

contratto collettivo nazionale,  o in deroga, cioè in sostituzione dei contenuti della legge o 

del contratto collettivo nazionale392. 
                                                           
392 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 d. l. 138/2011 conv. 

con modifiche l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in ADL, 2011, n. 6, p. 1227. La dottrina sottolinea 

la totale identificazione tra le materie che possono essere delegate e quelle che possono essere derogate. 

Sull’art. 8, comma 2, si vedano i contributi esemplificativi di LAMBERTUCCI, Modalità di assunzione e 

disciplina del rapporto di lavoro, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del 

D.L. n. 138/2011, (a cura di) F. CARINCI, 2012, Milano, p. 361 ss. Ibidem, PERULLI, SPEZIALE, p. 207 ss.; A. 

RUSSO, ibidem, p. 472 ss.;  BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, ibidem, 
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Si tratta di un elenco ampio, articolato su cinque lettere non omogenee tra loro.  

La disposizione, inoltre, effettua delega all’autonomia collettiva senza indicare 

nominativamente le discipline legislative interessate, ma secondo la tecnica della 

devoluzione per materie. Ciò solleva perplessità in dottrina393. 

La possibilità di incidere sulle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, significa possibilità di 

intervento sui punti di maggior rilievo dell’intera disciplina giuslavoristica394.  

L’art. 8, comma 2, prevede che <<Le specifiche intese di cui al comma 1 possono 

riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della 

produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove 

tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del 

personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al 

regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) 

alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto 

di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, 

alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal 

rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento 

della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice 

                                                                                                                                                                                                 
p. 371 ss.; MATTAROLLO, Disciplina dell’orario di lavoro, ibidem, p. 397 ss; CESTER, Trasformazione e 

conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, ibidem, p. 405 ss.; VOZA, 

Contratti a orario ridotto, modulato e flessibile, ibidem, p. 419 ss.; MENGHINI, Contratti a termine, ibidem, p. 433 

ss.; ZILIO GRANDI, Casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, ibidem, p. 449 ss. PRETEROTI, L’efficacia del 

contratto aziendale dopo l’art. 8 d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, in GI,  2012, n. 11, p. 2454 ss.; 

MARAZZA, La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina 

giuslavoristica, in DRI, 2012, n. 1, p. 51 ss. 

393 Nel commento all’art. 8 precedente la sua conversione in legge MARESCA, Prime interpretazioni del decreto, 

in www.ildiariodellavoro.it, sostiene che l’effettiva funzionalità della norma sarebbe nettamente agevolata 

dall’indicazione precisa delle norme di legge derogabili. 

394 F. CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in Contrattazione in 

deroga…, cit., p. 35, sostiene che l’elencazione copre circa il 50-60% della disciplina del rapporto di lavoro.  

http://www.ildiariodellavoro.it/
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dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, 

nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o 

dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della 

lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento>>. 

La giurisprudenza costituzionale intervenuta sull’art. 8 precisa la tassatività dell’elenco 

delle materie395.  

Inoltre, secondo autorevole dottrina, la previsione in apertura dell’art. 8, comma 2, per cui 

<<Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie 

inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione>>,  indica che i contratti collettivi 

di prossimità possono intervenire solo relativamente ai profili organizzativi e produttivi 

delle materie elencate396.  

Volendo effettuare una sommaria suddivisione degli istituti indicati dalla disposizione, si 

nota che essi riguardano la mobilità interna del rapporto di lavoro e la contrattualistica, 

ovvero il mercato del lavoro.  

                                                           
395 Cfr. Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, con nota di FERRARESI, L’art 8, decreto legge n. 138/2011, supera il 

vaglio di costituzionalità ex art 117 della Costituzione in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni, in DRI, 

2013, n. 1, p. 164 ss., e con nota di COVI, La prima pronuncia della Corte Costituzionale sull’art 8 l. n. 148/2011: la 

norma non invade la competenza regionale ma le <<specifiche intese>> non hanno un ambito illimitato, in RIDL, 2012, 

n. 4, p. 906 ss. La Consulta argomenta la tassatività dell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, sostenendo che ciò 

<<si desume sia dall’espressione utilizzata dal legislatore (“con riferimento” alle specifiche materie indicate), 

sia-ed ancor più chiaramente- dal dettato dell’art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale “le specifiche intese 

di cui al comma 1 operano anche in deroga alle diposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate 

dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ciò 

significa che l’effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate 

dal comma 2 e non ad altre. Inoltre, trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si 

applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)>>.    

396 Così LASSANDARI, Il limite del <<rispetto della Costituzione>>, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 504.  
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Come sottolineato in dottrina, sono assenti invece le materie della salute e della sicurezza e 

lo sciopero, che rimarrebbero così gli unici pilastri del diritto del lavoro universale397.  

Gli autori discutono in merito alla sussumibilità nell’elenco di alcuni oggetti, quali le 

conseguenze del recesso illegittimo398.  

Segue una disamina delle maggiori questioni sollevate in dottrina dall’art 8, comma 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
397 Così ALES, Dal “caso FIAT”  al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti 

costituzionali, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” IT-134/2011, p. 21; PERULI, SPEZIALE, in Contrattazione 

in deroga…, cit., p. 207. 

398 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1243; GALANTINO, in Contrattazione in 

deroga…, cit., p. 246; PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 209, propendono per la 

derogabilità della disciplina delle conseguenze del recesso illegittimo. Preferiscono attenersi al dato letterale 

ROMEI, Qualche spunto di riflessione sull’art.. 8 della manovra di ferragosto, in www.nelmerito.com; MARESCA, La 

contrattazione collettiva aziendale dopo l’art 8, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, in www.cuorecritica.it e in DRI, 2012, n. 1, 

p.  16 ss. 

 

http://www.nelmerito.com/
http://www.cuorecritica.it/
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2. L’art. 8, comma 2, lettera a: impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie.  

 

 

L’art. 8, comma 2, lettera a, indica come materia derogabile la disciplina relativa agli 

impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie.  

La fonte di regolamentazione di tale materia è l’art. 4, commi 1-2, l. n. 300/1970, meglio 

nota come Statuto dei lavoratori. Esso vieta l’uso di impianti audiovisivi e altre 

apparecchiature ai fini del controllo a distanza dell’attività dei prestatori di lavoro399.  

Si segnala che la sua disciplina è attualmente all’attenzione del Governo per l’emanazione 

dei decreti delegati in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183. In particolare 

l’art. 1, comma 7, lettera f, l. n. 183/2014 prevede la <<revisione della disciplina dei 

controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto 

dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative 

dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore>>400.  

                                                           
399 Si veda in merito G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di lavoro, 2013, 

Torino, p. 259 ss. 

400 In merito, SANTONI, La revisione della disciplina dei rapporti di lavoro, in La politica del lavoro del Governo 

Renzi, Atto 2, (a cura di) F. CARINCI, in ADAPT Labour Studies, e-Book series, n. 32, in www.adapt.it, p. 141 ss.; 

SPEZIALE, Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei contratti e di altre discipline del 

rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-233/2014, in www.csdle.lex.unict.it, p. 37 ss.; 

TROJSI, Il comma 7, lettera f), della legge delega n. 183/2014: tra costruzione del Diritto del lavoro dell’era tecnologica 

e liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori, in Jobs Act e contratti di lavoro dopo la  legge delega 10 

dicembre 2014 n. 183, (a cura di) RUSCIANO, L. ZOPPOLI, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” - Collective 

Volumes - 3/2014 , in  www.csdle.lex.unict.it., p. 117 ss. Sulla legge n. 183/2014, si vedano i contributi 

introduttivi di RUSCIANO, Una riforma con molta politica e poca tecnica, ibidem, p. 4 ss.; ROMAGNOLI, Tra 

sperimentazione e rottamazione, ibidem, p. 8 ss.  

 

 

 

http://www.csdle.lex.unict.it/
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Come sottolineato da attenta dottrina, l’intenzione del legislatore delegante sembra quella 

di liberalizzare il controllo a distanza dei lavoratori di cui all’art. 4 St. lav., in quanto i 

limiti previsti dall’attuale disciplina sono considerati superati dall’evoluzione tecnologica 

nonchè troppo rigidi per il datore di lavoro401.  

Tale intenzione del legislatore si desume dai fini specificamente riferiti alla disciplina del 

controllo a distanza indicati dall’art. 1, comma 7, lettera f -ovvero la soddisfazione delle 

esigenze produttive e organizzative dell’impresa-,  nonchè dal fine generico della 

revisione legislativa di cui all’art. 1, comma 7, costituito dal <<rafforzare le opportunità di 

ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché 

di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali 

esigenze del contesto occupazionale e produttivo>>402.  

Pertanto, la dottrina rileva un’importante continuità tra la ratio liberalizzatrice della legge 

n. 183/2014 e l’art. 8. Le due disposizioni, invece, si differenziano in quanto la l. n. 183/2014 

opera il superamento per via legislativa della disciplina dell’art. 4 St. lav., senza prevedere 

alcuna mediazione sindacale403.  

L’art. 1, comma 7, lettera f, è comunque piuttosto generico: pertanto, bisognerà attendere 

l’adozione dei decreti delegati ad opera del Governo per comprendere l’effettiva portata 

della nuova disciplina sul controllo a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.  

                                                           
401 Così TROJSI, Il comma 7…, cit., p. 118 ss. La dottrina evidenzia che la limitazione della delega di cui alla l. 

n. 183/2014 al solo controllo a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro risulta comunque 

insufficiente a riscattare il nostro diritto del lavoro dall’arretratezza in ambito tecnologico che lo caratterizza. 

Nello stesso senso, SPEZIALE, Le politiche…, cit., p. 38.  

402 Il dato è evidenziato da TROJSI, Il comma 7…, cit., p. 120 ss.  

403 Sul punto, TROJSI, Il comma 7…, cit., p. 121 ss. La dottrina evidenzia che l’assonanza tra art. 8 e l. n. 

183/2014  è anche nei fini cui l’intervento della contrattazione di prossimità e la delega del legislatore sono 

subordinati (si pensi all’occupazione). SANTONI, La revisione…, cit.,  p. 143, sottolinea che lo strumento 

negoziale è ritenuto il più idoneo al contemperamento tra l’organizzazione aziendale e la tutela della dignità 

e riservatezza dei lavoratori, fin dall’emanazione dell’art. 4, St. lav. Ciò anche sulla base della maggiore 

contiguità delle rappresentanze dei lavoratori agli interessi dei medesimi.  
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Attualmente, la dottrina ritiene possibili due interpretazioni dell’art. 1, comma 7, lettera f, 

rispettivamente nel senso della liberalizzazione dell’installazione degli strumenti 

tecnologici o anche nel senso della liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori. 

In tale ultimo caso, comunque, bisogna rammentare l’esistenza di limiti costituzionali al 

controllo sul prestatore di lavoro: si pensi all’art. 41, commi 1 e 2, Cost., che limita 

l’iniziativa economica privata al rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana. Tale 

ultimo valore è peraltro richiamato dallo stesso art. 1, comma 7, lettera f404.  

Come sottolineato da attento autore, l’aggiunta della precisazione,  in sede di 

emendamento del d.d.l. alla Camera, secondo cui i controlli a distanza sono <<sugli 

impianti e sugli strumenti di lavoro>>, potrebbe essere dirimente per la delimitazione delle 

possibilità di intervento dei decreti delegati. Letteralmente, infatti, tali impianti passano 

dall’essere strumento del controllo a oggetto del controllo405.  

Passando all’attuale art. 4 St. lav., bisogna sottolineare un dato importante ai fini della 

ricostruzione delle possibilità rimesse all’autonomia collettiva, ovvero che l’art. 4, comma 

2, St. lav., già consente deroghe al divieto di controllo a distanza di cui al comma 1. Ciò è 

                                                           
404 La ricostruzione è di TROJSI, Il comma 7…, cit., p. 122 ss. La dottrina immagina modifiche legislative tali 

da eliminare la necessità di autorizzazione sindacale ai fini dell’installazione di impianti audiovisivi o, in 

maniera più incisiva, tali da abilitare il datore di lavoro a operare controlli sull’attività del prestatore di 

lavoro. 

405 In tal senso SPEZIALE, Le politiche…, cit., p. 38. Pertanto, sarebbe tuttora vietata l’installazione di 

apparecchiature che hanno il solo scopo di consentire la verifica a distanza della persona e della sua attività 

lavorativa: <<la riforma, pur potendo introdurre modifiche anche di rilievo, non potrà porre in discussione la 

illegittimità del controllo tecnologico che non sia motivato da esigenze organizzative, produttive o di 

sicurezza del lavoro>>. In merito, TROJSI, Il comma 7…, cit., p. 130, richiama la  relazione del Senatore Ichino 

alla Commissione 11a, Lavoro e Politiche sociali, del Senato sul disegno di legge AS n. 1428-B, del 26 

novembre 2014, 5, secondo cui l’aggiunta del riferimento agli impianti e strumenti di lavoro in sede di 

emendamento del d.d.l. alla Camera è volta a sottolineare la volontà di tutela dei prestatori di lavoro. La 

dottrina, tuttavia, ritiene tale precisazione illusoria, in quanto  gli attuali strumenti tecnologici, quali i 

computer, non consentono più di separare la funzione di strumento di lavoro dalla funzione di strumento di 

controllo. 
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possibile al ricorrere di esigenze organizzative, produttive o di sicurezza e previo accordo 

con le r.s.a. (o, in mancanza di r.s.a., secondo altri meccanismi)406. 

Si integra così il cd. controllo preterintenzionale, cioè il controllo del lavoratore non 

direttamente voluto, ma incidentalmente necessario per la soddisfazione di ulteriori 

esigenze. Come sottolineato in dottrina, la giurisprudenza fornisce indicazioni utili alla 

individuazione delle sue caratteristiche407.  

Inoltre, attento autore spiega che la giurisprudenza tende ad evitare un’applicazione 

troppo rigida dell’art. 4 St. lav., introducendo una particolare categoria di controllo, c.d. 

difensivo. Esso è diretto ad accertare i comportamenti illeciti del lavoratore in lesione del 

patrimonio aziendale latamente inteso, ovvero anche nel riferimento a beni immateriali 

quali l’immagine dell’impresa408.  

Nella ricostruzione della disciplina legale degli impianti audiovisivi e introduzione di 

nuove tecnologie, la dottrina sottolinea che l’art. 4  St. lav. è recepito e confermato dalla 

legge n. 196 del 2003, c.d. codice della privacy. In particolare, l’art. 114 cod. privacy, 

rubricato <<Divieto di controllo a distanza e telelavoro>>, prevede che l’art. 4 St. lav. 

<<resta fermo>>409.  

                                                           
406 La spiegazione è da G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 259 ss. 

407 AIMO, Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali dei lavoratori, in Trattato di diritto del lavoro (a 

cura di) PERSIANI, F. CARINCI,  Contratto di lavoro e organizzazione, (a cura di) MARAZZA, 2011, vol. 4, 

tomo 2, Milano, p. 1808, spiega che le telecamere a circuito chiuso sono uno strumento attraverso cui può 

integrarsi il controllo preterintenzionale. In giurisprudenza, richiama Cass. 18 febbraio 1983 n. 1236, in MGL, 

1983, p. 143;  Cass. 3 maggio 1997, n. 3837, con nota di BELLAVISTA, Registrazione delle conversazioni dei 

colleghi e licenziamento ingiustificato, in RIDL, 1998, n. 2, p. 87 ss. 

408 Sul punto, A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 478. In giurisprudenza, cfr. Cass. 3 aprile 2002, 

n. 4746, in MGL, 2002, n. 10, p. 644 ss., per cui il divieto di controllo a distanza di cui all’art. 4 St. lav. non 

riguarda <<i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd controlli difensivi)>>.  

409 Così GALANTINO, in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 241. 
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Inoltre, l’art. 171 cod. privacy assiste indirettamente l’art. 4 St. lav. sotto il profilo penale, 

disponendo che la violazione dell’art. 114 cod. privacy è punita con le sanzioni di cui 

all’art. 38 St. lav., ovvero con ammenda e/o arresto410.  

La dottrina, pertanto, circoscrive le possibilità di intervento della contrattazione di 

prossimità in merito a tali profili sanzionatori411.  

Le ricostruzioni più attente sottolineano inoltre che il codice della privacy è derogabile 

dalla contrattazione di prossimità solo nella parte in cui richiama l’art. 4 St. lav. e non nelle 

disposizioni che riguardano indirettamente gli impianti audiovisivi e l’introduzione di 

nuove tecnologie, come accade per le norme poste a tutela di interessi dei lavoratori 

violabili anche attraverso il ricorso alle suddette apparecchiature412.  

La necessità di un’interpretazione restrittiva delle materie di cui all’art. 8, comma 2, è del 

resto enunciata dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta in merito413.  

Una volta ricostruita la disciplina di riferimento, si può più agevolmente comprendere 

quanto evidenziato dagli autori, ovvero che la derogabilità originaria dell’art. 4 St. lav. è 

consentita al ricorrere di esigenze analoghe ai fini di cui all’art. 8: si pensi alle esigenze 

produttive. La sovrapponibilità di contenuti tra le due norme viene meno sotto il profilo 

                                                           
410 Sul punto, GALANTINO, in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 242.  

411 GALANTINO, in Contrattazione in deroga…,  cit., p. 241, sottolinea che la sanzione penale è estranea da 

qualsiasi possibilità di intervento delle parti sociali in deroga. PRETEROTI, L’efficacia del contratto…,cit., p. 

2455, sostiene che il rinvio che il codice della privacy fa alla norma penale è quoad poenam e non quoad 

delictum; pertanto, il contratto di prossimità potrebbe tipizzare la condotta del datore di lavoro che integra il 

reato. 

412 Così MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 51. Esemplificando, la dottrina afferma che altrimenti <<anche 

l’intera disciplina delle procedure di mobilità potrebbe essere derogata ove l’esubero di personale fosse 

riconducibile ad un’innovazione tecnologica>>. Anche A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 477, 

propende per la lettura restrittiva dell’art. 8, comma 2.  

413 Sull’interpretazione restrittiva dell’art. 8, comma 2, cfr. Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, cit. 
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procedurale, ove la disposizione statutaria non specifica come si debba pervenire 

all’accordo con le rappresentanze e abilita solo soggetti sindacali operanti in azienda414.  

Allo stesso modo, la dottrina sostiene che l’espressione <<introduzione di nuove 

tecnologie>> di cui all’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, è facilmente 

riferibile alle <<altre apparecchiature>> di cui all’art. 4, comma 1, St. lav.415.   

Nelle loro analisi, gli autori sottolineano che l’impatto maggiore sulla disciplina degli 

impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie deriverebbe dalla derogabilità 

della disciplina di cui all’art. 4, comma 1, St. lav., che vieta l’uso degli impianti per il 

controllo a distanza diretto, ovvero sull’adempimento della prestazione lavorativa. Tale 

lettura, tuttavia, non è pacifica416.  

Ad ogni modo le parti sociali, per poter concludere specifiche intese, devono rispettare i 

limiti esterni di cui all’art. 8, comma 2-bis, ovvero i vincoli comunitari, costituzionali e 

internazionali sottesi alla disciplina legale.  

                                                           
414 In tal senso, MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 51. 

415 Nello specifico A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 476, legge nell’espressione <<introduzione 

di nuove tecnologie>>  un probabile riferimento all’information technology, l’insieme dei metodi e tecnologie 

di trasmissione e elaborazione dati sempre più spesso utilizzati nell’organizzazione dell’attività lavorativa. 

416 MARAZZA, Introduzione, in Trattato di diritto…, cit., in Contratto di lavoro…, cit., vol. 4, tomo 2, p. 31, 

sostiene che i contratti di prossimità potrebbero derogare alla richiesta di preterintenzionalità del controllo a 

distanza sulla prestazione lavorativa di cui all’art. 4 St. lav. A tal fine, la specifica intesa potrebbe collegare il  

controllo diretto all’obiettivo dell’incremento della produttività e del salario di cui all’art. 8, comma 1, del 

d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011. Idem, La contrattazione…, cit., p. 51. A. RUSSO, in Contrattazione in 

deroga…, cit., p. 478, ritiene possibile l’introduzione del controllo  diretto quale evoluzione della nozione di 

controllo difensivo. Le specifiche intese potrebbero pertanto consentire controlli volti non solo ad impedire 

l’uso di strumenti vietati (ad es. telefonate non consentite al prestatore di lavoro), ma anche l’abuso di 

strumenti consentiti (ad es. l’eccessiva durata delle telefonate consentite al prestatore di lavoro). La sua 

lettura è ispirata dalla giurisprudenza dei Trib. Torino 9 gennaio 2004, in GPiem. 2004, n. 1, p. 131 ss., e Trib. 

Milano 31 marzo 2004, in OGL, 2004. Dall’altro lato, GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 242, 

esclude che le parti sociali possano stipulare specifiche intese abilitanti il datore di lavoro a operare controlli 

diretti sulla prestazione del lavoratore. 
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In particolare, la dottrina sottolinea che l’art. 4 St. lav. è da considerarsi inderogabile nella 

misura in cui tutela la dignità e libertà personale del lavoratore, di cui agli artt. 2 e 13 Cost.  

Tali principi sono sovraordinati alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., 

quindi operano in limitazione delle prerogative di controllo e vigilanza del datore di 

lavoro nell’organizzazione dell’attività produttiva. La dottrina evidenzia il rilievo di tali 

vincoli esterni nel rapporto con il controllo di tipo occulto, effettuato 

nell’inconsapevolezza del lavoratore417. 

Per quanto riguarda i limiti derivanti da fonti sovra-nazionali cui la contrattazione di 

prossimità deve attenersi, la dottrina evidenzia che il codice della privacy, il quale all’art. 

114 recepisce l’art. 4 St. lav.,  è in attuazione delle direttive europee 95/46/CE del 1995 e 

2002/58/CE. Anche esse sono di rilievo ai fini del divieto del controllo occulto sul 

prestatore di lavoro418.  

Come ricostruito dalla giurisprudenza, conseguenza della violazione del codice della 

privacy è l’illegittimità del trattamento dei dati, quindi inutilizzabili419. 

Inoltre, in materia di riservatezza rileva la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, meglio nota come Carta di Nizza. In particolare, l’art. 8,  comma 1, della Carta 

sancisce il diritto dell’individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo 

riguardano e, al comma 2, chiarisce che essi devono essere trattati secondo il principio di 

                                                           
417 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 477, esclude la possibilità di controlli occulti sulla  

prestazione lavorativa effettuati attraverso ausili tecnici, quali gli strumenti per le intercettazioni ambientali, 

telefoniche o telematiche. Esclude inoltre la possibilità di un monitoraggio continuativo e ininterrotto della 

prestazione, in quanto lesivo della dignità umana.  

418 Sul punto, AIMO, Tutela della riservatezza…, cit., p. 1771 ss. Si vedano anche PERULLI, SPEZIALE, in 

Contrattazione in deroga…, cit., p. 212, che evidenziano il potenziale contrasto tra il controllo occulto 

sull’attività del prestatore di lavoro e la tutela della privacy di matrice sovranazionale.  

419 Cfr. Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375, in LG, 2010, n. 8, p. 805 ss.; Cass. 17 luglio 2007, n. 15892, con nota di 

BELLAVISTA, Controlli a distanza e necessità del rispetto della procedura di cui al 20 comma dell’art. 4 st. lav. Per un 

quadro, in RGLPS, 2008, n. 2, p. 358 ss. 
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lealtà, ovvero per fini determinati e in base al consenso dell’interessato o ad altro 

fondamento previsto dalla legge420.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
420 Il rilievo è da MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 51 ss. In merito, la dottrina sottolinea l’obbligo di 

circoscrivere il controllo del prestatore di lavoro solo agli aspetti strettamente collegati all’esecuzione della 

prestazione lavorativa.   
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3.  L’art. 8, comma 2, lettera b:  mansioni del lavoratore, inquadramento e classificazione 

del personale.  

 

 

L’art. 8, comma 2, lettera b, prevede la derogabilità della disciplina relativa alle mansioni 

del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale.  

Come sottolineato da attenta dottrina, tali elementi sono inscindibilmente collegati tra 

loro. Il lavoratore, infatti, è inquadrato o classificato nelle categorie legali o contrattuali 

attraverso l’assegnazione delle mansioni421.  

Nello specifico, la disciplina codicistica, art. 2095 c.c., individua quattro categorie di 

lavoratori: dirigenti, quadri, impiegati e operai. La loro caratterizzazione è di fatto rimessa 

alla contrattazione collettiva, che organizza le categorie secondo parametri omogenei422.  

Per quanto riguarda le mansioni, la relativa disciplina legale è agli artt. 2103 c.c. e 96 disp. 

att. c.c. Autorevole dottrina definisce le mansioni il <<complesso di compiti concretamente 

attribuiti al prestatore di lavoro. I compiti non sono altro che i singoli segmenti di attività 

nei quali si può scomporre e parcellizzare ogni mansione>>423.  

Si segnala che la materia è attualmente all’attenzione del Governo per l’emanazione dei 

decreti delegati in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183. In particolare 

l’art. 1, comma 7, lettera e, prevede la <<revisione della disciplina delle mansioni, in caso 

di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla 

base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del 

personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità 

e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica 

dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di 

                                                           
421 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 267. 

422 La spiegazione è da G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori …, cit., p. 267. 

423 In questi termini, CIUCCIOVINO, Mansioni, qualifiche e ius variandi, in Diritto e processo del lavoro e della 

previdenza sociale, (a cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, 2014, Milano, p. 752.  
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secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa 

individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera>>424.  

La dottrina si interroga sul significato della disposizione, data la sua genericità. Il 

riferimento potrebbe essere  al demansionamento per processi di riorganizzazione, 

ristrutturazione o conversione aziendale, tali da imporre altrimenti  il licenziamento del 

prestatore di lavoro, o al demansionamento anche in caso di processi organizzativi che 

non necessariamente determinano l’eccedenza del personale425.  

Inoltre attento autore si interroga sulla possibilità che attraverso la revisione legislativa il 

Governo intervenga anche sulla nozione di equivalenza tra le mansioni426.  

                                                           
424 In merito, SANTONI, La revisione…, cit., p.139 ss.; GARGIULO, La revisione della disciplina delle mansioni nel 

Jobs Act, in Jobs Act e contratti di lavoro.., cit., (a cura di) RUSCIANO, L. ZOPPOLI, p. 100 ss.; SPEZIALE, Le 

politiche…, cit., p. 35 ss.  

425 Così SPEZIALE, Le politiche…, cit., p. 36. La dottrina sottolinea che lo jus variandi peggiorativo anche in 

caso di riorganizzazione dell’attività tale da non determinare l’eccedenza del personale  è <<un ampliamento 

delle prerogative manageriali a detrimento della tutela della professionalità>>. GARGIULO, La revisione…, 

cit., p. 100 ss., evidenzia che tale possibilità pare in contrasto con la giurisprudenza di Cassazione. Essa è 

consolidata sulla possibilità di declassamento quale alternativa al licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, quindi come strumento volto alla salvaguardia del posto di lavoro; mentre più instabile è il filone 

per cui il demansionamento sarebbe consentito anche solo in presenza di esigenze aziendali, rappresentato 

da Cass. 12 luglio 2002, n. 10187, in RIDL, 2003, n. 2, p. 53. Pertanto, la dottrina conclude che la sussistenza di 

processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale <<appare presupposto di per sé 

insufficiente a legittimare la modificazione in pejus, perché per procedere al demansionamento del singolo 

lavoratore occorre che il processo di riorganizzazione sia correlato, attraverso un nesso di causalità 

giudizialmente verificabile, alla posizione sacrificabile>>. 

426 GARGIULO, La revisione…, cit., p. 100, afferma che la legge delega n. 183/2014 sembra rivolta a normare 

non solo l’ipotesi di declassamento. Ciò sulla base del fatto che la prima parte dell’art. 1, comma 7, indica 

quale fine generico da perseguirsi con i decreti delegati la semplificazione delle discipline delle tipologie 

contrattuali e dei rapporti di lavoro. Pertanto sotto questo obiettivo potrebbero sussumersi interventi più 

ampi rispetto alla sola disciplina del declassamento del prestatore di lavoro.  
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La norma invece è più chiara nella richiesta dei limiti oggettivi cui il demansionamento è 

subordinato, nonché nell’indicazione della necessità di contemperamento tra gli interessi 

dell’impresa e gli interessi dei lavoratori. La dottrina evidenzia inoltre il richiamo della 

nozione di eccedenza di cui all’art. 4, comma 11, l. n. 223/1991, individuata in processi di 

riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione aziendale427.  

Infine, la dottrina evidenzia l’importanza, ai fini della ricostruzione della disciplina della 

contrattazione decentrata, della seconda parte dell’art. 1, comma 7, lettera e, secondo cui  

la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale a livello interconfederale o di categoria, può individuare ulteriori ipotesi di 

intervento sulla disciplina delle mansioni rispetto a quelle già espressamente indicate dalla 

legge delega stessa.  

Attento autore afferma che la seconda parte dell’art. 1, comma 7, lettera e, non deve essere 

vista come una delega in bianco all’autonomia collettiva, in quanto anche le parti sociali 

dovrebbero essere vincolate al rispetto dei parametri oggettivi e al contemperamento di 

interessi previsto dalla prima parte della norma428.  

Infine, la dottrina evidenzia i profili di continuità e discontinuità tra l‘art. 1, comma 7, 

lettera e, e l’art. 8, comma 2, lettera b. Secondo una particolare lettura, la l. n. 183/2014 

integrerebbe una <<ipotesi speciale>> rispetto all’art. 8, in quanto l’intervento delle parti 

                                                           
427  SPEZIALE, Le politiche…, cit., p. 36 ss., sottolinea che i decreti delegati non potrebbero attribuire un potere 

generico di dequalificazione ma dovrebbero individuare le condizioni produttive secondo cui può operarsi 

demansionamento. Inoltre, non sarebbe possibile uno stravolgimento delle condizioni di lavoro del 

dipendente o una notevole riduzione del trattamento economico. GARGIULO, La revisione…, cit.,  p. 100 ss., 

sottolinea l’assonanza tra l’art. 1, comma 7, lettera e, e la nozione di eccedenza di cui all’art. 4, comma 11, l. 

223/1991. Tuttavia, l’art. 4, l. 223/1991, prevede la stipulazione di un accordo sindacale, volto ad operare il 

dovuto bilanciamento tra professionalità e conservazione del posto di lavoro che precede la dequalificazione. 

La l. n. 183/2014, invece, pare consentire il demansionamento del prestatore di lavoro come esercizio del 

potere unilaterale del datore di lavoro, senza previo accordo sindacale.  

428 Così SPEZIALE, Le politiche…, cit., p. 38.   
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sociali non è qui subordinato ai vari presupposti finalistici o procedurali previsti per la 

contrattazione collettiva di prossimità. Si noti inoltre l’assenza, nella l. n. 183/2014, di 

riferimenti alle rappresentanze operanti in azienda di cui all’art. 8, comma 1. In ambo i 

casi, invece, i contratti di secondo livello sono ovviamente subordinati al rispetto dei 

vincoli costituzionali e sovranazionali429.  

In attesa dell’emanazione, ad opera del Governo, dei decreti delegati in attuazione della l. 

10 dicembre 2014, n. 183, l’attuale disciplina delle mansioni di cui  all’art. 2103 c.c. prevede 

che il lavoratore sia adibito alle mansioni pattuite. Pertanto, il datore di lavoro dispone di 

ius variandi, ovvero di potere di modifica delle mansioni convenute, limitato430.  

La dottrina a commento dell’art. 2103 c.c. spiega che è ammessa l’adibizione a mansioni 

corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita (c.d. mobilità verticale) o 

equivalenti alle ultime effettivamente svolte (c.d. mobilità orizzontale). È inoltre 

implicitamente esclusa la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori431.  

Tale restrizione, tuttavia, non è assoluta: attento autore evidenzia che specifiche 

disposizioni di legge prevedono eccezioni al divieto di adibizione a mansioni inferiori o 

mobilità in basso. Esse operano particolari bilanciamenti di interessi tra la professionalità 

del prestatore di lavoro e la tutela dei diritti alla salute e all’occupazione di cui agli artt. 32 

e 4 Cost.432. 

                                                           
429 In questi termini, SPEZIALE, Le politiche…, cit., p. 37. GARGIULO, La revisione…, cit., p. 105 ss., individua 

nell’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, un <<antenato>> della seconda parte dell’art. 8, 

comma 2, lettera e; SANTONI, La revisione…, cit., p. 140, sottolinea la continuità tra l’art. 4, comma 11, l. n. 

223/1991; l’art. 8, comma 2, lettera b; la seconda parte dell’art. 1, comma 7, lettera e, l. n. 183/2014. In ciascuno 

di questi casi, infatti, l’autonomia collettiva è chiamata a disciplinare interventi sulle mansioni del prestatore 

di lavoro, nello specifico rivolte ad evitare il licenziamento del medesimo.  

430 Sul punto G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 255. 

431  Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 255.  

432 Così BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., p. 375. La dottrina richiama la derogabilità in peius legalmente 

prevista per la lavoratrice madre che durante la gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto deve essere 

adibita ad altre mansioni, anche inferiori, con conservazione della retribuzione precedente ove il tipo di 
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Inoltre, lo stesso attento autore spiega che ulteriori aperture a una lettura meno rigida del 

divieto di mobilità in basso sono rinvenibili nella giurisprudenza di Cassazione 

precedente l’entrata in vigore dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011433.  

Una volta ricostruito in linea di massima il quadro legale di riferimento, si riferisce che 

attenta dottrina immagina deroghe anzitutto alle condizioni per l’esercizio della mobilità 

c.d. orizzontale. In questo modo il contratto collettivo di prossimità potrebbe intervenire in 

definizione della nozione di equivalenza, che si  trasformerebbe così da criterio legale a 

criterio negoziale434. 

Si estenderebbe così al settore privato una modalità finora propria del settore pubblico, 

ove la Cassazione a Sezioni Unite n. 25033 del 2006 salva clausole collettive di fungibilità 

tra mansioni obiettivamente diverse tra loro sulla base di <<contingenti esigenze 

                                                                                                                                                                                                 
attività o le condizioni ambientali pregresse risultano pregiudizievoli per la sua salute, ai sensi dell’art. 3 l. n. 

1204 del 1971, trasfuso in art. 7 d. lgs. n. 151 del 2001; per i lavoratori diventati invalidi per infortunio o 

malattia durante il rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 4, l. n. 68 del 1999, nonché in caso di 

inidoneità alla mansione specifica, ai sensi dell’ art. 42 d. lgs. n. 81 del 2008; per i lavoratori esposti a un 

agente chimico, fisico o biologico, ai sensi dell’art. 229, comma 5, d. lgs. n. 81 del 2008 e per i lavoratori 

eccedenti data la stipula di un accordo sindacale, ai sensi dell’art. 4, comma 11, l. n. 223 del 1991. 

433 Così BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., p. 377. La dottrina richiama Cass. 8 agosto 2011, n. 17095, con 

nota di MONTESARCHIO, Legittima l’adibizione a mansioni inferiori su richiesta del lavoratore: l’ultima frontiera 

del giustificato motivo di deroga all’art. 2103 c.c., in RIDL, 2011, n. 2, p. 1133 ss. La Corte afferma che <<le 

limitazioni dello ius variandi introdotte dall’art. 2103 […] sono dirette a incidere su quei provvedimenti 

unilaterali del datore di lavoro o su quelle clausole contrattuali che prevedono il mutamento di mansioni o il 

trasferimento non sorretti da ragioni tecniche, organizzative e produttive e mirano ad impedire che il 

cambiamento di mansioni od il trasferimento siano disposti contro la volontà del lavoratore ed in suo 

danno>>. 

434 Così MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 52. Sul punto, anche PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in 

deroga…, cit., p. 216.  
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aziendali>>, indicate alternativamente a processi di arricchimento professionale dei 

lavoratori435. 

Pertanto, autorevole dottrina paventa una remissione totale all’autonomia collettiva delle 

scelte sull’esercizio dello ius variandi in orizzontale, che potrebbero rivelarsi anche non 

adeguate436.   

Ancora, gli autori ritengono che l’art. 8 potrebbe consentire modifiche alle modalità di 

esercizio della mobilità verticale. In merito, l’art. 2103 c.c. prevede la definitività 

dell’assegnazione a mansioni superiori salvo che nel caso in cui l’assegnazione ha  luogo  

per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un 

periodo non superiore ai tre mesi437. 

                                                           
435 MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 52, richiama Cass. Sez Un. 24 novembre 2006, n. 25033, con nota di 

PISANI, Le mansioni promiscue secondo le sezioni unite: consensi e dissensi, in MGL, 2007, n. 1-2, p. 17 ss. La 

sentenza consente la fungibilità tra le mansioni di sportellista e postino. Sul concetto di equivalenza, si veda 

anche Cass. Sez. Lav. 2 maggio 2006, n. 10091, in OGL, 2006, n. 1, p. 289, secondo cui <<ciò che importa, nel 

rispetto della tutela delineata dall’art. 2103 c.c., è che, attraverso l’affidamento di compiti nuovi, del tutto 

estranei rispetto all’attività precedentemente svolta ed alle cognizioni tecniche già acquisite, non venga del 

tutto disperso il patrimonio professionale e di esperienza già maturato dal dipendente, compromettendo 

altresì irrimediabilmente le prospettive di carriera all’interno dell’impresa>>.  

436 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 275.  BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., 

p. 380, sostiene che un’ulteriore minaccia alla corretta operatività della mobilità orizzontale delle mansioni 

deriva dal fatto che la nozione di equivalenza di cui all’art. 2103 c.c. è una clausola generale. Pertanto, essa 

ricade sotto l’art. 30 della l. n. 183 del 2010, che  esclude il controllo giudiziale per le valutazioni del datore di 

lavoro di tipo tecnico, organizzativo e produttivo. Ne deriva l’insindacabilità delle scelte datoriali compiute 

in esecuzione del contratto collettivo di prossimità. 

437 Sul punto, PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 209, prospettano la possibilità che le 

specifiche intese escludano che lo svolgimento di mansioni superiori comporti l’acquisizione della relativa 

qualifica. Nello stesso senso,  BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., p. 390. Nello specifico, il contratto 

collettivo di prossimità potrebbe  allungare il termine legale entro cui la promozione del prestatore di lavoro 

interviene.  
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Secondo parte della dottrina, inoltre, il contratto collettivo di prossimità potrebbe dirimere 

una serie di questioni controverse legate all’esercizio della mobilità di tipo verticale, quale 

quella relativa all’assegnazione del posto messo a concorso o alla necessità o meno del 

consenso del lavoratore ai fini dell’esercizio di tale particolare ius variandi438.  

Tuttavia, come evidenziato dagli interpreti, l’occasione di deroga più evidente e 

importante introdotta dall’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, rimane il 

demansionamento, finora vietato dalla disciplina generale di cui all’art. 2103 c.c.439. 

                                                           
438 BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., p. 390, prospetta l’intervento del contratto di prossimità sulla 

controversa questione dell’assegnazione del posto messo a concorso. A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, 

cit., p. 482, si pronuncia rispetto alla possibilità di intervento sulle poco perspicue modalità di esercizio della 

mobilità verticale ad opera del datore di lavoro. In particolare, immagina che l’accordo aziendale potrebbe 

riconoscere lo ius variandi datoriale solo per modifiche temporanee, richiedendo l’espresso consenso del 

lavoratore negli altri casi.  

439 PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 208, affermano la possibilità di specifiche intese 

che abilitano alla dequalificazione del prestatore di lavoro. Per BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., p. 390, 

le specifiche intese potrebbero sostituire le ipotesi risarcitorie attualmente previste in caso di 

demansionamento con il pagamento di una penale. Secondo A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 

482, la delicatezza degli interessi del lavoratore tutelati dal divieto di demansionamento circoscrive le 

possibilità di intervento in deroga solo alla soddisfazione di alcuni dei fini di cui all’art. 8, comma 1. In 

particolare, si riferisce alla adozione di forme di partecipazione dei lavoratori e alla gestione delle crisi 

aziendali e occupazionali. In quest’ultimo caso le specifiche intese potrebbero  superare la procedura di 

mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 11. Secondo BROLLO-VENDRAMIN, Le 

mansioni del lavoratore: inquadramento e ius variandi. Mansioni, qualifiche, ius variandi, in Trattato di diritto…, cit., 

in Contratto di lavoro e organizzazione, (a cura di) MARTONE, 2011, vol. 4, tomo 1, Milano, p. 602, pare difficile 

profilare ipotesi di dequalificazione, volte a soddisfare la gestione di situazioni di crisi, motivandole su 

parametri soggettivi quali la giovane età. Tali accordi collettivi facilmente violerebbero l’art. 3 Cost. ove non 

ulteriormente supportati da ragioni prevalenti, quali il diritto alla salute.  
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Ad ogni modo le parti sociali, per poter concludere specifiche intese, devono rispettare i 

limiti esterni di cui all’art. 8, comma 2-bis, ovvero i vincoli comunitari, costituzionali e 

internazionali sottesi alla disciplina legale.  

La dottrina individua tali limiti esterni nel diritto alla dignità personale, all’immagine, alla 

reputazione, valori riconducibili agli artt. 1, 2, 3, 4 e 35 Cost., nonché nel diritto alla salute 

di cui all’art. 32 Cost. In particolare, l’art. 35 Cost. tutela l’elevazione professionale dei 

lavoratori440.  

Ovviamente, la lesione di tali diritti è più facile in caso di demansionamento. Ne è indice 

la folta giurisprudenza, ricostruita da autorevole dottrina, relativa al risarcimento del 

danno patrimoniale e non patrimoniale, dovute al demansionamento del lavoratore e alla 

conseguente lesione della sua dignità professionale441. 

A livello sovra-nazionale, gli autori evidenziano che le garanzie poste a tutela del 

lavoratore in materia di mansioni riguardano anche la tutela della salute e dignità, come 

previsto in particolare dall’art. 31 della Carta di Nizza442.  

Infine, per quanto riguarda l’altro aspetto di cui all’art. 8, comma 2,  lettera b, ovvero la 

classificazione e l’inquadramento del personale, bisogna notare che esso è generalmente 

oggetto di trattazione ad opera della contrattazione collettiva di livello nazionale443.  

                                                           
440 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p.1889, solleva particolari timori circa l’impatto di specifiche intese 

in dequalificazione del personale sulla tutela dell’elevazione professionale dei lavoratori di cui all’art. 35 

Cost. BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit.,p. 386, ricostruisce i limiti costituzionali alla contrattazione 

collettiva di prossimità. 

441 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 321, che richiama Cass. 4 marzo 2011, n. 

5237, in OGL, 2011, n. 1, p. 64; Cass. 30 novembre 2010, n. 24233, in GLav., 2011, n. 4, p. 38 e Cass. 17 

settembre 2010, n. 19785, in FI, 2010, voce Rapporto di lavoro, p. 1052.  

442 Così BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., p. 387. L’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea recita: <<Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose>>.  

443 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 267 ss. 
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La dottrina quindi prospetta la possibilità che le specifiche intese intervengano a 

flessibilizzare e modernizzare sistemi di inquadramento spesso datati, introducendo 

categorie ulteriori rispetto a quelle previste a livello superiore444.   

Per le implicazioni  delle materie di cui all’art. 8, comma 2, lettera b, sull’istituto della 

retribuzione e le relative discussioni, si rinvia al paragrafo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
444 Così autori quali DEL PUNTA, Cronache da una transizione confusa (su art. 8, l. n. 148/2011, e dintorni), in LD, 

2012, n. 1, p 48; PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 216. NUNIN, La classificazione dei 

lavoratori subordinati in categorie e l’inquadramento unico, in Trattato di diritto…, cit., in Contratto di lavoro…, cit., 

vol. 4, tomo 1, p. 511, paventa una <<frammentazione anche estrema del quadro di riferimento>>.  
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4. L’art. 8, comma 2, lettera c: taluni rapporti flessibili e speciali.  

 

 

L’art. 8, comma 2, lettera c, indica quali derogabili le discipline relative <<ai contratti a 

termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli 

appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro>>.  

Autorevole dottrina qualifica i contratti a termine e a orario ridotto, modulato o flessibile 

quali rapporti di lavoro flessibile. Essa spiega che <<un rapporto di lavoro subordinato è 

flessibile perché un requisito della prestazione o del rapporto di lavoro (apposizione del 

termine, prestazione di lavoro a tempo parziale) determina l’applicazione di una 

disciplina che deroga a quella del lavoro subordinato nell’impresa a tempo pieno e 

indeterminato con il duplice scopo di ridurre i costi per l’impresa e di attenuarne il codice 

protettivo, sia pure attraverso la mediazione della contrattazione collettiva>>. 

Proseguendo, l’autorevole dottrina indica che i rapporti flessibili sono per il resto regolati 

dalla disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato445.  

Pertanto, si premette che a ciascuno dei rapporti di lavoro di cui all’art. 8, comma 2, lettera 

c, è applicabile la giurisprudenza costituzionale sulla disponibilità del tipo  da parte del 

legislatore446.  

Inquadrate le caratteristiche generali delle materie qui trattate, si indica che il lavoro a 

termine è disciplinato dal d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche, da ultimo 

ex  d.l. 20 marzo 2014, n. 34, conv.  con mod. in l. 16 maggio 2014, n. 78447. 

                                                           
445 La ricostruzione è letteralmente riportata da G. SANTORO- PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 411. 

446 Cfr. Corte cost. 29 marzo 1993, n. 121, e Corte cost. 31 marzo 1994, n. 115, ambedue in www.giurcost.org. In 

particolare secondo quest’ultima pronuncia le parti non possono <<escludere direttamente o indirettamente, 

con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei 

lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro 

subordinato>>. 

447 Si veda in merito Jobs act e contratto a tempo determinato 2014. Atto I, (a cura di) G. SANTORO-

PASSARELLI, 2014, Torino. In particolare G. SANTORO-PASSARELLI, Premessa, ibidem, p. XIII ss., l’autore 

http://www.giurcost.org/
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La dottrina si interroga sul rapporto tra le suddette modifiche legislative e le possibilità 

rimesse al contratto collettivo di prossimità dall’art. 8, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con 

mod. in l. 14 settembre 2011, n. 148. In particolare, la discussione riguarda il limite 

quantitativo di ricorso al contratto a temine indicato dal nuovo art. 1, comma 1, d. lgs. n. 

368 del 2001, nel 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso il 

datore di lavoro al 1o gennaio dell’anno di assunzione. Tale limite quantitativo, ai sensi 

dell’art. 10, comma 7, d. lgs. n. 368 del 2001, è derogabile dalle diverse previsioni dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più 

rappresentativi448.  

Analoghi problemi sono evidenziati in riferimento alla disciplina transitoria introdotta 

dall’art. 2-bis, comma 2, d.l. n. 34/2014, conv. con mod. in l. n. 78/2014, che fa salvi i diversi 

limiti percentuali di contingentamento stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di 

lavoro449.  

Secondo autorevole dottrina, l’art. 2-bis, comma 2, d.l. n. 34/2014, conv. con mod. in l. n. 

78/2014, abilita il solo contratto collettivo nazionale all’indicazione dei limiti percentuali di 

                                                                                                                                                                                                 
indica le principali novità introdotte dalla recente modifica legislativa, ovvero, letteralmente, <<l’abolizione 

delle causali giustificatrici dell’apposizione del termine e delle ragioni oggettive per la proroga, la previsione 

di una durata massima triennale del contratto, la possibilità di proroga fino a cinque volte nell’arco del 

triennio; la previsione di un limite massimo legale al numero complessivo di contratti a termine instaurati da 

ciascun datore di lavoro>>. 

448 Secondo PRETEROTI, La violazione dei limiti quantitativi tra sanzione amministrativa e conversione del 

contratto, in  Jobs Act e contratto a tempo…, cit., (a cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, p. 63 ss., è da 

escludersi la possibilità per il contratto collettivo di prossimità di derogare al limite quantitativo di ricorso al 

contratto a termine di cui all’art. 1, comma 1, d. lgs. n. 368/2001. Ciò in quanto il successivo art. 10, comma 7, 

abilita alle deroghe solo il livello nazionale di contrattazione.  Pertanto l’applicazione del criterio cronologico 

per la risoluzione delle antinomie tra le leggi dovrebbe far ritenere superato l‘art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. 

con mod. in l. n. 148/2011.  Si perviene alla stessa conclusione ritenendo la nuova disciplina del contratto a 

termine norma speciale.  

449 Sul punto, MEZZACAPO, Il regime transitorio, in Jobs Act e contratto a tempo…, cit., (a cura di) G. 

SANTORO-PASSARELLI, p. 75 ss. 
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ricorso al contratto a termine, destinati a mantenere efficacia in sede di prima applicazione 

delle nuove disposizioni di legge. L’autore risolve pertanto il rapporto tra la nuova 

disciplina del contratto a termine e l’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, 

sulla base del carattere speciale, oltre che successivo, della novella legislativa. Da ciò 

deriva che le eventuali clausole di contingentamento contenute nei contratti di prossimità 

dovrebbero ritenersi attualmente prive di efficacia450. 

Proseguendo nell’elenco delle materie di cui all’art. 8, comma 2, lettera c, d.l. n. 138 del 

2011, conv. con mod. in l. n. 148 del 2011, troviamo il contratto a orario ridotto, ovvero il  

c.d. part-time o tempo parziale. Come indicato in dottrina, esso è disciplinato dal d. lgs. 25 

febbraio 2000, n. 61, di attuazione della normativa comunitaria 97/81/CE451.  

Sua peculiarità è l’accordo tra le parti su un orario lavorativo inferiore all’orario normale 

fissato dalla legge o dal contratto collettivo. Attenta dottrina spiega che l’entità della 

riduzione oraria non rileva ai fini della  qualificazione del contratto come a tempo 

parziale452.   

In realtà, già ai sensi dell’art. 1, comma 3, d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, è la contrattazione 

collettiva a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione 

lavorativa ad orario ridotto453.  

Attenta dottrina sottolinea il rispetto dei limiti sovranazionali cui le parti sociali devono 

attenersi nella stipulazione dei contratti collettivi di prossimità. In particolare, si riferisce al 

principio di non discriminazione, ispiratore delle politiche sociali comunitarie e 

ulteriormente esplicitato dalla direttiva europea 97/81/CE di cui la normativa italiana sui 

contratti part-time è attuazione. In particolare, la clausola 4 della direttiva prevede che solo 

                                                           
450 Così, MEZZACAPO, Il regime…, cit., pp. 83-85.   

451 Per la ricostruzione della disciplina, si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 422 ss.  

452 Così BELLOMO, Il contratto di lavoro a tempo parziale ed il lavoro ripartito, in Diritto e processo…, cit., p. 441. 

453 Lo sottolinea VOZA, Contratti a orario…, cit., p. 419 ss.  
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operando sulla base di ragioni obiettive è possibile introdurre trattamenti differenti tra 

soggetti part-time e full-time454. 

La stessa attenta dottrina sottolinea che ulteriori limiti all’operatività del contratto 

collettivo di prossimità derivano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, rilevata 

la preponderanza di impiego femminile nel part-time, censura il trattamento 

discriminatorio conseguentemente inserito nel contratto a tempo parziale455.  

Sempre ai fini del rispetto degli obblighi sovranazionali, la dottrina discute sul rilievo del 

principio volontaristico di cui alla convenzione OIL n. 175/1994, artt. 9 e 10, e alla direttiva 

97/81/CE, clausola 5. Esse indicano la riduzione oraria come un vantaggio per il lavoratore, 

che può decidere di riappropriarsi dei tempi di non lavoro per  soddisfare altre esigenze di 

tipo familiare, ricreativo e formativo456.  

L’adesione alla tesi che propende per la vincolatività immediata del principio 

volontaristico o a  quella che la nega ha conseguenze importanti sotto il profilo dei margini 

                                                           
454 In merito VOZA, Contratti a orario…, cit, p. 424. L’autore richiama BIAGI, SALOMONE, Articolo 4. 

Principio di non discriminazione, in Il lavoro a tempo parziale, (a cura di) BIAGI, 2000, Milano, p. 97, per cui la 

ratio delle ragioni obiettive di cui alla direttiva europea 97/81/CE è da rivenirsi nel <<rendere il principio di 

non discriminazione compatibile con il mercato, con le esigenze delle imprese, certo, ma anche con le 

esigenze di politica sociale degli stati nazionali>>, ovvero con l’obiettivo di promozione dell’occupazione.  

455 VOZA, Contratti a orario…, cit., p. 424, richiama Corte giust. UE 20 marzo 2003, C-187/2000, Kutz-Bauer, in 

Raccolta, 2003, p. I-2741. Inoltre TRAVERSA, La protezione dei lavoratori a tempo parziale nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia delle Comunità europee, in DRI, 2003, n. 2, p. 329 ss., rileva una serie di censure della 

Corte di Giustizia sul contratto part-time, riguardanti disparità di retribuzione, pari opportunità di 

progressione di carriera, accesso alla formazione professionale, parità di condizioni di lavoro, regimi 

pensionistici integrativi, sicurezza sociale obbligatoria.  

456 VOZA, Contratti  a orario…, pp. 420 e 422,  valorizza l’importanza del principio volontaristico alla luce 

della ratio del contratto part-time.  Sottolinea l’importanza della possibilità di esercizio del diritto di 

ripensamento rispetto alle clausole di elasticità inserite nel contratto di lavoro. (In merito, si sottolinea la 

reintroduzione del diritto di ripensamento ex art. 1, comma 20, l. n. 92 del 2012). Richiama DELFINO, Il 

lavoro part-time nella prospettiva comunitaria. Studio sul principio volontaristico, 2008, Napoli, p. 102, che sostiene 

invece la programmaticità del principio volontaristico.  
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di intervento del contratto collettivo di prossimità in tema di clausole elastiche e flessibili, 

relative all’organizzazione dell’orario di lavoro457.  

Come evidenziato da attenta dottrina, anche la Consulta degli anni ’90 fornisce indicazioni 

sulle condizioni di operatività del contratto part-time. Nello specifico, essa richiede la 

garanzia della programmabilità del tempo di lavoro, escludendo l’ammissibilità di 

pattuizioni che attribuiscono al datore di lavoro un potere di variazione unilaterale della 

durata della prestazione458.  

Proseguendo nell’elenco delle materie di cui all’art. 8, comma 2, lettera c, troviamo i 

<<contratti a orario modulato o flessibile>>.  Come indicato in dottrina, tali contratti sono 

regolamentati dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello specifico dal Titolo V, che è ad essi 

rubricato459. 

                                                           
457 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., pp. 422-423, per la spiegazione delle 

caratteristiche delle clausole elastiche e flessibili: le prime consentono la variazione in aumento della durata 

della prestazione lavorativa; le seconde consentono al datore di variare la collocazione temporale della 

prestazione rispetto a quella inizialmente concordata. Rispetto ai margini di intervento dei contratti di 

prossimità, VOZA, Contratti a orario…, cit., p. 422 ss., esclude che essi possano accordare al datore di lavoro 

un potere unilaterale di variazione su durata e collocazione temporale della prestazione. Concorda CALAFà, 

Il contratto di lavoro a tempo parziale, in Trattato di diritto…, cit., in Il mercato del lavoro, (a cura di) BROLLO, 

2012, vol. 6, Milano, p. 1248. La dottrina argomenta sulla base della recente giurisprudenza della Corte di 

Giustizia: cfr. le cause riunite Corte giust. UE 5 ottobre 2004, da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer, in LG, 2005, n. 

2, p. 617 ss., con nota di GRIECO, ove si richiede il consenso esplicitamente e liberamente espresso di ogni 

lavoratore a derogare all’orario settimanale. 

458 Così VOZA, Contratti a orario…, cit., p. 426, richiama Corte cost. 4 maggio 1992, n. 210, in www.giurcost.org, 

sulle clausole elastiche inserite nel contratto part-time. Esse non possono consentire <<un potere di chiamata 

esercitabile non già entro coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente 

predeterminabili, ma ad libitum>>, per cui <<le stesse ragioni che escludono il potere del datore di variare 

unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa ridotta, conducono altresì ad 

escludere l’ammissibilità di pattuizioni che attribuiscano al datore di lavoro un simile potere>>.  

459 Sul punto, VOZA, Contratti a orario.., cit., p. 419 ss. 
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In particolare, il lavoro intermittente o anche a chiamata, o job on call, è disciplinato dagli 

artt. 33-40, d. lgs. n. 276 del 2003, e successive modifiche. La dottrina spiega che tale 

contratto è volto allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo causali 

oggettive indicate dai contratti collettivi di livello nazionale o territoriale, per periodi 

predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno o per causali soggettive 

legate a un’età inferiore ai 25 anni o superiore ai 55. Il lavoratore può essere obbligato o 

meno, a seconda della tipologia specifica di job on call, a rispondere alla chiamata460.  

Attenta dottrina evidenzia che il contratto collettivo di prossimità potrebbe quindi 

intervenire sulle causali oggettive individuate dalla contrattazione collettiva di livello 

nazionale o territoriale, determinandosi così una deroga tra atti di autonomia privata461.  

Inoltre, gli autori prospettano interventi sulla disciplina di legge462.  

Come osservato in dottrina, non esistono specifiche disposizioni dedicate al lavoro 

intermittente a livello sovra-nazionale. Il legislatore si limita a esplicitare l’operatività del 

principio di non discriminazione ex artt. 38 e 44, d. lgs. n. 276 del 2003463.  

Per quanto riguarda i limiti direttamente derivanti dalla nostra Costituzione, attenta 

dottrina sottolinea l’opportunità di estendere al lavoro intermittente il principio della 

                                                           
460 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 426 ss.  

461 Così MORONE,  Il contratto di lavoro intermittente, in Trattato di diritto…, cit., vol. 6, p. 1281. Considerato 

che il contratto territoriale è già abilitato a intervenire sulle causali oggettive, si avvantaggerebbe delle 

possibilità rimesse all’autonomia collettiva dall’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, il 

livello aziendale di contrattazione. 

462 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 492, immagina un ampliamento dei requisiti soggettivi di 

ricorso al lavoro intermittente. Tali interventi potrebbero essere giustificati dal fine di cui all’art. 8, comma 1, 

di emersione del lavoro irregolare o dal perseguimento della maggiore occupazione. Esclude invece la 

possibilità di riduzioni dell’indennità di disponibilità al di sotto dell’ammontare minimo. 

463 Così VOZA, Contratto a orario…cit., p. 427. 
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programmabilità del tempo di lavoro, enunciato dalla giurisprudenza costituzionale con la 

sentenza 4 maggio 1992, n. 210, relativa al contratto part-time464.  

Il lavoro ripartito o job sharing è  disciplinato dagli artt. 41-45 del d. lgs. 10 settembre del 

2003, n. 276. In tale contratto due lavoratori assumono in solido l’adempimento di 

un’unica e identica obbligazione lavorativa; ogni lavoratore resta personalmente e 

direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione465.  

Nel contratto di lavoro ripartito si deve  indicare, ai fini probatori, la misura percentuale e 

la collocazione temporale del lavoro di ciascun prestatore, secondo intese tra loro 

intercorse. Salvo diverse previsioni, qui i lavoratori possono in qualsiasi momento 

sostituirsi tra loro466.  

La dottrina prospetta alcune possibilità di intervento in deroga alla legge467.   

Inoltre, gli autori ritengono possibile estendere al contratto di lavoro ripartito le 

considerazioni compiute rispetto al contratto di lavoro intermittente. Anche qui, infatti, il 

legislatore esplicita l’operatività del principio di non discriminazione, nello specifico 

all’art. 44 del  d. lgs. 10 settembre del 2003, n. 276, e anche qui si prospetta la rilevanza del 

                                                           
464 Cfr. Corte cost. 4 maggio 1992, n. 210, cit. In dottrina, VOZA, Contratto a orario…, cit., p. 428. 

465 In merito G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p.428 ss.  

466 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 428, sottolinea la contraddizione tra il richiamo alla 

solidarietà di cui all’art. 41 del d. lgs. n. 276/2003, e la richiesta ai fini probatori della misura percentuale e 

collocazione temporale del lavoro. Ciò in quanto nel lavoro ripartito c’è un solo rapporto obbligatorio e il 

creditore non ha la facoltà di scegliere a quale lavoratore chiedere l’adempimento della prestazione perché la 

ripartizione della prestazione dovuta è stabilita nel contratto.  

467 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 492, immagina interventi sulla nozione di job sharing, 

aumentando a più di due il numero di lavoratori obbligati oppure consentendo al debitore originario di 

nominare un sostituto nell’ambito di un gruppo di prestatori.  
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principio di programmabilità del tempo di lavoro, sancito dalla giurisprudenza 

costituzionale n. 210 del 1992 in relazione al contratto part-time468. 

Proseguendo, l’art. 8, comma 2,  lettera c, indica tra le materie derogabili il regime di 

solidarietà negli appalti.  

La dottrina discute in merito all’individuazione della disciplina derogabile dagli accordi di 

prossimità, che potrebbe anche essere ulteriore rispetto a quella di cui all’art. 29, d. lgs. n. 

276 del 2003469.  

Inoltre, gli interpreti si interrogano sul rapporto tra le modifiche apportate all’art. 29, 

comma 2, d. lgs. n. 276/2003, ad opera dell’art. 4, comma 31, lettera a, l. n. 92/2012, e il 

regime della contrattazione collettiva di prossimità.  Ciò in quanto tale art. 4, comma 31, 

lettera a, abilita il solo contratto collettivo nazionale a ridefinire il regime della 

responsabilità solidale tra committente e appaltatore470. 

                                                           
468 Il rilievo è da VOZA, Contratto a orario…, cit., p. 427. Nell’argomentare l’applicabilità di Corte cost. 4 

maggio 1992, n. 210, cit., al contratto di lavoro ripartito, la dottrina richiama BAVARO, Una questione sul 

tempo contrattuale di lavoro (a proposito di orario ridotto, modulato o flessibile), in RGLPS, 2004, n. 1, p. 397. 

469 Si vedano GAMBERINI, VENTURI, La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità 

solidale negli appalti, in DRI, 2014, n. 1, p. 208 ss., per cui la genericità dell’espressione <<regime di 

solidarietà>> non deve indurre a ritenere incluse discipline legali ulteriori all’art. 29 del d. lgs. n. 276/2003. In 

particolare, esclude la derogabilità dell’art. 1676 c.c., rubricato <<Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso 

il committente>>; del regime fiscale dell’art. 35, comma 28, d.l.  n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006; dell'art. 26, 

comma 4, del d. lgs. n. 81/2008, ove oggetto dell’obbligazione solidale è il danno da infortunio. ALBI, Il 

contratto di appalto, in Trattato di diritto…, cit., vol. 6, p. 1639, lascia aperto l’interrogativo. MARAZZA, La 

contrattazione…, cit., p. 55, esclude deroghe al regime di solidarietà in tema di contribuzione previdenziale.  

470 CHIECO, Appalti e solidarietà nei recenti sviluppi di una legislazione in continuo cambiamento, in DRI, 2012, n. 

4, p. 1001 ss., ritiene che l’indicazione del solo contratto collettivo nazionale nella disciplina delle deroghe 

alla responsabilità solidale negli appalti di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, significhi abrogazione 

implicita della disciplina di cui all’art. 8 d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. in l. 14 settembre 2011, n. 

148. Tale conclusione può essere argomentata ricorrendo a criteri di risoluzione delle antinomie quali il 

criterio cronologico o il criterio di specialità.  Contra, GAMBERINI, VENTURI, La facoltà…, cit., p. 200 ss., 

propendono per la coesistenza delle due discipline di legge. 
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In mancanza di indicazioni precise nella norma a disciplina della contrattazione collettiva 

di prossimità, gli autori evidenziano le difficoltà legate all’individuazione del soggetto 

presso il quale le rappresentanze sindacali sono abilitate alla stipula delle specifiche intese: 

presso il committente o presso l’appaltatore? Il quesito rileva anche ai fini della effettiva 

rappresentanza dei prestatori di lavoro, che non è garantita in caso di intese stipulate 

presso il committente471. 

Ad ogni modo, secondo attenta dottrina, le specifiche intese che abolissero del tutto il 

regime di solidarietà negli appalti solleverebbero dubbi di legittimità costituzionale472. 

Infine, l’art. 8, comma 2, lettera c, indica tra le materie derogabili dai contratti collettivi di 

prossimità i <<casi di ricorso alla somministrazione di lavoro>>473.  

La dottrina spiega che il riferimento è al contratto di somministrazione di manodopera, 

disciplinato dall’art. 20, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che articola tale forma 

contrattuale in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, il c.d. staff leasing. 

Il legislatore è recentemente intervenuto sulla somministrazione a termine con il d.l. 20 

                                                           
471 GAMBERINI, VENTURI, La facoltà…, cit., p. 201 ss., argomentano la derogabilità del regime di solidarietà 

negli appalti attraverso la stipulazione di specifiche intese presso l’appaltatore sulla base del raccordo tra la 

materia e i fini di cui all’art. 8, comma 1. Nello specifico, desumono dal fine dell’aumento di competitività la 

necessità che l’impresa ne tragga un beneficio economico diretto. Ciò non accade ove la deroga sia disposta 

presso il committente, in quanto qui il vantaggio economico al massimo consisterebbe nella possibilità di 

“sbloccare” le risorse destinate a coprire eventuali azioni legali dei lavoratori delle imprese appaltatrici. 

Nello stesso senso LASSANDARI, Il limite…, cit., p. 515, sulla base della necessità di garantire l’effettiva  

rappresentanza dei prestatori di lavoro. 

472 Così A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 505, in quanto <<la nozione di appalto aveva trovato il 

suo bilanciamento sistematico in un assetto di corresponsabilizzazione delle imprese coinvolte nella 

operazione complessiva di decentramento>>. 

473 MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 54, sottolinea la limitatezza della derogabilità ai soli casi di ricorso 

alla disciplina della somministrazione, escludendo invece interventi sulla sua disciplina. 
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marzo 2014, n. 34, conv. in l. 16 maggio 2014, n. 78. L’ultima modifica della 

somministrazione a tempo indeterminato risale invece alla l. 28 giugno 2012, n. 92474. 

Secondo la definizione di autorevole dottrina, la somministrazione è una tipologia di 

rapporto speciale, ovvero caratterizzata da un’alterazione della disciplina propria del 

lavoro subordinato, dovuta al trasferimento del potere direttivo e organizzativo della 

prestazione dal datore di lavoro all’utilizzatore. Ne deriva che le disposizioni relative al 

rapporto di lavoro subordinato si applicano ai rapporti speciali in quanto compatibili, non 

in via diretta, ma analogica475.  

Per quanto riguarda la somministrazione a termine, attenta dottrina sottolinea che le 

recenti modifiche introdotte con il d.l. 20 marzo 2014, n. 34,  conv. con mod. in l. 16 maggio 

2014, n. 78, uniformano le condizioni di ricorso del contratto a termine e del contratto di 

somministrazione a termine, sollevando non pochi problemi interpretativi476.  

Pertanto, sembra che si debbano estendere al contratto di somministrazione a termine le 

questioni sollevate in dottrina in merito al nuovo contratto a termine477. 

                                                           
474 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 443 ss.,  per l’articolazione della disciplina 

della somministrazione di cui all’art. 20, d. lgs. n. 276/2003. F.CARINCI, Jobs Act, atto 1. La legge n. 78/2014 fra 

passato e futuro, in Working Paper ADAPT, 2014, n. 164,  in www.csdle.lex.unict.it,  p. 34 ss., tratta delle 

modifiche introdotte alla disciplina della somministrazione a termine. ZILIO GRANDI, Casi di ricorso…, cit.,  

p. 451 ss., afferma che il rinvio dell’art. 8, comma 2, lettera c, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. in l. 

14 settembre 2011, n. 148, ai <<casi di ricorso alla somministrazione>> è, in quanto generico, rivolto sia al 

contratto di somministrazione a tempo determinato che indeterminato. 

475 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 431 ss. e p. 446. La dottrina afferma inoltre 

che i rapporti speciali identificano altrettanti tipi legali, distinti dal tipo rapporto di lavoro subordinato di cui 

all’art. 2094 c.c. 

476 F. CARINCI, Jobs Act…, cit., p. 34 ss., sottolinea i problemi applicativi derivanti dalla riscrittura dell’art. 1, 

comma 1, d. lgs. n. 368/2001, che, nel riferirsi al datore di lavoro parte di un contratto a tempo determinato o 

di somministrazione a termine, equipara le due forme contrattuali. Dalla lettera deriverebbe, ad es., 

l’impossibilità di stipulare contratti di somministrazione a termine per più del 20% del numero dei lavoratori 

a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell’anno di assunzione.  

477 Si fa rinvio alle note nn. 447-448. 



161 
 

Per quanto riguarda, invece, il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, 

attenta dottrina ricorda che l’art. 20, comma 3, lettera i, d. lgs. n. 276/2003, abilita i contratti 

collettivi di qualsiasi livello, purchè stipulati dalle parti sociali comparativamente più 

rappresentative, a introdurre casi di ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato 

ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla legge. Pertanto, tale dottrina non prospetta nuove 

ipotesi di intervento per le parti sociali in sede di stipula delle specifiche intese478.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
478 Così PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit., p. 2456. 
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5. L’art. 8, comma 2, lettera d: l’orario di lavoro.  

 

 

L’art. 8, comma 2, lettera d, abilita il contratto collettivo di prossimità a derogare alla 

disciplina dell’orario di lavoro.  

La disciplina legale di riferimento è il decreto legislativo 8 aprile del 2003, n. 66, in 

recezione della direttiva europea 93/104/CE. Tale norma e le successive modifiche  ad essa 

apportate dalla direttiva 2000/34/CE sono codificate dalla direttiva 2003/88479. 

Il d. lgs. n. 66/2003 disciplina i limiti dell’orario normale di lavoro (quaranta ore) e 

dell’orario massimo (quarantotto ore comprensive dello straordinario) esclusivamente su 

base settimanale e attraverso l’indicazione di limiti medi. Ciò significa che, ai sensi dell’art. 

3, comma 2, d. lgs. n. 66/2003, i contratti collettivi possono riferire l’orario normale alla 

durata media delle prestazioni in un periodo non superiore all’anno e che, ai sensi dell’art. 

4, commi 2-4, il rispetto dell’orario massimo viene valutato con riferimento alla durata 

media dell’orario di lavoro osservato entro un arco temporale di quattro mesi, elevabile 

dai contratti collettivi a sei o, a fronte di specifiche ragioni oggettive, dodici mesi480.  

Pur essendo disciplinati dal medesimo d. lgs. n. 66/2003, attenta dottrina esclude la 

derogabilità delle norme  in materia di pause periodiche (riposi giornalieri e settimanali, 

ferie), in quanto esse non costituiscono l’orario lavorativo. Tale delimitazione della materia 

<<orario di lavoro>> tuttavia non pare pacifica481.  

                                                           
479 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., pp. 331-332, ricostruisce il travagliato iter di ricezione 

della direttiva europea 93/104/CE nel nostro Paese. 

480 La spiegazione è di G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 332. 

481 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 337.  L’autore richiama i concordi F. 

CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, Diritto del lavoro, 2011, Torino, p. 180. Dall’altro lato , autori 

quali MATTAROLLO, Disciplina dell’orario…, cit., p. 397 ss.; A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 

493, non compiono rilievi di questo tipo.  
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La giurisprudenza costituzionale intervenuta sull’art. 8, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. 

con mod. in l. 14 settembre 2011, n. 148, che afferma la necessità di un’interpretazione 

tassativa dell’elenco delle materie di cui all’art. 8, comma 2, avvalora la lettura che esclude 

la derogabilità delle norme in materia di pause periodiche482. 

Nei commenti alla norma sulla contrattazione di prossimità, gli autori si chiedono 

anzitutto quale ulteriore spazio essa sia in grado di attribuire all’autonomia collettiva in 

materia. Ciò in quanto la disciplina di cui al d. lgs. n. 66/2003 è già ampiamente derogabile 

dai contratti collettivi in quanto a orario normale e relativo periodo di riferimento (art. 3, 

d. lgs. n. 66/20013) e lavoro straordinario, inteso come prestazione lavorativa svolta oltre 

l’orario normale (art. 5, d. lgs. n. 66/2003)483.   

Inoltre, la dottrina solleva dubbi sulla correttezza della recezione delle direttive europee 

nel nostro ordinamento, in quanto in più parti il legislatore se ne discosta. Ciò induce 

alcuni autori a ritenere la contrattazione collettiva di prossimità vincolata ai limiti più 

rigidi imposti dalla disciplina europea, da ultimo codificata dalla direttiva 2003/88, pena 

l’invalidità delle specifiche intese484.  

                                                           
482 Cfr. Corte cost. 4 ottobre 2011, n. 221, cit.  

483 Sul punto MARESCA, La contrattazione…, cit., p. 19. PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit., p. 2456, non 

rileva nuove competenze per le parti sociali. MATTAROLLO, Disciplina…, cit., p. 399,  prospetta la 

possibilità di intervenire sul periodo di riferimento massimo di un anno entro cui calcolare la media 

dell’orario normale, nonché sulla stessa durata dell’orario normale di lavoro fissata dall’art. 3, d. lgs. 8 aprile 

2003, n. 66, in 40 ore settimanali. La direttiva europea 2003/88/CE si limita infatti a prevedere il limite 

massimo della durata della prestazione lavorativa, fissato in 48 ore e ritenuto inderogabile. Il vantaggio a 

livello aziendale deriverebbe dalla riduzione dei costi derivante dalla riconduzione al nuovo orario normale 

di ore lavorative prima classificate come straordinario. Così anche A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…cit., 

p. 495. 

484 Così LASSANDARI, Il limite…, cit., p. 512.  MATTAROLLO, Disciplina…, cit., p. 398 ss., ritiene la 

disciplina nazionale in contrasto con l’art. 17, direttiva 88/2003/CE, che abilita la contrattazione nazionale a  

derogare in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale e durata del lavoro notturno, ove ai 

lavoratori interessati siano accordati equivalenti periodi di riposo compensativo o, ove non possibile, 

un’adeguata protezione. Nel recepire tale disposto, il d. lgs. n. 66/2003 non fa riferimento alle attività 
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A livello costituzionale, la dottrina individua molteplici norme di rilievo per la disciplina 

dell’orario di lavoro. Si tratta dell’art. 2 Cost.; degli artt. 3, comma 2, Cost., e 41, comma 2, 

Cost., specie nella connessione tra tempi di lavoro e <<partecipazione alla vita della 

comunità>>; dell’art. 32 Cost., data l’esigenza di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori485.  

In modo ancor più diretto, la norma di riferimento è l’art. 36, commi 2-3, Cost. In 

particolare, l’art. 36, comma 2, Cost., prevede che <<La durata massima della giornata 

lavorativa è stabilita dalla legge>>486.  

Il d. lgs. n. 66/2003 non dà indicazioni in merito alla durata massima della giornata 

lavorativa. Pertanto, attenta dottrina ritiene inderogabile la durata minima di 11 ore di 

riposo giornaliero di cui all’art. 7, d. lgs. n. 66/2003, in quanto unico parametro per stabilire 

in via indiretta la durata massima del giorno di lavoro di cui alla Costituzione487.  

In aggiunta, si sottolinea che alcuni autorevoli autori escludono la derogabilità delle 

norme  in materia di pause periodiche (riposi giornalieri e settimanali, ferie), in quanto 

esse a rigore non costituiscono <<orario lavorativo>>, e che tale lettura sembra avvalorata 

dalla giurisprudenza costituzionale sull’interpretazione tassativa dell’elenco delle materie 

di cui all’art. 8, comma 2488.  

                                                                                                                                                                                                 
lavorative cui la direttiva collega le suddette ipotesi di derogabilità. Pertanto, la contrattazione di prossimità 

dovrebbe adeguarsi ai limiti sovranazionali, pure se non recepiti.  

485 Sul punto, MATTAROLLO, Disciplina…, cit., p. 398. 

486 La ricostruzione è da G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 335. 

487 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 335; PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in 

deroga…, cit., p. 213; MATTAROLLO, Disciplina…, cit., p. 398. La dottrina richiama in merito i concordi 

CARABELLI, LECCESE, L’attuazione delle direttive sull’orario di lavoro tra vincoli comunitari e costituzionali, in 

DL, 2004, n. 1, p. 1048 ss. In giurisprudenza, cfr. Corte Cost. 4 ottobre 2012, n. 221, cit. 

488 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 337.  L’autore richiama i concordi F. 

CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, Diritto del lavoro, 2011, Torino, p. 180. 
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Proseguendo, l’art. 36, comma 3, Cost., prevede che <<Il lavoratore ha diritto al riposo 

settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi>>. La dottrina sottolinea che 

si tratta  di un diritto irrinunciabile per il lavoratore e per i soggetti collettivi489.  

In merito gli autori, che non escludono aprioristicamente la possibilità di interventi della 

contrattazione collettiva di prossimità sulla materia dei riposi, ricordano che l’art. 17, 

direttiva 2003/88, fissa il limite minimo di quattro settimane di ferie e la sua non 

monetizzabilità, nonché il limite minimo del riposo settimanale di 24 ore, da cumularsi con 

le 11 ore di riposo giornaliero490. 

Inoltre, autorevole dottrina sottolinea che, a un livello più generale, la direttiva 2003/88, 

afferma la necessità che i ritmi di lavoro rispettino <<l’adeguamento del lavoro all’essere 

umano>>491. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
489 La ricostruzione è ripresa da G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 336. La dottrina 

sottolinea che ciò vale anche ad ammettersi la possibilità, che Egli esclude, di intervento della contrattazione 

di prossimità sulla materia dei riposi. 

490 La ricostruzione è di PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit,. p. 213. Sulla inderogabilità 

del periodo di quattro settimane di ferie, si vedano anche MATTAROLLO, Disciplina…, cit., p. 399; A. 

RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 496. MARAZZA, La contrattazione…, cit., pp. 52-53, afferma 

l’inderogabilità dell’orario di lavoro massimo settimanale.   

491 Così, PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 213. 
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6. L’art. 8, comma 2, lettera e: le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di 

lavoro, compresa l’area estranea al lavoro subordinato -il lavoro a progetto- e alle 

tipologie contrattuali- le partite Iva-. 

 

 

L’art. 8, comma 2, lettera e, autorizza il contratto collettivo di prossimità a derogare alle 

<<modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni 

coordinate e continuative a progetto e le partite IVA>>.  

La dottrina, fin dai primi commenti, sottolinea che le <<modalità di assunzione e disciplina 

del rapporto di lavoro>> sono elementi tanto generici da essere difficilmente riconducibili 

alla nozione di materia492.  

Quindi, gli autori cercano anzitutto di individuare la disciplina di riferimento delle 

<<modalità di assunzione>>.  

In merito, essi escludono un richiamo alla disciplina del collocamento. Ciò in quanto il 

collocamento è ormai attività residuale, dato il prevalere dell’assunzione diretta493.  

Attenta dottrina sottolinea anche che l’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego, 

disciplinato dall’art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, cui sono 

collegate sanzioni amministrative, difficilmente potrebbe essere superato in esercizio 

dell’autonomia collettiva494.   

                                                           
492 Così LAMBERTUCCI, MARESCA, Conclusione del contratto di lavoro, in Trattato di diritto…, cit., in Contratto 

di lavoro…, cit., vol. 4, tomo 1, p. 207.  

493 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 244, che ricostruisce il passaggio 

dall’eliminazione del monopolio pubblico del collocamento all’introduzione con il d. lgs. n. 181/2000, 

modificato dal d. lgs. n. 297/2002, del principio dell’assunzione diretta dei lavoratori, poi divenuto regola 

generale. In merito, autori quali VELTRI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011 e l’incidenza sulle modalità di 

assunzione: una nota critica, in www.filodiritto.com; GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 245, 

escludono la derogabilità della disciplina del collocamento. 

494 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 245,  sull’obbligo di comunicazione ai 

Centri per l’impiego territorialmente competenti. Ancora VELTRI, L’articolo 8…, cit., e GALANTINO, in 

http://www.filodiritto.com/
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Essa afferma che vi osterebbe l’interesse pubblico della promozione dell’occupazione di 

cui all’art. 4 Cost., il quale opera anche attraverso il controllo dei flussi occupazionali495. 

La dottrina pare altrettanto concorde nell’escludere la possibilità di deroghe alla disciplina 

sui collocamenti speciali di cui alla l. n. 68/1999, che prevede l’obbligo di assunzione di 

persone disabili496. 

In merito, si sottolinea che l’esclusione della derogabilità della disciplina relativa al 

collocamento del prestatore di lavoro  è confermata dalla giurisprudenza costituzionale 

del 4 ottobre 2012, n. 221, intervenuta sull’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 

148/2011. 

Il ricorso alla Corte costituzionale è sollevato per  lamentato intervento del legislatore nella 

materia di competenza regionale del collocamento. La Consulta sentenzia la legittimità 

costituzionale dell’art. 8 riconducendone l’elenco di materie alla <<fase costitutiva del 

contratto di lavoro, come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso […] mediante la 

stipulazione di contratti di diritto privato>>, e non alla disciplina del collocamento497.   

Tornando all’individuazione della disciplina delle <<modalità di assunzione>> rimessa ai 

contratti collettivi di prossimità, la dottrina discute sulla derogabilità della disciplina del 

patto di prova, di cui all’art. 2096 c.c. La maggioranza degli autori sono critici in merito; 

                                                                                                                                                                                                 
Contrattazione in deroga…, cit., p. 245, escludono la derogabilità dell’obbligo di comunicazione ai Centri per 

l’impiego. 

495 Così autori quali LAMBERTUCCI, MARESCA, Conclusione del contratto…, cit., p. 204; GALANTINO, in 

Contrattazione in deroga…, cit., p. 245.  

496 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 247, per una puntuale spiegazione della 

disciplina del collocamento mirato di cui alla l. n. 68/1999, rivolta alla promozione dell’inserimento e 

dell’integrazione lavorativa delle persone disabili. Sull’esclusione della derogabilità della disciplina dei 

collocamenti speciali, si vedano VELTRI, L’articolo 8…, cit.; LAMBERTUCCI, Modalità di assunzione…, cit., p. 

364. 

497 Cfr. Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, cit. La Regione Toscana solleva conflitto di competenza rispetto agli 

artt. 39, 118 e 117, comma 3, Cost. Quest’ultimo attribuisce alle Regioni competenza in tema di tutela e 

sicurezza del lavoro, ovvero, secondo l’articolazione giurisprudenziale, il diritto del mercato del lavoro.  
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qualche apertura riguarda la disciplina dell’atto scritto, richiesto a pena di nullità al 

termine del periodo di prova, e la durata del periodo498.  

Né, secondo attenta dottrina, sono derogabili gli artt. 5 e 8 St. lav., relativi l’uno al divieto 

di accertamento da parte del datore di lavoro su idoneità e infermità del dipendente e 

l’altro al divieto di indagine sulle opinioni del soggetto, sia in via diretta (ad es. attraverso 

questionari) che in via indiretta (con ricerche su abitudini e comportamenti privati del 

prestatore di lavoro)499.  

La stessa attenta dottrina esclude la derogabilità della disciplina relativa all’obbligo di 

informazione sul contenuto del contratto, in quanto di attuazione della direttiva 

91/533/CE500.  

Pertanto, al netto di tutte queste esclusioni, autorevole dottrina riconosce la possibilità di 

intervento del contratto collettivo di prossimità solo sulla procedimentalizzazione delle 

                                                           
498 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 243, definisce il patto di prova come il periodo in 

cui il lavoratore ha diritto di eseguire la prestazione dovuta per dimostrare le proprie capacità. Sulla 

derogabilità della disciplina del patto di prova, è dubbioso VELTRI, L’articolo 8…, cit. La dottrina riflette 

sull’inderogabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Il periodo di prova ex art. 2096, 

comma 3, c.c. è infatti un intervallo temporale caratterizzato dalla libera recedibilità delle parti, su cui in tal 

modo si interverrebbe, seppur in via indiretta. La dottrina sostiene inoltre, con A. RUSSO, in Contrattazione 

in deroga…, cit., pp. 497-498, che un periodo di prova eccessivamente lungo potrebbe contrastare con il 

principio di necessaria giustificatezza del licenziamento di cui all’art. 30 della Carta di Nizza. Profila, da 

ultimo, il possibile intervento sulla forma scritta richiesta a pena di nullità del periodo di prova dall’art. 2096 

c.c. e dal r.d.l. n. 1825 del 1924. Contra VALLEBONA, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 351, sostiene la 

possibile deroga alla durata massima di sei mesi del periodo di prova. 

499 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 306 ss., per la ricostruzione del 

riconoscimento del diritto del lavoratore alla riservatezza, di cui all’art. 8 St. lav. Autori quali VELTRI, 

L’articolo 8…, cit.;  A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 497, escludono la derogabilità degli artt. 5 e 

8 St. lav. 

500 Ancora VELTRI, L’articolo 8…, cit.; A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 497. 
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<<modalità di assunzione>>, facendo attenzione al rispetto del principio di non 

discriminazione tra prestatori di lavoro501.  

Inoltre, le difficoltà incontrate nell’individuare la disciplina derogabile da ricondursi alla 

locuzione <<modalità di assunzione>> inducono alcuni autori a darvi un senso leggendola 

insieme alla contigua <<disciplina del rapporto di lavoro>>502.  

Come sottolineato da attenta dottrina, la lettura congiunta di <<modalità di assunzione e 

disciplina del rapporto di lavoro>> pare anche preferibile ai fini della delimitazione della 

nozione di <<disciplina del rapporto di lavoro>>503.  

Essa, infatti, è locuzione tanto generica da  poter ricomprendere l’intero rapporto di lavoro 

subordinato, ma sappiamo che tale tipo di lettura è da respingersi, in quanto la 

giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta sull’art. 8 ne definisce  l’elenco delle 

materie tassativo504.  

Pertanto, attenta dottrina suggerisce possibili interpretazioni della locuzione <<disciplina 

del rapporto di lavoro>> alla luce delle <<modalità di assunzione>>505.  

                                                           
501 Così LAMBERTUCCI, Modalità di assunzione…, cit., p. 365. L’autore argomenta la derogabilità della 

procedimentalizzazione delle modalità di assunzione prendendo ad esempio la possibilità di intervento su 

vari diritti di precedenza, come ex art. 5, comma 4 quater, d. lgs. n. 368/2001 e successive modifiche.  

502 Così LAMBERTUCCI, MARESCA, Conclusione del contratto…, cit., p. 208. Pertanto il contratto collettivo 

sarebbe abilitato a individuare le tipologie contrattuali che possono essere utilizzate (modalità di 

assunzione) e a regolare il conseguente rapporto di lavoro (disciplina del rapporto di lavoro). VELTRI, 

L’articolo 8…, cit., si esprime analogamente, richiamando l’art. 1322, comma 2, c.c. 

503 In questi termini, VELTRI, L’articolo 8…, cit. 

 

504 Cfr. la già trattata Corte cost. 4 ottobre 2012, n. 221, cit.  Per la genericità della locuzione <<disciplina del 

rapporto di lavoro>>, si veda GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 246. Propende per 

l’interpretazione restrittiva MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 53. 

505 Si veda VELTRI, L’articolo 8…, cit., per cui la contiguità tra modalità di assunzione e disciplina del 

rapporto lavorativo suggerisce una lettura della <<disciplina del rapporto di lavoro>> limitata alla fase di 
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Proseguendo nell’elenco delle materie, l’art. 8, comma 2, lettera e, indica la derogabilità 

della disciplina relativa alle <<collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le 

partite IVA>>.  

Attenta dottrina evidenzia che si tratta di rapporti di lavoro autonomo; peraltro il 

riferimento alle <<partite IVA>> è evidentemente a-tecnico, in quanto non si tratta di una 

tipologia contrattuale ma di una formula fiscale506.  

Nello specifico, le collaborazioni coordinate e continuative a progetto nascono come 

particolare tipologia di collaborazione coordinata e continuativa. La disciplina legale di 

riferimento è agli artt. 61-69, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, da 

ultimo ex l. 28 giugno 2012, n. 92507.   

Si segnala inoltre che tale forma contrattuale è attualmente all’attenzione del Governo per 

l’emanazione dei decreti delegati in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183. 

In particolare l’art. 1, comma 2, lettera b, n. 3, l. n. 183/2014, prevede la 

<<universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento>>; l’art. 1, 

comma 7, lettera g, l. n. 183/2014, sancisce la <<introduzione, eventualmente anche in via 

sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una 

prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi 

sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 

                                                                                                                                                                                                 
svolgimento del rapporto, articolato su costituzione, svolgimento, cessazione. Nello stesso senso, A. RUSSO, 

in Contrattazione in deroga…, cit., p. 498.  

506 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., pp. 1243-1244; MARESCA, Prime 

interpretazioni…, cit. 

507 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 504 ss., per la trattazione della disciplina 

delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto. 
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle 

parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale>>508. 

Le due previsioni che, nel riferirsi agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione 

involontaria, e alla introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, 

includono tra i rapporti lavorativi interessati dalle nuove misure le collaborazioni 

coordinate e continuative, indicano contestualmente il loro superamento509.  

                                                           
508 MAGNANI, Il formante contrattuale: dal riordino dei “tipi” al contratto a tutele crescenti (ovvero del tentativo di 

ridare rinnovata centralità al lavoro subordinato a tempo indeterminato), in Jobs act e contratti di lavoro…, cit., (a 

cura di) RUSCIANO, L. ZOPPOLI, p. 23 ss., sottolinea i problemi legati all’impatto dell’introduzione del 

salario minimo legale sul  <<già traballante edificio della contrattazione collettiva nazionale>>.La delega 

peraltro è approssimata; essa, ad. es, non specifica se basta che il settore sia regolato dal contratto collettivo 

nazionale per escludersi l’operatività della disciplina, anche ove il contratto collettivo non sia applicabile nel 

caso di specie. La dottrina evidenzia che il legislatore pare dimenticare che è già prevista una 

determinazione legale del salario per le collaborazioni a progetto. Sostiene che ciò può essere inteso anche 

come volontà di abolire in tempi brevi la figura delle collaborazioni, ma, conclude, <<sul punto, bisogna 

avere capacità quasi divinatorie>>. BALLETTI, La riforma degli ammortizzatori sociali alla luce del disegno di legge 

delega 3 aprile 2014, n. 1428 Senato, in La politica…, cit., (a cura di) F. CARINCI, p. 29, sottolinea l’importante 

mutamento di scenario perseguito attraverso l’estensione dell’applicazione dell’ASpI al lavoro autonomo. La 

dottrina rimarca che già l’art. 2, l. n. 92/2012, prevede una forma di tutela nei confronti dei collaboratori a 

progetto di cui all’art. 61, comma 1, d. lgs. n. 276/2003, attraverso la corresponsione di un’indennità di sotto-

occupazione una tantum.  

509 PERULLI, Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?, in WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-235/2015, in www.csdle.lex.unict.it, p. 3 ss., afferma che la previsione del 

superamento delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, <<offre dunque al legislatore 

un’occasione storica per ripensare alla regolazione delle forme di lavoro autonomo caratterizzate dalla 

particolare situazione di dipendenza economica del prestatore>>, in linea con il Libro Verde della 

Commissione europea del 22 novembre 2006 sulla modernizzazione del diritto del lavoro, dedicato al lavoro 

economicamente dipendente. Sul punto, si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Crisi economica globale e valori 

fondanti del diritto del lavoro, in DLM, 2012, n. 3, p.436. La dottrina auspica l’estensione di agevolazioni fiscali 

e previdenziali, come la tutela della disoccupazione e della malattia, ai lavoratori autonomi ma 

economicamente deboli. La debolezza economica potrebbe essere dedotta dal mancato superamento di una 

data soglia reddituale o dallo svolgimento dell’attività senza l’ausilio di lavoratori dipendenti. In merito, si 
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Inoltre, la dottrina evidenzia che l’intervento si colloca nell’alveo dell’art. 1, comma 7, 

lettera a,  che prevede l’analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, al fine di valutarne 

l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e 

internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle 

medesime tipologie contrattuali510.  

In realtà, lo schema di decreto legislativo del 24 dicembre 2014, n. 135, art. 16, adottato in 

attuazione dell’art. 1, commi 1-2, l. n. 183/2014, ovvero in tema di ammortizzatori sociali, 

non estende la nuova ASpI (NASpI) ai lavoratori con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, introducendo un’indennità diversa, denominata Dis-Coll, né dà 

precise indicazioni sull’eliminazione di tale forma contrattuale, limitandosi a indicare 

l’operatività sperimentale della Dis-Coll <<in attesa degli interventi di semplificazione, 

modifica o superamento delle forme contrattuali previste dall’art. 1, comma 7, lettera della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183>>511.  

In attesa della entrata in vigore del d. lgs. n. 135/2014, attesa per la metà di febbraio 2015, 

rimane comunque invariata la attuale disciplina delle collaborazioni coordinate e 

continuative a progetto. 

Come ricostruito da autorevole dottrina, nelle collaborazioni coordinate e continuative il 

progetto è un elemento aggiuntivo rispetto alla continuità, coordinazione e al carattere 

prevalentemente personale della prestazione dei rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. Il 

legislatore introduce l’elemento del progetto per rendere più agevole la distinzione tra le 

collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro subordinato512.  

                                                                                                                                                                                                 
veda anche G. SANTORO-PASSARELLI, Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole ma 

genuino: due nozioni a confronto, in RIDL, 2013, n. 1, p. 103 ss.  

510 Così PERULLI, Un Jobs Act…, cit., p. 3.  

511 Così CAZZOLA, Naspi e ricollocamento, le tutele “decrescenti” del Jobs Act, in www.ilsussidiario.net, p. 2.   

512 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 504, sottolinea la funzione antifraudolenta del 

contratto di lavoro a progetto. L’obiettivo di eliminare le collaborazioni coordinate e continuative non 

genuine è dichiarato nella relazione di accompagnamento allo schema iniziale del d. lgs. n. 276/2003, nelle 

http://www.ilsussidiario.net/
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Pertanto, la dottrina sottolinea i problemi sul piano della rappresentatività che derivano 

dal consentire alla contrattazione collettiva di intervenire sulla disciplina di rapporti di 

lavoro autonomo. Ciò in quanto i lavoratori autonomi sono privi di rappresentanza 

sindacale513.  

Ove tali obiezioni fossero superate, autorevole dottrina paventa la possibilità che siano 

messe in discussione anche le poche norme inderogabili poste a tutela delle collaborazioni 

coordinate e continuative a progetto514. 

Gli autori evidenziano che i suddetti problemi di rappresentanza del lavoratore ad opera 

delle organizzazioni sindacali si profilano anche per le c.d. <<partite IVA>>515.  

Superando l’improprietà lessicale del legislatore, per <<partite IVA>> si deve intendere il 

lavoro autonomo instaurato con contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c.516.  

                                                                                                                                                                                                 
circolari interpretative successive e nella giurisprudenza di Corte cost. 5 dicembre 2008, n. 399, in LG, 2008, 

p. 247 ss.  

513 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1244. In tal senso anche 

PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit, p. 2456. Il riferimento ai collaboratori a progetto meraviglia 

GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 245, considerato che la collaborazione, per essere effettiva 

e non fittizia copertura di una prestazione di lavoro subordinato, implica che il lavoratore operi al di fuori 

dell’impresa.   

514 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1244. In merito PRETEROTI, L’efficacia 

del contratto…, cit., p. 2456, immagina specifiche intese con cui si deroghi all’obbligo di riconduzione delle 

attività del collaboratore a un progetto specifico. Nello stesso senso, MARAZZA, La contrattazione…, cit., p. 

54, che sottolinea come in tal modo si ritornerebbe alla disciplina antecedente il d. lgs. n. 276/2003.  

515 In merito, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1244. In tal senso anche autori  

quali PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit, p. 2456; GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 

245. 

516 Sull’improprietà lessicale della locuzione <<partite IVA>> si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo 

interconfederale…, cit., p. 1243. GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 245, rimanda 

specificamente all’art. 2222 c.c. 
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Autorevole dottrina ritiene che il riferimento a tali forme di lavoro autonomo, letto 

congiuntamente alla derogabilità della disciplina delle <<modalità di assunzione>>, indichi 

la volontà del legislatore di autorizzare l’autonomia collettiva al superamento dell’art. 

2094 c.c., in favore del contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c.517. 

 

 

6.1. L’art. 8, comma 2, lettera e: la trasformazione e conversione dei contratti.  

 

 

L’art. 8, comma 2, lettera e, prevede anche la derogabilità della disciplina relativa alla 

<<trasformazione e conversione dei contratti>>.  

La dottrina ricostruisce la locuzione come riferimento al meccanismo autoritativo di  

riconduzione dei rapporti di lavoro subordinato flessibile e coordinato al tipo ordinario 

lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale meccanismo interviene quando le 

suddette tipologie difettano dei requisiti propri del lavoro subordinato flessibile o 

parasubordinato518.  

Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, la stessa attenta dottrina esclude la derogabilità 

della disciplina relativa alla simulazione del contratto, di cui all’art. 1414 c.c.519. 

Attenendosi alla contiguità letterale della <<trasformazione e conversione dei contratti di 

lavoro>> con <<le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA>>, 

                                                           
517 In questi termini, PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 210; MARAZZA, La 

contrattazione…, cit., p. 54. 

518 Così CESTER, Trasformazione e conversione…., cit., p. 415.  

519 In tal senso, CESTER, Trasformazione e conversione…, cit., p. 416. La dottrina argomenta l’esclusione della 

derogabilità della disciplina di cui all’art. 1414 c.c. sulla base del fatto che la simulazione non riguarda la 

mancanza dei presupposti di una tipologia contrattuale, bensì la divaricazione tra la volontà manifestata e 

reale. 
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altra attenta dottrina solleva il dubbio che la contrattazione di prossimità possa 

regolamentare solo la conversione e trasformazione dei contratti autonomi520.   

Bisogna inoltre ricordare, con autorevole dottrina, che la giurisprudenza costituzionale 

limita la disponibilità del tipo legislativo lavoro subordinato e in capo al legislatore e in 

capo alle parti sociali521. 

Ciò implica che esse non possono derogare la disciplina di trasformazione e conversione 

del contratto in rapporto di lavoro a tempo subordinato ove il rapporto abbia le 

caratteristiche sostanziali di cui all’art. 2094 c.c.522. 

Tenendo conto di questi limiti, la dottrina prospetta varie ipotesi pratiche di conversione e 

trasformazione dei contratti.  

Rispetto al contratto di lavoro a termine, autorevole dottrina commenta la recente 

modifica legislativa dovuta all’intervento del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, conv.  con mod. in l. 

16 maggio 2014, n. 78, ritenendo superato l’obbligo di conversione del contratto a tempo 

determinato in contratto a tempo indeterminato in caso di superamento del limite del 20% 

di contratti a termine calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza 

                                                           
520 Così LASSANDARI, Il limite…, cit., p. 513.  

521 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1245, che richiama Corte cost. 29 

marzo 1993, n. 121, in www.giurcost.org e Corte cost. 31 marzo 1994, n. 115, in www.giurcost.org. Tuttavia la 

dottrina in Diritto dei lavori…, p. 235, sottolinea il carattere fuorviante della locuzione <<disponibilità del 

tipo>>, ormai invalsa, in quanto è effettivamente competenza del legislatore definire e regolare i tipi per 

l’appunto denominati legali. 

522 Cfr. Corte cost. 31 marzo 1994, n. 115, cit. Letteralmente, le parti sociali non possono <<escludere 

direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina 

inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione 

propri del rapporto di lavoro subordinato>>. In dottrina, sul punto, MARAZZA, La contrattazione…, cit., pp. 

55-56.  

 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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presso il datore di lavoro al 1o gennaio dell’anno di assunzione. Tuttavia, tale lettura non è 

unanime523.  

Rispetto al più pacifico caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto 

a tempo indeterminato in caso di superamento del limite massimo di 36 mesi di durata del 

contratto a termine, attenta dottrina sottolinea che i contratti collettivi di prossimità 

intervenienti su tale disciplina devono attenersi ai limiti sovranazionali di cui all’Accordo 

Quadro sul lavoro a tempo determinato del marzo 1999. In particolare, la clausola 5 

dell’A.Q. 2009 è rivolta alla prevenzione degli abusi in caso di successione di contratti a 

tempo determinato524.  

Per quanto riguarda la trasformazione del contratto full-time in part-time, dottrina attenta 

alle esigenze dei lavoratori auspica che le specifiche intese intervengano in valorizzazione 

del principio volontaristico, ovvero facilitando il passaggio al tempo parziale. 

                                                           
523 G. SANTORO-PASSARELLI, Premessa, cit., p. XIII ss., sottolinea che la nuova disciplina di legge prevede, 

espressamente, solo una sanzione amministrativa di tipo pecuniario in caso di superamento del limite del 

20% di contratti a termine sul numero di lavoratori a tempo indeterminato. Non c’è invece riferimento 

all’obbligo di conversione dei contratti stipulati in superamento del limite quantitativo in contratti a tempo 

indeterminato. E’ concorde F. CARINCI, Jobs act…, cit., p. 32, che sottolinea il mantenimento dell’obbligo di 

conversione in altri casi, quali il superamento dei 36 mesi di durata massima del contratto a termine. 

Dall’altro lato, PRETEROTI, La violazione…, cit., p. 72 ss., sostiene che la mancata conversione del contratto a 

termine in violazione dei limiti quantitativi <<mortificherebbe lo spirito della direttiva>> 1999/70, clausola 8, 

secondo cui <<il contratto di lavoro, per sua natura, non è a termine>>.  

524 Così MENGHINI, Contratti a termine, cit., p. 446. La dottrina sottolinea che il rispetto dell’A.Q. sul lavoro a 

tempo determinato del marzo 1999, clausola 5, rivolto alla prevenzione degli abusi derivanti dalla 

successione di contratti a termine, comporta la necessità per le specifiche intese che volessero abolire la 

conversione del rapporto di lavoro di prevedere conseguenze altrettanto dissuasive. PERULLI, SPEZIALE, 

in Contrattazione in deroga…, cit., p. 212, sottolineano che, qualora si sostituisca la conversione del contratto a 

termine con un indennizzo, è necessario che la somma non sia di bassa entità. Inoltre, affermano che 

difficilmente le specifiche intese potrebbero eliminare il limite dei 36 mesi, o un limite anche più ampio, pena 

la violazione della clausola 5 nella parte in cui prevede la fissazione della <<durata massima totale dei 

contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato>>.  
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Attualmente, l’art. 5, comma 1, d. lgs. n. 61/2000 richiede l’accordo delle parti individuali, 

risultante da atto scritto525.  

La dottrina si interroga sulla possibilità che il contratto collettivo di prossimità intervenga 

sulla disciplina di cui all’art. 69, comma 2, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che prevede la 

conversione del contratto di lavoro a progetto privo di progetto in contratto di lavoro 

subordinato526. 

Autorevole dottrina sottolinea che limiti agli interventi in deroga potrebbero derivare 

dalla capacità di dare copertura costituzionale agli artt. 61 e 69, d. lgs. n. 276/2003, magari 

valorizzando la nozione costituzionale di subordinazione527.  

 

 

6.2. L’art. 8, comma 2, lettera e: le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro e limiti 

esplicitati. La non unanime sussumibilità del recesso illegittimo.   

 

 

L’art. 8, comma 2, lettera e, conclude l’elenco delle materie derogabili dalla contrattazione 

di prossimità indicando le <<conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta 

eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in 

concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di 

                                                           
525 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 425, ricostruisce le modalità di passaggio dal 

contratto a  tempo pieno al contratto a tempo parziale. VOZA, Contratti a orario…, cit., p. 421, auspica 

l’intervento delle rappresentanze sindacali in facilitazione di tali modalità. 

526 Così A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 493, che indica in un congruo indennizzo la 

contropartita per la mancata conversione del contratto a progetto privo di progetto in contratto di lavoro 

subordinato. CESTER, Trasformazione e conversione…, cit., p. 417, auspica questo tipo di intervento nel caso in 

cui, nonostante l’assenza del progetto, il rapporto si sia comunque svolto in modo autonomo e non 

subordinato.  

527 Così MEZZACAPO, Il lavoro a progetto e le altre collaborazioni continuative e coordinate, in Diritto e processo…, 

cit., p. 183.  
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gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino a un anno di 

età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo 

parentale e per malattia del bambino da parte delle lavoratrice o del lavoratore e il 

licenziamento in caso di adozione o affidamento>>.   

La dottrina, fin dai primi commenti, sottolinea che la locuzione <<conseguenze del 

recesso>> è tecnicamente riferibile alla corresponsione del t.f.r., di cui all’art. 2120 c.c.528.  

In maniera altrettanto attenta, rileva che, a discapito della lettera, la volontà del legislatore 

in sede di emanazione dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in  l. n. 148/2011, è quella 

di consentire deroghe alla disciplina delle conseguenze del recesso illegittimo, ovvero 

all’art. 18 St. lav., parzialmente novellato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92529.  

Si sottolinea che la materia del licenziamento è inoltre oggetto del decreto legislativo in 

attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7, lettera c, in materia 

di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. La norma delega al 

Governo la <<previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a 

tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti 

economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, 

prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e 

limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche 
                                                           
528 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1243; MARESCA, La contrattazione…, 

cit, p. 21; GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 246. 

529 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 361 ss., descrive l’intervento della l. n. 92/2012 

sull’art. 18 St. lav. Essa non modifica le fattispecie di licenziamento illegittimo (licenziamento discriminatorio 

o altre ipotesi di licenziamento nullo; licenziamento ingiustificato per mancanza di giusta causa o giustificato 

motivo soggettivo; licenziamento ingiustificato per mancanza di giustificato motivo oggettivo), ma 

interviene sulla sanzione della reintegrazione quale conseguenza del licenziamento illegittimo. Attualmente, 

la reintegrazione è prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav., solo quando, accertata l’illegittimità del  

licenziamento, il giudice accerti inoltre l’insussistenza del fatto contestato, oppure che il fatto commesso dal 

lavoratore rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa, secondo le disposizioni dei contratti 

collettivi o dei codici disciplinari. Oltre alla reintegrazione, in tali ipotesi il giudice condanna il datore di 

lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria.  
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fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi 

per l'impugnazione del licenziamento>>, determinando quindi la coesistenza di due 

diversi regimi del licenziamento530.  

Lo schema di decreto legislativo in attuazione della l. n. 183/2014, sinteticamente, prevede 

l’introduzione di una nuova disciplina dei licenziamenti in sostituzione per i nuovi 

assunti, in base alla dimensione occupazionale del datore di lavoro, sia della tutela reale di 

cui all’art. 18 l. n. 300/1970, sia della tutela obbligatoria di cui all’art. 8, l. n. 604/1966. Il 

recesso datoriale continua a dover essere basato su giusta causa o giustificato motivo. 

Tuttavia, come evidenziato in dottrina, mutano alcuni aspetti procedurali, attraverso il 

superamento dell’obbligo del preventivo tentativo di conciliazione per i licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo e del regime processuale delle impugnazioni 

individuali, con l’esclusione del c.d. rito Fornero. Inoltre, si introduce un meccanismo di 

defiscalizzazione e decontribuzione della somma corrisposta al lavoratore, che, ove 

accettata, preclude l’impugnazione del licenziamento531. 

La dottrina sottolinea che le novità di maggiore impatto introdotte dal decreto legislativo 

in attuazione dell’art. 1, comma 7, lettera c,  l. n. 183/2014, riguardano la riduzione delle 

ipotesi di applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro del licenziato532.  

In realtà, la sussumibilità della reintegrazione del lavoratore tra le materie oggetto di 

possibile intervento della contrattazione collettiva di prossimità non è pacifica533.  

                                                           
530 Si veda in merito MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act (un commento provvisorio, 

dallo schema al decreto), in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-236/2015, in www. csdle.lex.unict.it.  

531 In questi termini, MARAZZA, Il regime…, cit., p. 3.  

532 Attraverso slides esplicative ICHINO, Il contratto a tutele crescenti, in www.pietroichino.it,  p. 3, sottolinea che 

lo scopo della riforma è pervenire a un regime fondato sulla c.d. liability rule, ovvero sostituire a un regime 

basato sulla reintegrazione del lavoratore un regime fondato sulla responsabilità limitata a un indennizzo di 

entità predeterminata <<crescente con il crescere dell’affidamento reciproco delle parti>>, al fine di 

consentire al contratto a tempo indeterminato di tornare a essere la forma normale di assunzione del 

lavoratore. 
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Attenta dottrina sottolinea che la giurisprudenza costituzionale non osta a deroghe al 

regime di stabilità reale, ovvero alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’art. 18 St. 

lav. In particolare la Consulta, nell’affermare la legittimità costituzionale di un referendum 

in abrogazione dell’art. 18 St. lav., ricorda che <<resterebbe, comunque, operante 

nell’ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, 

ratificata e resa esecutiva con l. 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla l. 

15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla l. 11 maggio 1990, n. 108, la cui tendenziale 

generalità deve essere qui sottolineata>>534.    

Gli autori si interrogano sui modi secondo cui convertire la reintegrazione in valore 

economico rispettandone la ratio di tutela del lavoratore, conformemente al principio di 

giustificatezza sancito dall’art. 30 della Carta di Nizza, nonché sulla base dell’art. 24 della 

                                                                                                                                                                                                 
533 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1243, sottolinea la differenza tra la ratio 

dell’art. 8, che vuol consentire deroghe alla disciplina del recesso illegittimo, e la lettera della disposizione. 

Nello stesso senso, PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 209. Essi sottolineano che l’art. 

8, nell’indicare i tipi di licenziamento inderogabili, fa riferimento ai soli licenziamenti illegittimi per 

contrasto con norme imperative. Pertanto, ritengono che regola ed eccezione vanno letti insieme. Ne deriva 

che le <<conseguenze del recesso>> ineriscono il licenziamento illegittimo. Sono concordi CAIROLI, Il 

licenziamento per motivi economici, in Diritto e processo…, cit., p. 1386; CESTER, Trasformazione e conversione…, 

cit., p. 408; GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 246. Contra, autori quali ROMEI, Qualche 

spunto…, cit.,  e MARESCA, La contrattazione…, cit. p. 21, preferiscono attenersi all’interpretazione 

strettamente letterale. Da ultimo CAZZOLA, Alla ricerca delle occasioni perdute, in www.bollettinoadapt.it, rileva 

l’annuncio della Cgil di ricorso alla contrattazione collettiva decentrata per ripristinare la vecchia disciplina 

dell’art. 18 St. lav. Ciò implica, paradossalmente, la necessità di far ricorso allo stesso art. 8 che le parti sociali 

hanno in altri tempi stigmatizzato. 

534 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1243, ricorda che la reintegrazione nel posto 

di lavoro quale conseguenza del licenziamento illegittimo non è coperta da garanzia costituzionale. Nello 

stesso senso, A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 502. La dottrina richiama Corte cost. 3 febbraio 

2000, n. 46, in www.giurcost.org, per cui <<l’eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto 

di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro>>.  

http://www.bollettinoadapt.it/
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Carta sociale europea, che riconosce il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido 

motivo ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione535.  

Dottrina minoritaria ritiene che la derogabilità della disciplina sui licenziamenti sia in 

contrasto con la Convenzione ILO n. 158, art. 1, secondo cui l’attuazione della convenzione 

non può essere realizzata dalla contrattazione collettiva536. 

Inoltre, come spiega autorevole dottrina, con il termine <<recesso>> è possibile  riferirsi sia 

alla disciplina del licenziamento che a quella delle dimissioni, trattate congiuntamente agli 

artt. 2118 e 2121 c.c.537.  

Così ricostruita la disciplina legale di riferimento, gli autori prospettano varie possibilità 

di intervento sulla materia <<conseguenze del recesso>>, riferendosi, ad es., ai termini di 

preavviso e di impugnazione del licenziamento538.  

                                                           
535 PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., pp. 212 e 215, escludono l’ammissibilità di un 

indennizzo sostitutivo del reintegro di ammontare modesto, mentre ritengono ammissibile un risarcimento 

pari a un anno di retribuzione. A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 502, sostiene che il rispetto del 

principio sovranazionale di giustificatezza richiede che l’indennizzo sostitutivo del reintegro sia superiore 

alle indennità previste dal legislatore per la tutela obbligatoria dall’art. 8, l. n. 604/1966. Letteralmente 

CAIROLI, Il licenziamento…, cit., p. 1386, profila l’esclusione della tutela reale per tutti i dipendenti 

dell’azienda in caso di licenziamento in cambio del ritiro di una procedura di mobilità. La dottrina richiama 

in merito l’ipotesi di accordo Marangoni Tyre Spa del 20 febbraio 2012, citata da MAIO, La crisi della 

rappresentanza sindacale in azienda al tempo del diritto del lavoro della crisi, in GI, 2012, n. 11, p. 2441.  

536 Così, PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 215.  

537 Si veda in merito G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 358. 

538 CESTER, Trasformazione e conversione…, cit., p. 407, immagina che le specifiche intese potrebbero ridurre i 

termini di preavviso del licenziamento o ampliare i termini per la presentazione di dimissioni, pervenendosi 

così a una sorta di clausola collettiva di fidelizzazione, ovvero di durata minima del rapporto di lavoro. A. 

RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 502, ammette l’eliminazione del preavviso, ove riferito alle 

dimissioni. PRETEROTI, L’efficacia del contratto…, cit., p. 2457, immagina che le specifiche intese 

intervengano sui termini di impugnazione del licenziamento, ovviamente nel rispetto dell’art. 24 Cost. 

MARESCA, La contrattazione…, cit., p. 19, immagina l’attivazione di strumenti di ricollocazione del 

lavoratore licenziato per motivi oggettivi e che non intenda opporsi al licenziamento. 
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Le ipotesi ricostruttive profilate rispetto alla disciplina del t.f.r., di cui all’art 2120 c.c., 

vanno invece raccordate con la recente legge 23 dicembre 2014, n. 190, meglio nota come 

Legge di stabilità 2015, che introduce la possibilità per i lavoratori dipendenti di ottenere 

nella retribuzione mensile quote del t.f.r.539.  

L’articolo 8, comma 2, lettera e, conclude con l’indicazione dei “tipi” di licenziamento 

esclusi dalla derogabilità del contratto collettivo, ovvero <<il licenziamento 

discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il 

licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei 

periodi di interdizione al lavoro, nonché fino a un anno di età del bambino, il 

licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per 

malattia del bambino da parte delle lavoratrice o del lavoratore e il licenziamento in caso 

di adozione o affidamento>>.  

La dottrina si divide sul carattere tassativo o esemplificativo di tale elencazione540.   

 

 

 

 

 

                                                           
539 Cfr. legge 23 dicembre 2014, n. 190, in www.gazzettauffciale.it. Proprio in tal senso si muovono le 

ricostruzioni dottrinarie successive l’entrata in vigore dell’art. 8: MARESCA, La contrattazione…, cit.,  pp. 21-

22, prospetta la possibilità che le specifiche intese prevedano l’erogazione del t.f.r. in busta paga 

direttamente ai lavoratori, magari a quelli che optino in tal senso,sostituendo così il versamento all’Inps o ad 

altre forme di previdenza complementare. La dottrina considera tale ipotesi <<una delle modalità più 

interessanti per inaugurare l’art. 8, distinguendo opportunamente tra i lavoratori destinatari di tutele 

pensionistiche forti o deboli>>.  

540 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 502, propende per il carattere tassativo dell’elenco di 

licenziamenti esclusi dalle deroghe. Contra GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., pp. 247-248, 

ritiene l’elenco esemplificativo, in quanto  il riferimento che l’art. 8 fa al licenziamento discriminatorio deve 

completarsi alla luce degli artt. 15 St. lav. e 4 l. n. 604 del 1966, ovvero al licenziamento per  ragioni di credo 

politico o fede religiosa o per l’appartenenza a un sindacato o partecipazione ad attività sindacali. 

http://www.gazzettauffciale.it/
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7. L’oggetto inesplicitato: la retribuzione in deroga. 

 

 

Scorrendo le materie di cui all’art. 8, comma 2, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 

148/2011, è evidente l’assenza di qualsiasi riferimento alla retribuzione, <<l’oggetto 

specifico dell’obbligazione principale del datore di lavoro, quale corrispettivo 

dell’obbligazione lavorativa del dipendente>>541.  

Pertanto, la dottrina si interroga sulla possibilità che il contratto collettivo di prossimità 

intervenga sulla retribuzione laddove tale aspetto venga in rilievo in caso di stipula di 

specifiche intese sulle materie espressamente indicate dall’art. 8, comma 2.  

Attenta dottrina individua un primo argomento in favore della derogabilità della 

retribuzione nel rilievo che essa assume per la soddisfazione dei fini di cui all’art. 8, 

comma 1, in particolare degli <<incrementi di competitività e di salario>>542.  

Inoltre, come sottolineato da autorevole dottrina, la retribuzione potrebbe venire in rilievo 

in caso di deroghe alla materia dell’inquadramento o classificazione del personale di cui 

all’art. 8, comma 2, lettera b, normalmente disciplinata dal contratto collettivo nazionale543.  

In merito, tale autorevole dottrina spiega che il contratto collettivo nazionale, per la sua 

idoneità a tener conto di interessi contrapposti, è la fonte cui si demanda la 

determinazione della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del 

rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 36 Cost.544.  

                                                           
541 Così FOGLIA, La retribuzione, in Diritto e processo…, cit., p. 834.  

542 Così A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 499. 

543 Per il rilievo indiretto della retribuzione nell’ambito della disciplina dell’inquadramento, si veda G. 

SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1244. 

544 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 283. Inoltre FOGLIA, La retribuzione, cit., p. 

837, spiega che l’art. 36 Cost. conferisce alla retribuzione una finalità ulteriore rispetto alla corrispettività 

propria dello scambio negoziale, in linea con il perseguimento dell’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, 

comma 2, Cost.  
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Pertanto, la giurisprudenza prevede che, ove il datore di lavoro non sia iscritto al 

sindacato stipulante il contratto collettivo nazionale e non voglia applicarne i livelli 

retributivi, è il giudice a dover individuare la retribuzione sufficiente, ai sensi degli artt. 36 

Cost. e 2099, comma 2, c.c. rubricato alla <<Retribuzione>>.  

Tale disposizione prevede che,  in mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, 

la retribuzione è determinata dal giudice. Questi può, ma non è obbligato a, adottare i 

minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale545.  

La ragione per cui il giudice non è obbligato ad attenersi a tali minimi retributivi  è data 

dal fatto che nel nostro ordinamento il contratto collettivo è stato finora privo di efficacia 

generale, data l’inattuazione dell’art. 39, comma 4, Cost.546.  

L’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. n. 148/2011, modifica profondamente la 

situazione.  La dottrina maggioritaria, infatti, ritiene che  esso, in quanto atto normativo, 

sia tale da consentire il perseguimento dell’efficacia erga omnes delle specifiche intese dal 

lato dei lavoratori547. 

Pertanto, autorevole dottrina sottolinea che ora il giudice è nell’obbligo di adottare i 

parametri retributivi di cui alle specifiche intese548.  

Ne derivano dubbi di legittimità costituzionale della norma rispetto agli artt. 3 e 36 Cost. 

Ciò in quanto i contratti collettivi di prossimità potrebbero disporre parametri retributivi 

differenti anche tra unità produttive della stessa azienda che i giudici sarebbero tenuti ad 

                                                           
545 La ricostruzione è di G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 283.  

546  Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 283.  

547 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1244; MEZZACAPO, La 

contrattazione…, cit., p. 1888; DEL PUNTA, Cronache da…, cit., p. 41. Contra ROMEO, Il processo di 

aziendalizzazione della contrattazione collettiva: tra prossimità e crisi di rappresentatività sindacale, in WP C.S.D.L.E. 

“Massimo D’Antona”.IT-214/2014, in www.csdle.lex.unict.it, p. 13.  La dottrina legge la locuzione <<lavoratori 

interessati>> come escludente i dissenzienti, <<attesa la mancata delega alle oo.ss. da parte di lavoratori, per 

l‘appunto, non interessati>>. 

548 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1246.  

http://www.csdle.lex.unict.it/
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applicare anche nell’ipotesi in cui la  retribuzione di prossimità risultasse molto inferiore a 

quella prevista dal contratto collettivo nazionale, normalmente deputato 

all’individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente549.  

L’autore che, invece, si pronuncia favorevolmente agli interventi del contratto collettivo di 

prossimità in materia di inquadramento, quindi di retribuzione, elude l’approfondimento 

delle questioni puntualmente ricostruite dalla suddetta attenta dottrina550.  

Personalmente, si ritiene che si potrebbe invece discutere sulla possibilità di intervento  

del contratto collettivo di prossimità sul c.d. superminimo, l’aumento retributivo pattuito 

rispetto ai minimi contrattuali. Come spiegato da attenta dottrina, esso è nella 

                                                           
549 In questo modo G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., pp. 1244 e 1246, sottolinea il 

venir meno della funzione del contratto collettivo nazionale di garanzia dell’uniformità e del livello minimo 

di tutela in ambito retributivo. La dottrina evidenzia inoltre come il giudice non potrebbe dichiarare la 

nullità della clausola del contratto aziendale che disciplina la retribuzione, perché attuativa di una norma di 

legge, ovvero dell’art. 8. Afferma pertanto che <<il giudice, prima di dichiarare nulla la suddetta clausola del 

contratto collettivo aziendale dovrebbe attendere lo scrutinio di  incostituzionalità dell’art. 8 per violazione 

degli artt. 3 e 36, salvo a ritenere nulla la clausola del contratto aziendale erga omnes per violazione del 

principio della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.>>. 

550 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 480, si limita a sostenere che la Costituzione non dà 

indicazione del livello contrattuale necessario a individuare la retribuzione proporzionata e sufficiente. 

Richiama ICHINO, La nozione di giusta retribuzione nell’articolo 36 Cost., in RIDL, 2010, n. 4, p. 719,  a proposito 

della modifica dei parametri giudiziali volti alla determinazione della giusta retribuzione; CRIPPA, 

Valorizzazione delle competenze e flessibilità contrattuale: verso il superamento dei sistemi rigidi di classificazione 

contrattuale dei lavoratori, in DRI, 2008, n. 4, p. 1127 ss., per possibilità di nuove articolazioni del salario. Un 

esempio è nella differenziazione tra il salario di ruolo, dovuto per la prestazione compiuta dal lavoratore, e il 

salario professionale, dovuto per la retribuzione delle competenze del lavoratore.  
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disponibilità delle parti, quindi suscettibile di eliminazione su accordo delle stesse, anche 

per comportamento concludente551.  

Inoltre, si ricorda che la pattuizione di livelli retributivi mediamente inferiori a quelli 

previsti dal contratto collettivo nazionale si rinviene già nella contrattazione territoriale di 

riallineamento, prevista dall’art. 5, d.l. n. 510/1996, poi convertito in  l. n. 608/1996, nonchè 

dall’accordo per il lavoro tra Governo e parti sociali del 24 settembre 1996. Essa è rivolta a 

salvaguardare i livelli occupazionali e a favorire la regolarizzazione retributiva e 

contributiva per le imprese operanti in aree sottosviluppate, con un progressivo 

adeguamento ai minimi salariali fissati dal contratto collettivo nazionale552. 

Pertanto, ci si potrebbe chiedere se la soddisfazione dei fini di cui all’art. 8, comma 1, sia 

una valida alternativa al perseguimento del riallineamento delle aree sottosviluppate agli 

standard nazionali proprio dei contratti collettivi di riallineamento553. 

Proseguendo nell’indicazione delle materie rispetto alle quali potrebbe venire in rilievo 

l’aspetto retributivo, la dottrina fa riferimento  alla disciplina delle mansioni, di cui all’art. 

8, comma 2, lettera a. 

Pertanto gli autori prospettano alcune possibilità di intervento del contratto di prossimità 

in merito554.  

                                                           
551 Così FOGLIA, La retribuzione, cit., p. 904. La dottrina richiama Cass. 13 marzo 1996, n. 2058, in GC, 1996, n. 

1, p. 1943; Trib. Milano 20 maggio 2008 e Trib. Milano 16 maggio 2007, in DL, 2008, p. 231 ss.  

552 La ricostruzione è di VELTRI, Risposta ai quesiti relativi ai Colloqui Giuridici del lavoro 2014, in corso di 

pubblicazione in MGL. La dottrina richiama in merito TOSCANO, I contratti collettivi di riallineamento: 

problemi applicativi ed osservazioni critiche, in RGL, 1991, n. 1, p. 91 ss., il quale sottolinea la legittimità 

costituzionale del sistema – relativamente all’art. 36 Cost. - anche con riferimento alla transitorietà della 

previsione normativa.  

553 Sul punto, VELTRI, Risposta ai quesiti…, cit. La dottrina sottolinea che gli strumenti nell’attuale 

disponibilità delle parti sociali potrebbero essere considerati tali da sopperire alla mancata inclusione della 

retribuzione nel novero delle materie di cui all’art. 8, comma 2.  

554 Esemplificativamente, BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., p. 391, immagina che la contrattazione di 

prossimità possa intervenire sugli effetti dell’equivalenza, rendendo elastica la garanzia retributiva di cui 
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Si ricordi, inoltre, che la dottrina ricostruisce l’ipotesi di demansionamento di cui all’art. 4, 

comma 11, l. n. 223/1991, il quale non fa riferimento alcuno all’aspetto retributivo, come 

un’indicazione della liceità di modifiche alla retribuzione in proporzione alle nuove 

mansioni assegnate al lavoratore. Tale disciplina potrebbe essere una chiave di lettura per 

la contrattazione collettiva di prossimità555.  

Altrettanto, la dottrina si interroga sulle possibilità di intervento del contratto di 

prossimità sulla retribuzione  in caso di deroghe alla disciplina dell’orario di lavoro di cui 

all’art. 8, comma 2, lettera d556.  

Infine, l’orario di lavoro viene in rilievo quale elemento caratterizzante la tipologia di 

rapporto flessibile del contratto part-time, derogabile dal contratto di prossimità ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, lettera c.  

                                                                                                                                                                                                 
all’art. 2103 c.c. escludendo alcune voci dal criterio dell’irriducibilità. A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, 

cit., p. 483, non esclude la possibilità di derogare al diritto del lavoratore al trattamento economico previsto 

per la mansione superiore svolta, almeno nel periodo iniziale di adibizione, sulla base del fatto che in tal fase 

la maggiore professionalità non sarebbe ancora stata acquisita. 

555 BROLLO, Mansioni del lavoratore…, cit., p. 376, sottolinea che l’art. 4, comma 11, l. n. 223/1991 può essere 

considerato il più diretto antenato dell’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in l. 148/2011. Ciò data la 

comune derogabilità dell’art. 2103, comma 2, c.c. ad opera dell’autonomia collettiva. Per i possibili interventi 

peggiorativi sulla retribuzione in caso di demansionamento del prestatore di lavoro, si veda ICHINO, La 

qualità del lavoro dovuto e il suo mutamento, in Scritti in onore di Giuseppe Suppiej, AA. VV., 2005, Padova, p. 500. 

556 A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 495, ammette la possibilità di deroghe alla disciplina 

dell’orario di lavoro incidenti sugli aspetti retributivi anche di tipo migliorativo del trattamento del 

prestatore di lavoro. In particolare, la specifica intesa finalizzata agli <<incrementi di competitività e di 

salario>> di cui all’art. 8, comma 1, potrebbe derogare alla disciplina dell’orario di lavoro solo prevedendo 

un incremento retributivo <<aggiuntivo rispetto a quello automaticamente derivante dal maggior numero di 

ore lavorate>>.  Ciò in quanto la dottrina legge la locuzione <<incrementi di competitività e di salario>> come 

formata di elementi la cui realizzazione è interdipendente. Richiama inoltre la Carta sociale europea, 

ratificata dall’Italia con l. n. 30/1999. L’art. 4, comma 4, prevede il conseguimento dell’equa retribuzione <<ad 

un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari>>, 

evidentemente non integrabili dalla contingenza delle previsioni del contratto collettivo di prossimità. 
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Attenta dottrina ricostruisce le possibilità di intervento dell’autonomia collettiva rispetto 

alla maggiorazione della retribuzione oraria prevista per lo svolgimento del rapporto di 

lavoro a tempo parziale secondo le clausole elastiche e flessibili, alla luce della 

giurisprudenza costituzionale 11 maggio 1992, n. 210, relativa alla programmabilità del 

tempo del prestatore di lavoro, avallata da successive pronunce della Cassazione557.   

A chiusura del discorso sulle possibilità di intervento del contratto collettivo di prossimità 

sulla retribuzione, si riporta la lettura di autorevole dottrina, secondo cui, ai sensi dell’art. 

8, comma 2-bis, <<ciò che è derogabile non è il CCNL di per se stesso, ma solo quelle parti 

di tale contratto che sono “relative”, cioè riguardano, le materie disciplinate dalla legge (e 

divenute derogabili a seguito dell’art. 8)>>558.  

Come evidenziato da attento autore, l’accoglimento a livello giurisprudenziale di questa 

lettura determinerebbe l’impossibilità per le specifiche intese di intervenire con deroghe 

sull’aspetto retributivo. Ciò in quanto non è la legge bensì il contratto collettivo nazionale, 

per la sua idoneità a tener conto di interessi contrapposti, la fonte cui si demanda la 

determinazione della retribuzione del prestatore di lavoro559. 

 

 
 

 

 

                                                           
557 VOZA, Contratti a orario…, cit., p. 426, richiama il principio di sufficienza retributiva e programmabilità 

del tempo di non lavoro enunciato dalla Corte cost. 4 maggio 1992, n. 210, cit. La dottrina ne ricava 

l’inderogabilità della maggiorazione retributiva dovuta per l’esercizio da parte del datore di lavoro del 

potere di variazione della durata della prestazione o modifica della collocazione temporale. Cfr. anche Cass. 

8 settembre 2003, n. 13107, in RIDL, 2004, n. 2, p. 330; Cass. 7 luglio 2000, n. 9134, in RIDL, 2001, n. 2, p. 491.   

558 L’espressione è di MARESCA, La contrattazione…, cit, p. 20. Nello stesso senso, PISANI, Una ricetta della 

BCE per l’occupazione: regole specifiche aziendali, in DRI, 2012, n. 1, p. 75. 

559 La ricostruzione è compiuta da A. RUSSO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 499. 
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CAPITOLO  4: Le divergenze tra gli Accordi interconfederali e l'art 8. Gli spazi di 

operatività della contrattazione collettiva decentrata.  

 

 

SOMMARIO: 1. L’A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, e l’art. 8 a confronto: la diversa 

estensione  dell’art. 8 relativamente ai soggetti legittimati e all’ambito di operatività del contratto 

collettivo decentrato in deroga- 1.1. L’A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, e l’art. 8 a confronto: 

la diversa estensione  dell’art. 8 relativamente alle procedure e all’efficacia del contratto collettivo 

decentrato in deroga- 1.2. L’A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, e l’art. 8 a confronto: la 

derogabilità “a titolo originario” e la coincidenza tra le materie delegate e derogabili nell’art. 8. La 

diversa estensione della funzionalizzazione delle intese- 2. Il superamento dell'A.I. del 2011, 

recepito dal T.U. del 2014, ad opera dell’art. 8: ragioni e problemi- 2.1. Il superamento dell'A.I. del 

2011, recepito dal T.U. del 2014, ad opera dell’art. 8: l’impegno delle parti sociali in sede di ratifica 

dell’Accordo nel settembre 2011- 3. Il rapporto tra l’A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, l’art. 8 

e l’Accordo di produttività del 2012, clausole 2 e 7. L’A.I. del 24 aprile 2013, confermato dall’A.I. 

del 15 maggio 2014- 4. Il T.U. del 2014 quale ultima chiave di lettura della contrattazione collettiva 

decentrata in deroga. Possibilità di sviluppo. 

 

 

 

1. L’A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, e l’art. 8 a confronto: la diversa 

estensione delle discipline riguardo ai soggetti legittimati e all’ambito di operatività. 

 

 

L’analisi della contrattazione collettiva decentrata fin qui compiuta consente di 

evidenziare che la materia è attualmente disciplinata da due fonti distinte, rispettivamente 

di natura pattizia e legislativa: l’A.I. del 28 giugno 2011, recepito nella Parte terza del T.U. 

sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, e l’art. 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 138.  
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La dottrina, fin dai primi commenti, ricostruisce il rapporto tra la disciplina pattizia e 

legislativa, interrogandosi sulle analogie e differenze che le caratterizzano560. 

Anzitutto, gli autori evidenziano che l’art. 8 affianca al livello aziendale di contrattazione 

in deroga un nuovo livello, non previsto nella disciplina interconfederale degli Accordi del 

2011-2014, ovvero il livello territoriale di contrattazione, il cui ambito di operatività non è, 

peraltro, puntualmente delimitato561.  

La norma denomina tali contratti collettivi stipulati a livello aziendale e territoriale 

contratti <<di prossimità>>, attribuendogli le medesime funzioni562.  

Pertanto, l’ambito di operatività territoriale del contratto collettivo di prossimità 

disciplinato dall’art. 8 è più esteso rispetto all’ambito di operatività del contratto collettivo 

aziendale disciplinato dagli Accordi interconfederali del 2011-2014563.  

Sono differenti anche i soggetti abilitati alla stipula del contratto collettivo decentrato in 

deroga: il T.U. del 2014, Parte terza, clausole 11 e 12, fa riferimento alle sole 

rappresentanze sindacali operanti in azienda, ovvero r.s.u. e r.s.a.  

Le r.s.u. e r.s.a. devono operare <<d’intesa>> con le relative organizzazioni sindacali 

territoriali di categoria quando l’accordo aziendale è stipulato in applicazione del regime 

suppletivo previsto dalla clausola 13 del T.U. Autorevole dottrina ricostruisce 

                                                           
560 Sul punto, si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art 8 d. l. 138/2011 

conv. con modifiche l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in ADL, 2011, n. 6, p. 1224, nonché  

l’intervento dello stesso autore in Contrattazione in deroga, Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del 

D. L. n. 138/2011 (a cura di) F. CARINCI, 2012, Milano, p. 159 ss. Sul punto, anche PERULLI, SPEZIALE, 

ibidem, p. 221 ss.; GALANTINO, ibidem, p. 262 ss.  

561 G. SANTORO-PASSARELLI, in Accordo interconfederale…, cit., p. 1226, spiega che l’ambito di  riferimento 

del contratto collettivo territoriale potrebbe variare dal Comune alla Regione. Allo stesso modo, 

SANTAGATA, Potere di deroga del contratto collettivo e rappresentanza sindacale, in Il contributo di Mario Rusciano 

all’evoluzione teorica del diritto del lavoro, AA.VV., 2013, Torino, p. 338.  

562 Così MEZZACAPO, La contrattazione collettiva, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, (a cura 

di) G. SANTORO-PASSARELLI, 2014, Milano, p. 1887. 

563 In merito, MEZZACAPO, La contrattazione collettiva…, cit., p. 1887.  
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l’espressione <<d’intesa>> come indice non di co-titolarità negoziale delle organizzazioni  

sindacali territoriali di categoria, ma come richiesta di consenso del contratto collettivo 

aziendale già sottoscritto564. 

L’art. 8, comma 1, individua invece soggetti extra-aziendali ulteriori rispetto alle 

rappresentanze sindacali operanti in azienda, ovvero i sindacati comparativamente più 

rappresentativi sul piano nazionale e territoriale, senza peraltro chiarire il concetto di 

rappresentatività comparativa565.  

Ove si aderisca alla tesi secondo cui anche le organizzazioni sindacali extra-aziendali 

indicate dall’art. 8 possono sottoscrivere autonomamente accordi di livello aziendale, ne 

deriva che la disciplina legislativa consentirebbe la contrattazione decentrata anche nelle 

imprese prive dei requisiti dimensionali per la costituzione di rappresentanze sindacali 

aziendali566.  

Si tratterebbe di un’altra significativa estensione dell’ambito di operatività della 

contrattazione collettiva di prossimità rispetto alla disciplina pattizia.  

In merito infatti, il T.U., Parte seconda, Sezione seconda, clausola 1, fissa nelle unità 

produttive in cui il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti il requisito dimensionale 

minimo per poter costituire r.s.u. Allo stesso modo, l’art. 19 l. n. 300/1970, cui la disciplina 

                                                           
564 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1241; MEZZACAPO, La 

contrattazione…, cit., p. 1885; DEL PUNTA, Cronache da una transizione confusa (su art. 8, l. n. 148/2011, e 

dintorni), in LD, 2012, n. 1, p. 31 ss.  Contra, MARIUCCI, Un accordo e una legge contro l’accordo,  in LD, 2011, n. 

2, p. 455, definisce l’espressione <<d’intesa>> indice di co-titolarità negoziale.  

565 La ricostruzione è di G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 159. F. CARINCI, Al 

capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 23 ss., 

evidenzia la genericità del concetto di associazione <<comparativamente più rappresentativa>>.  

566 Si veda TREMOLADA, in Contrattazione in deroga …, cit., p. 354 ss., per una puntuale ricostruzione delle 

varie ipotesi interpretative in merito ai soggetti abilitati alla stipula del contratto collettivo di prossimità. In 

particolare MARAZZA, Prime riflessioni tecniche sull’art 8 della manovra, in www.cuorecritica.it, sostiene che 

anche le organizzazioni sindacali extra-aziendali potrebbero sottoscrivere accordi di livello aziendale. 
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degli Accordi interconfederali 2011-2014 fa rimando, indica nell’unità produttiva il 

requisito dimensionale minimo per poter costituire r.s.a.567.  

Inoltre, la dottrina sottolinea che la genericità dell’art. 8 nella indicazione delle 

associazioni comparativamente più rappresentative abilitate alla stipula del contratto <<di 

prossimità>> è un ulteriore indice della distanza della norma dagli Accordi 

interconfederali del 2011-2014.  

Nella disciplina pattizia, infatti, le parti sociali indicano regole precise secondo cui 

misurare e certificare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, coinvolgendo 

peraltro attori istituzionali quali l’Inps e il Cnel in funzione di garanti568.  

Secondo parte della dottrina, il rimando che l’art. 8, comma 1, fa agli <<accordi 

interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011>> è un 

argomento secondo cui estendere ai soggetti stipulanti gli accordi collettivi di prossimità le 

modalità di misurazione della rappresentatività indicate dalla disciplina pattizia. Tuttavia, 

tale lettura non è pacifica569.  

                                                           
567 Si riporta in merito l’indicazione di G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori. Diritto sindacale e 

rapporti di lavoro, 2013, Torino, p. 47. La dottrina spiega che l’unità produttiva deve essere individuata, ai 

sensi dell’art. 35, l. n. 300/1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori, in ogni sede, stabilimento, filiale, 

ufficio o reparto autonomo che occupi più di 15 dipendenti, o anche un numero inferiore, purchè l’impresa 

occupi complessivamente più di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso Comune. 

568 Tale discontinuità è evidenziata da autori quali PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 

221; R. PESSI, Ancora sull’articolo 8  della seconda manovra estiva. Quali spazi per la contrattazione di prossimità? in 

DRI, 2012, n. 1, p. 59. 

569 Così autori quali SANTAGATA, Potere di deroga…, cit., p. 337; TREU, Spunti di diritto del lavoro in dialogo 

con Bruno Veneziani, in Per il liber amicorum di Bruno Veneziani, (a cura di) AA. VV., 2012, Bari, p. 317. 

Dall’altro lato, F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 33, ritiene che l’estensione ex lege dei contenuti dell’A.I. del 

2011 a settori produttivi diversi da quello di originaria stipulazione, ovvero l’industriale, potrebbe sollevare 

questioni di legittimità costituzionale rispetto all’art. 39, comma 1, Cost.  
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L’imprecisione dell’art. 8 riguarda anche la controparte datoriale abilitata alla stipulazione 

dei contratti collettivi di prossimità. La norma, infatti, omette qualsiasi indicazione utile 

alla sua individuazione, sollevando problemi specie in merito al contratto collettivo di 

prossimità territoriale570.  

Gli Accordi interconfederali del 2011-2014, invece, per loro natura, riguardano solo i 

soggetti stipulanti/aderenti al medesimo, ovvero, nello specifico riferimento alla parte 

datoriale, le organizzazioni sindacali aderenti a Confindustria571.  

Si segnala che parte della dottrina, sulla base del rinvio che l’art. 8 fa agli <<accordi 

interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011>>, ritiene 

che l’applicazione della norma sia da circoscrivere ai soli soggetti aderenti/stipulanti l’A.I. 

del 2011, ovvero a Cgil-Cisl-Uil e Confindustria, escludendo quanti hanno sciolto il legame 

endo-associativo con le suddette organizzazioni sindacali. Nello specifico, tale dottrina  

riferisce l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 8 all’ex Gruppo Fiat, receduto da 

Confindustria con decorrenza dal 1 gennaio 2012572.  

                                                           
570 In merito, soccorre la lezione di G. SANTORO-PASSARELLI, I contratti collettivi della Fiat di Mirafiori e 

Pomigliano, in RIDL, 2011, n. 2, p. 163, secondo cui il contratto collettivo decentrato, differentemente da 

quello di primo livello, necessita di una sola controparte collettiva, ovvero quella che rappresenta i 

lavoratori. Analogamente, F. CARINCI,  Al capezzale…, cit., p. 25, evidenzia che la controparte datoriale 

abilitata a stipulare il contratto collettivo in deroga a livello aziendale o pluri-aziendale è il singolo datore o 

un gruppo determinato di datori. Tale indicazione non può invece estendersi al livello territoriale di 

contrattazione, che per sua natura implica il coinvolgimento di soggetti associativi.   

571 Per la ricostruzione dell’evoluzione di Confindustria, si veda  BIASI, Appunti sulla rappresentatività delle 

organizzazioni datoriali in Italia, in Il Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, (a cura) di F. CARINCI, 

ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it., p. 237 ss. 

La dottrina riporta alcuni dati, da www.confindustria.it, secondo cui l’organizzazione datoriale raggruppa 

oltre 150mila imprese, per un totale di 5.445.111 addetti.   

572 Così V. PAPA, Verso l'autarchia contrattuale? l'efficacia erga omnes del contratto collettivo specifico (e separato) al 

tempo della « prossimità, in RIDL, 2012, n. 3, p. 714, secondo cui, dato il recesso dell’ex Gruppo Fiat da 

Confindustria, <<è possibile dubitare della fruibilità della disposizione di sostegno alla contrattazione di 

prossimità da parte di un soggetto datoriale dichiaratamente free rider>>. 

http://www.moodle.adaptland.it/
http://www.confindustria.it/
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Come ricostruito da attento autore, le vicende dell’ex gruppo torinese sono, in effetti 

strettamente intrecciate sia  all’A.I. del 2011 che all’art. 8573.  

Al termine di questa ricostruzione, però, l’attenta dottrina perviene a conclusioni opposte 

a quelle su indicate, ammettendo il ricorso all’art. 8 dell’impresa receduta da 

Confindustria574.  

È peraltro significativo che la poca giurisprudenza di merito finora intervenuta sull’art. 8 

riguarda anche contenziosi sorti in aziende dell’ex Gruppo Fiat575; pertanto il rimando che 

                                                           
573 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 117 ss., spiega che il recesso di Fiat, attuale FCA, 

da Confindustria, operativo dal 1 gennaio 2012, è conseguenza diretta della volontà di disapplicazione 

dell’art. 8 espressa dalle parti sociali in sede di ratifica dell’Accordo nel settembre 2011. La dottrina, in 

Contrattazione in deroga…, cit., p. 161, sottolinea inoltre l’insofferenza dell’ex Fiat nei confronti del sistema di 

contrattazione articolata, che l’art. 8 invece scardina. Tale insofferenza è dovuta al fatto che un contratto 

nazionale che regola uniformemente gran parte dei lavoratori del settore auto non è in grado di rispecchiare 

e soddisfare l’eterogeneità dei settori che rientrano nella categoria dei metalmeccanici. Negli USA, invece, 

altro importante bacino di operatività dell’FCA, il contratto è soprattutto aziendale e l’azienda tratta 

direttamente con il capo del sindacato americano. MARESCA, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole 

sulla rappresentanza” sindacale: verso l’attuazione negoziale dell’art. 39, co. 4, della Costituzione? in Il contributo…, 

cit., pp. 187-188, concorda con la lettura. In particolare, evidenzia che lo scioglimento del vincolo associativo 

tra l’ex Fiat e Federmeccanica implica l’esclusione della possibilità di stipulare accordi aziendali con le r.s.u., 

forma di rappresentanza di origine pattizia sorta con l’A.I. del 1993.  

574 G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit.,p. 1247, ammette il ricorso all’art. 8 dell’ex 

Gruppo Fiat. La dottrina precisa però che la disposizione non consente la stipulazione di contratti collettivi 

di gruppo, come nell’esperienza dell’ex gruppo torinese. Ciò in quanto <<il contratto di gruppo travalica 

l’ambito territoriale e non può neppure essere considerato di prossimità>>. Si veda, dello stesso autore, I 

contratti collettivi…, cit., p. 161 ss., per una lettura critica del modello contrattuale adottato dall’ex Gruppo 

Fiat, in particolare negli stabilimenti produttivi di Pomigliano e Mirafiori.  

575 Cfr. Trib. Torino, 23 gennaio 2012, con nota di V. PAPA, Verso l'autarchia contrattuale? l'efficacia erga omnes 

del contratto collettivo specifico (e separato) al tempo della « prossimità, in RIDL, 2012, n. 3, p. 712 ss., e con nota di 

BAVARO, Art. 8 della legge n.148/2011 e questioni giurisprudenziali sull’aziendalizzazione, in RGLPS, 2012, n. 3. 

La controversia è tra la Filctem-Cgil di Torino e la società del Gruppo Fiat, Plastic Components and Modules 

Automotive S.p.a. In Trib. Larino, 23 aprile 2012, n. 53, con nota di RAFFI, L’interpretazione dell’art. 19 St. lav. 
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la norma compie agli <<accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011>>, non va inteso come in esclusione dei soggetti 

esterni a tali accordi interconfederali, ma va riempito di altri significati.  

In particolare, la lettura per esteso dell’espressione <<rappresentanze sindacali operanti in 

azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso 

l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011>> di cui all’art. 8, comma 1, induce la 

dottrina a considerare così abilitate alla contrattazione collettiva di prossimità anche le 

r.s.u., forma di rappresentanza sindacale di origine pattizia576.  

Questo è il punto di raccordo certo tra l’art. 8 e la disciplina pattizia del 2011-2014. Come 

sottolineato da attento autore, letture di altro tipo sono invece dubbie577.  

Si può a questo punto concludere che l’art.  8, pur con lettera confusa e approssimata, 

estende l’ambito di applicazione territoriale della contrattazione collettiva di prossimità 

nonché il novero dei soggetti abilitati alla  stipula di accordi in deroga rispetto a quanto 

previsto dagli Accordi interconfederali del 2011-2014578.  

 

 

                                                                                                                                                                                                 
e il diritto di cittadinanza della Fiom-Cgil, in RGL, 2012, n. 2, p. 445 ss., la vertenza è tra Fiom-Molise e Fiat 

Powetrain Technologies S.p.a.  

576 Si veda TREU, Le relazioni industriali dopo l’accordo del 28 giugno 2011. L’accordo 28 giugno 2011 e oltre, in 

DRI, 2011, n. 3, p. 637. FERRARO, Sul rinnovato <<sistema>> di relazioni industriali, in MGL, 2014, n. 6, p. 360, 

afferma che il rinvio dell’art. 8 agli Accordi interconfederali vigenti deve ritenersi un rinvio di tipo mobile. 

Pertanto la disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie di riferimento è attualmente quella del T.U. del 

2014.  

577 MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1887, afferma, ad es., che il riferimento agli Accordi 

interconfederali non implica la vincolatività della contrattazione di prossimità al criterio maggioritario che 

essi regolano. 

578 Sul punto, si vedano autori quali G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 159; 

MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1887.  
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1.1 L’A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, e l’art. 8 a confronto: la diversa estensione  

dell’art. 8 relativamente alle procedure e all’efficacia del contratto collettivo decentrato 

in deroga. 

 

 

L’A. I. del 2011, recepito nel T.U. del 2014, e l’art. 8 differiscono anche nelle procedure 

secondo cui stipulare gli accordi aziendali in deroga.  

Il T.U. del 2014, Parte terza, clausole 11, 12, 13, recependo l’A.I. del 2011, clausole 4, 5, 7, 

indica puntualmente le procedure attraverso cui gli accordi aziendali perseguono 

l’efficacia generale nei confronti del personale in forza in applicazione del criterio 

maggioritario579.  

L’art. 8, invece, solleva dubbi tra gli interpreti circa le modalità di implementazione del 

suo generico criterio maggioritario. L’imprecisione della norma rischia così di dar luogo a 

contenziosi giudiziari sulla correttezza delle procedure con cui i contratti collettivi di 

prossimità sono stipulati580.  

Esso, secondo attenta dottrina, potrebbe coincidere ma anche discostarsi da quello 

individuato dal T.U. Infatti, la lettura che, sulla base del richiamo che l’art. 8 fa <<agli 

accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 

2011>>, argomenta la necessaria coincidenza tra il criterio maggioritario definito dalla 

disciplina pattizia e quello genericamente indicato dalla disciplina legale, solleva dubbi di 

legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 39, comma 1, Cost.581.  

                                                           
579 In tal senso, GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 262.  

580 Sul punto, MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1887. R. PESSI,  Indisponibilità del tipo e disponibilità 

regolativi dell’autonomia collettiva. Sull’art. 8 della manovra bis, in RIDL, 2011, n. 1, p. 542, sottolinea il rischio di 

contenzioso giudiziario generato dall’imprecisione della norma.  

581 In questi termini, F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 33. Contra, MARESCA, La contrattazione…, cit., p. 17, 

afferma che la mancata esplicitazione delle modalità di funzionamento del criterio maggioritario in 

relazione, rispettivamente, alle r.s.u. e alle r.s.a., implica che le modalità applicative del criterio debbano 

essere riprese dall’A.I. del giugno 2011. Nello stesso senso, R. DE LUCA TAMAJO, Prime valutazioni e 
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Dall’altro lato, una pronuncia della giurisprudenza di merito individua nell’articolazione 

del principio maggioritario disciplinato dagli Accordi interconfederali del 2011-2014 

l’unico modo per superare censure di costituzionalità legate, questa volta, all’art. 39, 

commi 2-4, Cost.582. 

Pertanto,  il significato tecnico-giuridico del richiamo che l’art. 8 fa alla disciplina pattizia 

non è affatto chiaro. 

Inoltre, come sottolineato da autorevole dottrina, la norma non fa menzione del ricorso 

alla procedura referendaria che il T.U., clausola 12, indica per respingere gli accordi in 

deroga stipulati dalle r.s.a.583. 

La disciplina legislativa omette anche qualsiasi riferimento alle clausole di tregua 

disciplinate dal T.U., Parte quarta, clausola 5, che prevedono l’impegno delle parti sociali a 

non ricorrere ad azioni di sciopero durante la vigenza del contratto collettivo aziendale584. 

Una differenza di importanza ancora maggiore è nell’efficacia che i contratti collettivi 

decentrati perseguono all’esito delle suddette procedure.  

                                                                                                                                                                                                 
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 148 del 2011, in ADL, 2012, n. 1, p. 25, afferma che la 

genericità del criterio maggioritario implica rinvio alle disposizioni dell’ordinamento intersindacale, 

comunque suscettibili di altre precisazioni pattizie.  

582 Cfr. Trib. Larino 23 aprile 2012, n. 53, cit. Il giudice rileva che  l’efficacia generale delle specifiche intese è 

qualifica che gli è stata attribuita in sede di conversione del d.l. 13 settembre 2011, n. 138,  in l. 14 settembre 

2011, n. 148, congiuntamente all’inserimento del riferimento all’A.I. del 2011. Ciò è indice della perseguibilità 

dell’efficacia generale solo entro i parametri della disciplina pattizia, ovvero secondo la relativa articolazione 

del criterio maggioritario. 

583 Così, G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 159. R. PESSI, Indisponibilità del 

tipo…, cit., p. 542, sottolinea che l’art. 8 pare subordinare l’efficacia del contratto collettivo decentrato alla 

sola soddisfazione di un non precisato criterio maggioritario. Tale criterio pare riferirsi alle sole 

rappresentanze sindacali operanti in azienda; pertanto la dottrina considera dubbia l’applicabilità del 

referendum al contratto collettivo di prossimità. Sostiene, tuttavia, che nulla impedisce alle parti sociali di 

attenersi alle previsioni della disciplina pattizia, indicendo quindi la consultazione referendaria.  

584 Sul punto, GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 261. 
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In relazione al T.U., autorevole dottrina sottolinea che l’efficacia <<per tutto il personale in 

forza>> indicata in Parte terza, clausola 11, è in grado di vincolare solo le organizzazioni 

sindacali stipulanti o aderenti agli Accordi interconfederali del 2011-2014. Attraverso 

l’iscrizione alle suddette organizzazioni sindacali, poi, l’accordo aziendale in deroga 

esplica efficacia nei confronti dei lavoratori sindacalizzati. Ciò in quanto gli Accordi 

interconfederali del 2011-2014 sono atti di autonomia privata, pertanto disciplinati dall’art. 

1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge (solo) tra le parti585. 

Dall’altro lato, l’art. 8 è un atto normativo, pertanto la sua efficacia <<nei confronti di tutti i 

lavoratori interessati>> è l’efficacia generale che si estende anche nei confronti dei 

lavoratori iscritti a sindacati diversi dalle associazioni firmatarie l’accordo aziendale in 

deroga, nonché nei confronti dei lavoratori non sindacalizzati586.  

A differenza degli Accordi interconfederali del 2011-2014, quindi, l’art. 8 è in grado di 

perseguire l’efficacia erga omnes nei confronti dei prestatori di lavoro587.  

L’imprecisione della norma nell’indicazione della controparte datoriale abilitata alla 

stipula del contratto collettivo di prossimità si trasferisce sul lato dell’efficacia degli 

accordi decentrati nei confronti del datore di lavoro. Anche qui, i problemi riguardano 

soprattutto il contratto collettivo di prossimità territoriale, impedendo il perseguimento 

dell’erga omnes sul lato datoriale588. 

                                                           
585 Il dato è evidenziato da autori quali MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1882; SCARPELLI, Il testo 

unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto, in DRI, 2014, n. 3, p. 688 ss.  

586 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit.,  p. 125.  

587 Così, MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1888.  

588 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1234. E’ concorde F. CARINCI, 

Al capezzale…, cit., p. 27, che ritiene che <<tale efficacia possa essere realizzata solo se e in quanto i rispettivi 

datori siano già vincolati ex contractu: il singolo o il gruppo determinato di datori, perché trattano a livello 

aziendale o pluri-aziendale, in prima persona; gli altri datori, perché agiscono a livello territoriale, per via di 

associazioni che li rappresentano, siano o meno rappresentative>>. 
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1.2. L’A. I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, e l’art. 8 a confronto: la derogabilità “a 

titolo originario” e la coincidenza tra le materie delegate e derogabili nell’art. 8. La 

diversa estensione della funzionalizzazione delle intese.  

 

 

L’A. I. del 2011, recepito dal T.U. 2014, e l’art. 8 differiscono anche nell’oggetto della 

deroga, sia sotto il profilo “quantitativo” (il numero delle materie oggetto di possibile 

intervento), che sotto quello “qualitativo” (la fonte che disciplina le materie oggetto di 

possibile intervento).  

Anzitutto,  le materie su cui il contratto collettivo decentrato può intervenire in deroga 

sono ben numerose all’art. 8, comma 2, ove arrivano a coprire circa il 50-60% dell’intera 

disciplina del rapporto di lavoro589.  

Secondo autorevole dottrina, l’ampiezza dell’elenco di materie dell’art. 8, comma 2, è 

indice della centralità che la norma vuole attribuire al livello decentrato di contrattazione.  

Si perviene così alla <<adozione di un sistema in cui il livello nazionale assume il ruolo di 

accordo quadro, mentre al livello integrativo spetta la specificazione e modulazione di 

quel quadro sulla singola realtà aziendale (o territoriale)>>590. 

Invece, il T.U., Parte terza, clausola 13, nella parte dedicata alla disciplina “suppletiva e/o 

transitoria” (che è direttamente applicabile dalle parti sociali in attesa e/o assenza di 

specifiche regolamentazioni da parte dei contratti collettivi nazionali), prevede la 

derogabilità dei soli istituti del contratto collettivo nazionale attinenti la prestazione 

lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro591.   

                                                           
589 Così F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 35. 

590 Così R. PESSI, Indisponibilità del tipo…, cit., p. 539. La dottrina definisce la centralità della contrattazione di 

secondo livello definita dall’art. 8 <<quasi un’inversione di quello che GIUGNI definiva un “decentramento 

controllato e coordinato della contrattazione collettiva” >>. 

591 Così GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit.,  p. 263, in riferimento alle equivalenti clausole 

dell’A.I. del 2011.  
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Nella regolamentazione della disciplina “a regime”,  la clausola 13 del T.U. rimanda al 

contratto collettivo nazionale l’indicazione dei limiti e procedure di operatività del 

contratto collettivo aziendale in deroga, così rimessi alle variabili scelte dell’autonomia 

collettiva592. Essa quindi potrebbe potenzialmente estendere il numero delle materie 

derogabili anche oltre quelle indicate dall’art. 8.  

Tuttavia, l’importante differenza tra la disciplina pattizia e l’art. 8 consiste nel fatto che la 

normativa libera la facoltà derogatoria della contrattazione collettiva decentrata dalle 

indicazioni del contratto collettivo nazionale, configurando quella che autorevole dottrina 

definisce derogabilità <<a titolo originario>>593.    

In tal modo, l’art. 8 muta l’assetto delle fonti del diritto del lavoro, senza tener conto, come 

sottolineato in dottrina, <<della autonoma ricorrenza dell’ordinamento sindacale al quale 

soltanto può competere di stabilire quali siano le sue fonti e quale l’ordine di 

prevalenza>>594.  

Tuttavia, secondo una particolare lettura, l’art. 8 potrebbe influenzare il rapporto tra 

livello decentrato e nazionale di contrattazione anche in modo favorevole per 

quest’ultimo. In particolare, la lettura profila il mutamento dell’orientamento 

giurisprudenziale contrario ad ogni gerarchizzazione tra i livelli di contrattazione. 

Secondo la dottrina, il giudice dovrebbe tener conto del rispetto, ad opera del contratto 

                                                           
592 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1237, sulla disciplina “a regime” 

delle deroghe del contratto collettivo aziendale al contratto collettivo nazionale.  

593 Così, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 125. Nello stesso senso, GALANTINO, in 

Contrattazione in deroga…, cit., p. 262. R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto” e “etero” regolamentazione del 

rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, in Il contributo…, cit., p. 142 ss., scrive che l’art. 8 libera <<la 

facoltà derogatoria dei contratti di secondo livello da ogni sudditanza o condizionamento dei Ccnl>>. 

Dall’altro lato, la dottrina definisce la soluzione dei conflitti di competenza tra livelli contrattuali individuata 

dagli Accordi interconfederali <<diffidente nei confronti della contrattazione aziendale>>, in quanto basata 

sulla prevalenza del contratto collettivo nazionale. 

594 In questi termini, SCOGNAMIGLIO, L’ordinamento sindacale e la sua autonoma rilevanza, in Il contributo…, 

cit., p. 244. 
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collettivo di prossimità, dell’insieme di condizioni che l’art. 8 pone ai fini della 

derogabilità del contratto collettivo nazionale. Pertanto, in caso di violazione di tali 

condizioni, il contratto collettivo di prossimità dovrebbe essere dichiarato invalido595.  

Dal punto di vista qualitativo, ovvero della fonte su cui la contrattazione collettiva 

decentrata è abilitata a intervenire,  l’art. 8, comma 2-bis, abilita il contratto collettivo di 

prossimità a derogare non solo alle clausole del contratto collettivo nazionale, come 

previsto dagli Accordi interconfederali del 2011-2014, ma anche alle norme inderogabili di 

legge596.   

Gli Accordi interconfederali del 2011-2014, in quanto atti di autonomia privata,  non 

avrebbero potuto disporre la derogabilità di norme di legge; tuttavia ciò non diminuisce il 

diverso impatto pratico delle due discipline597.  

Proseguendo il raffronto tra la disciplina legislativa e pattizia con l’analisi degli obiettivi 

che consentono alle rappresentanze sindacali di vario livello di stipulare accordi collettivi 

in deroga, si evidenzia l’ampiezza dell’elenco dei vincoli di scopo dell’art. 8, comma 1598.  

                                                           
595 Così R. DE LUCA TAMAJO, Il problema dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro: passato e presente, in 

www.aidlass.it, p. 23. La dottrina sostiene che un accordo aziendale derogatorio che non rispetta i presupposti 

di cui all’art. 8 <<non può più contare sul benevolo atteggiamento legittimante che per decenni ha 

contraddistinto giurisprudenza e parte della dottrina, e, sia pure a contrario, deve ormai ritenersi privato 

non soltanto dell’efficacia erga omnes, ma anche della capacità derogatoria del contratto nazionale, con 

conseguente nullità della clausola derogatoria. Una nullità che, stavolta, non viene postulata sulla base di 

previsioni contrattuali “superiori” in realtà prive di efficacia reale, bensì per effetto del contrasto con una 

precisa disposizione legislativa, che subordina la derogabilità del CCNL alla presenza di multipli requisiti>>.  

596 G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 159, definisce l’art. 8, comma 2-bis, la 

<<traduzione normativa del principio della cosiddetta derogabilità assistita, ossia con l’assistenza dei 

sindacati contraenti talune discipline inderogabili possono essere modificate dalla volontà delle parti>>.  

597 In tal senso GALANTINO, in Contrattazione in deroga…, cit.,  p. 263.  

598 Sul punto, PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 205. 
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Il T.U, Parte terza, clausola 13, invece, abilita le rappresentanze sindacali alla stipula di 

accordi aziendali solo <<al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti 

significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa>>.  

Pertanto, l’art. 8 abilita le parti sociali a sottoscrivere contratti collettivi di prossimità in 

deroga alla soddisfazione di un maggior numero di vincoli di scopo, solo in parte 

sovrapponibili con quelli indicati dal T.U.599. 

Relativamente alle materie oggetto di deroga, l’art. 8, comma 2-bis, esplicita inoltre che 

l’efficacia derogatoria delle specifiche intese è limitata dal rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni 

internazionali sul lavoro600.  

Negli Accordi interconfederali del 2011-2014 non c’è indicazione dei limiti esterni di cui 

all’art. 8, comma 2-bis,  forse, ritengo personalmente, sulla base del fatto che essi abilitano i 

contratti collettivi aziendali a derogare solo talune disposizioni dei contratti collettivi 

nazionali, indicate negli stessi Accordi interconfederali del 2011-2014 o dai singoli contratti 

collettivi nazionali, e non la legge.  

L’esplicitazione dei vincoli esterni di cui all’art. 8, comma 2-bis, è peraltro l’unico punto in 

cui esso differenzia la disciplina applicabile ai contratti collettivi di prossimità in delega 

dalla disciplina relativa ai contratti collettivi di prossimità in deroga601.  

Come sottolineato da attenta dottrina, la coincidenza tra il regime delle deleghe e quello 

delle deroghe è un’altra importante differenza tra l’art. 8 e gli Accordi del 2011-2014602. 

                                                           
599 Così G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 160. Per evidenziare la differente 

ampiezza dei vincoli di scopo posti dagli Accordi interconfederali del 2011-2014 rispetto a quelli ben più 

ampi della norma, si riporta la relativa disciplina dell’art. 8, comma 1, secondo cui le specifiche intese 

devono essere  <<finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di 

forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e 

di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività>>. 

600 In merito, MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1889.  

601 G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 160, parla in merito di <<perfetta 

coincidenza>> tra le materie delegate e quelle derogabili ai sensi dell’art. 8.  
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Il T.U., Parte terza, clausola 10, infatti, disciplina specificamente la contrattazione collettiva 

aziendale delegata, prevedendo che <<la contrattazione collettiva aziendale si esercita per 

le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria o dalla legge>>. 

In merito, autorevole dottrina sottolinea la non persuasività di un particolare 

accostamento, pur autorevolmente sostenuto, tra gli Accordi interconfederali del 2011-

2014 e l’art. 8. Sulla base dell’accostamento contestato la clausola 10 del T.U., in recezione 

della clausola 3 dell’A.I. del 2011, <<veicolerebbe l’art. 8 nella sua interezza all’interno 

dell’accordo interconfederale con la conseguenza che la clausola 3 abiliterebbe il contratto 

aziendale a regolare le materie delegate dal contratto e dalla legge e a derogare non solo le 

materie regolate dal contratto nazionale ma anche le materie regolate dalla legge>>603. 

L’accostamento non convince, in quanto la clausola 7 dell’A.I, traposta nella clausola 13 

nel T.U., che disciplina la contrattazione in deroga, prevede la derogabilità del contratto 

collettivo aziendale solo nei confronti del contratto collettivo nazionale e non della legge604.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
602 Così G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 160. 

603 L’espressione riportata è di G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 160. 

604 Così G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 160.  La stessa lettura (secondo cui il 

richiamo che la clausola 3 dell’A.I del 2011, trasposta nella Parte terza, clausola 10, del T.U. del 2014, fa alle 

norme di legge, quindi anche all’art. 8, non è tale da consentire la derogabilità della legge cui invece l’art. 8 

abilita la contrattazione di prossimità) è compiuta da R. DE LUCA TAMAJO, in Contrattazione in deroga…, 

cit., p. 300. Contra, la dottrina riporta le posizioni di Confindustria e di MARESCA, La contrattazione…, cit., 

pp. 18-19. 
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2. Il superamento dell'A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, ad opera dell’art. 8: 

ragioni e problemi.  

 

 

Alla luce del raffronto tra l'A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, e l’art. 8, si può 

affermare che il rapporto tra le due discipline della contrattazione collettiva decentrata si 

compone prevalentemente di differenze.  

Tale lettura è sostenuta dagli autori fin dai primi commenti; in particolare attenta dottrina  

evidenzia le differenze tra disciplina pattizia e legislativa già nel titolo del Suo saggio, 

<<Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 d.l. 138/2011 conv. con modifiche l. 

148/2011: molte divergenze e poche convergenze>>605.  

Come autorevolmente ricostruito, la conformità tra disciplina pattizia e legislativa si 

esaurisce nella previsione del doppio livello di contrattazione e della possibilità del 

contratto collettivo decentrato di derogare al contratto collettivo nazionale, peraltro 

secondo diverse modalità606.   

La lettura critica dei due testi smentisce quindi le dichiarazioni espresse dall’allora 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sacconi, secondo cui l’art. 8 costituirebbe 

l’attuazione legislativa dell’A.I. del 2011607.  

                                                           
605 Il riferimento è a G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1224 ss. Si esprimono nello 

stesso senso autori quali MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1887; F. CARINCI, Al capezzale…, cit., p. 

20 ss.; R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 145 ss. SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione 

tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili ingerenze del legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-

127/2011, in www.csdle.lex.unict.it, p. 5, parla di blitz legislativo sulle diposizioni del sistema intersindacale ed 

esprime un giudizio negativo. 

606 Sul punto, R. PESSI, Indisponibilità del tipo…, cit.,p. 538.   

607 In merito, PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 221 ss. R. PESSI, Ancora sull’articolo 

8…, cit., p. 65, evidenzia che l’art. 8 potrebbe essere letto come opportunità di rilancio del metodo 

concertativo Governo-parti sociali. 

 

http://www.csdle.lex.unict.it/
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Del resto, il tentativo di raccordare la disciplina legislativa della contrattazione decentrata 

in deroga con la relativa disciplina pattizia emerge già dal richiamo che l’art. 8, comma 1, 

fa <<agli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 

giugno 2011>>. Tuttavia, tale richiamo, oltre a sollevare negli interpreti una serie di dubbi 

interpretativi608, certo  non può annullare le importanti differenze esistenti tra le discipline 

della contrattazione collettiva aziendale in deroga e della contrattazione collettiva di 

prossimità in deroga609.  

Pertanto, è lecito interrogarsi sulle ragioni che spingono il legislatore a compiere tale 

intervento in un’area tradizionalmente demandata all’autonomia collettiva610.  

La “causa prossima” proclamata dal Parlamento è la risoluzione della crisi connessa al 

debito del nostro Paese, il c.d. debito sovrano di uno Stato, notevolmente aumentato nella 

fine del luglio 2011. La Banca Centrale Europea subordina la concessione di sostegno 

economico  all’emanazione di una nuova manovra economica, tale da garantire 

l’anticipazione dell’obiettivo del pareggio di bilancio al 2013 e stimolare la crescita del PIL: 

è il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con mod. in l. 14 settembre 2011, n. 148611.  

                                                           
608 Il riferimento è alle differenti interpretazioni dottrinarie dell’espressione <<accordi interconfederali 

vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011>> di cui all’art. 8, comma 1. Di esse si è 

trattato nel corso nell’esposizione. MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1887, sottolinea che il richiamo 

dell’art. 8 all’A.I. del 2011 non è tale, ad es., da impedire alle parti sociali di utilizzare un criterio 

maggioritario differente da quello disposto dall’A.I. del 2011.  

609 In merito, MARIUCCI, Un accordo necessario, da attuare e non stravolgere, in QRS, 2011, n. 3, p. 6, afferma 

efficacemente che il <<riferimento all’acc. interc. del 28 giugno 2011 va inteso al pari di un “timeo 

danaos…”>>. 

610 DEL CONTE, in 28 giugno 2011: come cambiano le relazioni industriali italiane? Opinioni a confronto, in DRI, 

2011, n. 3, p. 7, sottolinea lo storico non interventismo legislativo in materia di relazioni industriali.  

611 La ricostruzione è di PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit.,  pp. 166- 169. Gli autori 

ricordano l’aumento oltre il 3% dello spread, il differenziale tra i BTP italiani a 10 anni e i Bund tedeschi. La 

rilevanza economica della questione è dovuta al fatto che sulla base dello spread si calcolano gli interessi che 

lo Stato italiano deve corrispondere ai compratori dei titoli di Stato, per cui a spread maggiore corrispondono 

interessi maggiori. Dato l’impatto potenzialmente destabilizzante della condizione italiana sulla tenuta della 
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In realtà, gli autori sottolineano che la Banca Centrale Europea richiede sì un 

rafforzamento della contrattazione aziendale nella definizione dei livelli salariali e delle 

condizioni di lavoro, incrementandone il rilievo nel rapporto con gli altri livelli di 

contrattazione, ma lascia importanti margini di manovra al legislatore612.  

Pertanto, essi concludono che le ragioni effettive dell’emanazione dell’art. 8 sono ulteriori 

e ben più profonde delle richieste della Banca Centrale Europea.  

Esse vanno ricercate nella volontà di introdurre importanti possibilità di deroga del diritto 

del lavoro a livello decentrato, ispirandosi alla valorizzazione del secondo livello di 

contrattazione prospettata dalla riforma del lavoro di Marco Biagi613.  

Inoltre, secondo attento autore, l’art. 8 è emanato per perseguire l’estensione erga omnes del 

contratto collettivo decentrato, laddove gli Accordi interconfederali del 2011-2014, in 
                                                                                                                                                                                                 
c.d. area euro, la Banca Centrale Europea si impegna ad acquistare importanti quantitativi dei nostri titoli di 

Stato sul mercato secondario, determinando così l’abbassamento dello spread. L’intervento della Banca 

Centrale Europea è però subordinato all’adozione di una nuova manovra economica da parte del nostro 

Paese.  

612 Così PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 174. A riprova della pretestuosità delle 

giustificazioni addotte dal legislatore per l’emanazione dell’art. 8 c’è il fatto che non tutte le proposte della 

Banca Centrale Europea sono state poi accolte: si pensi alla richiesta di riduzione degli stipendi dei 

dipendenti pubblici.  

613 TIRABOSCHI, L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello “Statuto dei lavori” 

di Marco Biagi, in DRI, 2012, n. 1, p. 81, sostiene che il reale fondamento dell’art. 8 è nel dibattito sulla riforma 

del diritto del lavoro di Marco Biagi, nello specifico nel progetto di Statuto dei lavori. Riporta in merito 

alcuni passi di BIAGI, Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro, in 

MONTUSCHI, TIRABOSCHI, TREU, Marco Biagi: un giurista progettuale, 2003, Milano, p. 153, secondo cui 

<<Il ruolo della legge dovrebbe essere limitato alla definizione dei diritti fondamentali della persona nel 

contesto lavorativo>>, ovvero, aggiunge TIRABOSCHI, L’articolo 8…, cit., p. 87 ss., ai diritti di derivazione 

costituzionale o quelli che hanno fondamento in convenzioni e trattati internazionali. In particolare, la 

dottrina ricorda che la riforma prospettata da Biagi prevede la derogabilità del divieto di demansionamento 

di cui all’art. 2103 c.c., della disciplina delle fasi di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, della tutela 

reale dell’art. 18 St. lav., ai fini dell’emersione del lavoro sommerso, della gestione di crisi aziendali e di 

nuove assunzioni. 
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quanto contratti, consentono  al contratto collettivo decentrato di esplicare efficacia solo 

nei confronti dei prestatori di lavoro iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti o 

aderenti agli Accordi interconfederali stessi614.  

Oltre a ciò, la dottrina individua nella disciplina della contrattazione collettiva di 

prossimità la volontà di fornire una base legale alla controversa efficacia generalizzata 

degli accordi collettivi sottoscritti negli stabilimenti Fiat di Pomigliano e Mirafiori, come 

possibile sulla base dell’art. 8, comma 3615.  

Ricostruite le ragioni che inducono il legislatore all’emanazione della controversa norma, 

resta da riferirsi alle problematiche che essa solleva.  

Il problema principale consiste nelle conseguenze della c.d. derogabilità originaria, ovvero 

della possibilità per il contratto collettivo decentrato di modificare istituti e materie del 

contratto collettivo nazionale senza la necessità di autorizzazione del livello superiore. 

Come sottolineato da attento autore, la sottrazione della contrattazione aziendale ai vincoli 

autorizzatori, quindi tematici, del contratto collettivo nazionale implica <<l’attenuazione 

della funzione solidaristica, perequativa e unificante della contrattazione di primo livello 

e, quindi, intacca uno storico baluardo del diritto sindacale>>616.  

                                                           
614 Così R. PESSI, Indisponibilità del tipo…, cit., p. 542.   

615 Sul punto, PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., pp. 171 e 217. Inoltre DEL CONTE, in 28 

giugno 2011…, cit., pp. 6-7, ricorda lo scambio epistolare, successivo la stipulazione dell’A.I. del 2011, tra 

l’amministratore delegato dell’ex Fiat Marchionne e l’allora presidente di Confindustria Marcegaglia. In 

particolare, ricorda che l’apprezzamento per l’A.I. manifestato dall’a.d. Marchionne è accompagnato 

dall’auspicio che le parti sociali proseguano la loro opera nella stessa direzione, in modo da consentire di 

<<acquisire quelle garanzie di esigibilità necessarie per la gestione degli accordi raggiunti per Pomigliano, 

Mirafiori e Grugliasco>>. Pur in mancanza di qualsiasi richiesta di intervento legislativo, la dottrina rinviene 

nella missiva la “causa” dell’emanazione dell’art. 8, comma 3.Esso, infatti, è rivolto al perseguimento 

dell’efficacia generale degli accordi aziendali adottati prima dell’emanazione dell’A.I. del 2011 e approvato 

con votazione a maggioranza dei lavoratori, ovvero, secondo la dottrina, agli accordi aziendali dell’ex 

Gruppo Fiat.  

 

616 Così R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 145.  
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In tal modo, la dottrina evidenzia il rischio di dumping sociale sotteso all’art. 8. 

L’espressione indica il fenomeno economico per cui un bene può essere venduto a un 

prezzo inferiore rispetto a quello normale di mercato, in quanto prodotto a un costo 

inferiore al normale. In particolare, incide sul prezzo finale la componente legata al costo 

del lavoro, inferiore nei paesi in via di sviluppo per il mancato riconoscimento di una serie 

di garanzie del lavoratore617.  

Pertanto, la derogabilità riconosciuta alla contrattazione collettiva di prossimità potrebbe 

incidere sulla funzione uniformante del contratto collettivo nazionale, che nasce per 

limitare la concorrenza sul mercato non solo tra lavoratori, ma anche tra i datori di lavoro. 

Gli imprenditori potrebbero così integrare fenomeni di dumping sociale interno, adottando 

trattamenti economici e normativi più competitivi di quelli delle aziende concorrenti 

stabilite nel territorio del Paese618.  

Del resto, evitare il dumping sociale interno non significa eliminare la possibilità di 

dumping sociale in senso assoluto. Rimane infatti la possibilità di delocalizzazione nei 

Paesi in via di sviluppo619.  

Le suddette questioni sono peraltro conseguenza del fatto che l’art. 8 non recepisce in 

modo conforme la disciplina degli Accordi interconfederali 2011-2014 sulla contrattazione 

                                                           
617 La definizione è ripresa dall’Enciclopedia Treccani on line, voce Dumping, in www.treccani.it. In dottrina, si 

veda R. PESSI, <<Dumping>> sociale e diritto del lavoro, in RDSS, 2011, n. 3, p. 617 ss.  

618 In questi termini R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 145. La dottrina richiama in merito 

RUSCIANO, Livelli di contrattazione e trattamenti retributivi, in Studi in onore di Tiziano Treu, 2011, Napoli, p. 

582 ss., che, nel commentare l’A.I. del 2009, sottolinea come la possibilità di dumping sociale interno 

dovrebbe preoccupare, oltre che i lavoratori, gli imprenditori, così passibili di concorrenza sleale. Le 

conclusioni sono estendibili agli effetti dell’art. 8. 

619 R. PESSI, <<Dumping>> sociale…, cit., p. 623, prospetta nella responsabilità sociale d’impresa un modo per 

contrastare il dumping sociale transnazionale con strumenti di soft law. 

http://www.treccani.it/
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in deroga, più puntuale e con minori possibilità di flessibilizzazione, soprattutto nel 

rapporto tra livelli contrattuali620. 

Nei primi commenti successivi la stipula dell’A.I. del 2011, infatti, parte della dottrina si 

interroga sulla opportunità di un intervento legislativo che ne rafforzi l’efficacia. 

Attraverso di esso si perseguirebbe un’omogeneità disciplinare, che prescinde dalla 

appartenenza sindacale dei datori di lavoro e prestatori di lavori, nonché l’erga omnes degli 

accordi decentrati derogatori. Tuttavia, si tratta di ipotesi legate alla mera recezione con 

legge dell’A.I. del 2011 e non al suo stravolgimento, come è in effetti avvenuto621.  

Come sottolineato da autorevole dottrina, la problematicità della norma emerge anche dai 

dubbi di legittimità costituzionale legati alla possibile violazione della libertà sindacale di 

cui all’art. 39, comma 1, Cost., nella misura in cui un atto eteronomo conforma la struttura 

della contrattazione collettiva622.  

È quindi possibile affermare, sulla base degli elementi indicati, che gli interessi in gioco  in 

tema di contrattazione collettiva decentrata sono molteplici, come molteplici le riflessioni 

da compiere per valutare l’opportunità della scelta del legislatore. Tuttavia, il giudizio 

immediato delle parti sociali sull’art. 8 è negativo. Esse lo manifestano in sede di ratifica 

dell’A.I. del giugno 2011, avvenuta nel settembre 2011. 

 

 

                                                           
620 R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 145, parla di persistente egemonia del contratto 

collettivo nazionale nel rapporto con il contratto collettivo aziendale nell’A.I. del 2011. 

621 MAGNANI, in 28 giugno 2011…, cit., p. 4, lascia aperto l’interrogativo sull’opportunità di un intervento 

legislativo in recezione dell’A.I. del 2011. R. PESSI, ibidem, p. 10, invece, lo auspica; PROIA, ibidem, p. 16, 

paventa le conseguenze imprevedibili che l’ingerenza della legge nelle materie di competenza 

dell’autonomia sindacale potrebbe produrre.  

622 Così G. SANTORO- PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p. 1245;  F. CARINCI, Al capezzale…, cit.,  

p. 63 ss. 
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2.1. Il superamento dell'A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, ad opera dell’art. 8: 

l'impegno delle parti sociali in sede di ratifica dell'Accordo nel settembre 2011.  

 

In sede di ratifica dell’A.I. del 2011, avvenuta il 21 settembre 2011, le parti sociali 

aggiungono al testo dell’Accordo una postilla, in cui affermano che <<Cgil, Cisl e Uil 

concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate 

all’autonoma determinazione delle parti. Conseguentemente, Confindustria, Cgil, Cisl e 

Uil si impegnano ad attenersi all’Accordo Interconfederale del 28 giugno, applicandone 

compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a 

quanto concordato nel suddetto Accordo Interconfederale>>623.  

Le parti sociali inseriscono la suddetta postilla nell’A.I. del 2011, cronologicamente, dopo 

l’emanazione dell’art. 8.  

Una lettura decontestualizzata potrebbe ritenere la c.d. postilla di settembre una mera 

clausola di stile, una precisazione superflua. Invece, come sottolineato da attenta dottrina, 

si tratta piuttosto della manifestazione della volontà delle parti sociali di non applicare le 

possibilità offerte dall’art. 8624.  

Infatti, anche se essa non è in grado di impedire il ricorso all’art. 8 delle organizzazioni 

sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 

territoriale e delle loro rappresentanze sindacali, la c.d. postilla di settembre ha un 

importante significato a livello politico-sindacale, specie dal lato delle associazioni dei 

prestatori di lavoro625.  

                                                           
623  Così  riportano PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 223 ss. 

624 Sul punto, autori quali G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 117 ss.; PERULLI, 

SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 224 ss.; VALENTE, Rappresentanza sindacale: l’accordo tra le 

parti sociali, in DPL, 2014, n. 8, p. 455. R. DE LUCA TAMAJO, Prime valutazioni…, cit., p. 24, definisce la 

postilla di settembre un <<intento di sterilizzazione dell’art. 8>>.   

625 Così PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 224 ss. Gli autori riportano le affermazioni 

in ridimensionamento del significato della postilla dell’allora presidente di Confindustria, Marcegaglia. 
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A ciò, si aggiungono le ricadute che la c.d. postilla di settembre ha sulla formalizzazione 

del recesso dell’ex Fiat da Confindustria626.  

La presa di distanza delle organizzazioni sindacali dall’intervento legislativo non deve 

destare meraviglia. Come sottolineato da attenta dottrina, il legislatore interviene con l’art. 

8 in un’area tradizionalmente riservata all’autonomia sindacale, scompaginando, peraltro, 

gli equilibri faticosamente raggiunti dalle parti sociali con l’A.I. del 2011627.  

In effetti, a più di tre anni dall’emanazione dell’art. 8, gli interpreti rilevano la scarsa 

applicazione della disciplina, nonché la tendenza delle parti sociali  che ne fanno ricorso a 

non volerne dare notizia esterna. Certo questi non sono indici di successo della 

disposizione legislativa628.  

                                                                                                                                                                                                 
Nello scambio epistolare con l’amministratore delegato dell’ex Fiat, Marchionne, datato 6 ottobre 2011, il 

presidente dell’associazione datoriale afferma che <<stare dentro il sistema associativo non significa in alcun 

modo rinunciare ad utilizzare gli strumenti legislativi che l’art. 8 mette a disposizione delle imprese>>. 

Inoltre, richiama la concorde opinione dell’allora Ministro del Lavoro, Sacconi. R. DE LUCA TAMAJO, Il 

problema…, cit., p. 23, afferma che con la postilla del 21 settembre 2011 le parti sociali innescano <<un drastico 

confronto tra ordinamento intersindacale e ordinamento  statuale nel perseguimento di quella effettività che 

nell’odierno disarticolato e complesso sistema delle fonti non è a priori appannaggio di alcuno>>.  

626 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 117 ss. ZILIO GRANDI, Casi di ricorso alla 

somministrazione di lavoro, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 450, fa particolare riferimento alle affermazioni 

dell’amministratore delegato dell’ex Fiat, Marchionne, secondo cui le importanti novità introdotte dall’art. 8 

potrebbero essere vanificate dalla postilla aggiunta dalle parti sociali in sede di ratifica dell’A.I. del 2011. 

627 La ricostruzione è di G. SANTORO-PASSARELLI, in Contrattazione in deroga…, cit., p. 155. R. PESSI, 

Ordinamento statuale e ordinamento intersindacale: promozione o regolazione? in RIDL, 2014, n. 1, pp. 11-12, 

afferma che l’art. 8 avrebbe determinato reazioni diverse in un contesto di unità sindacale, quale 

completamento del percorso di contrattazione delegata. Invece, in un periodo di conflittualità solo 

faticosamente ricomposta attraverso l’A.I. del 2011, <<il tentativo di risoluzione dei conflitti endosindacali e 

la sterilizzazione del dissenso collettivo per via legislativa che quella disposizione porta con sé, viene letto 

come una indebita intromissione dello Stato nelle “cose sindacali”…>>.  

628 Autori quali G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 125; MEZZACAPO, La 

contrattazione…, cit., p. 1889; F: CARINCI, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale, in Il 

Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, (a cura) di F. CARINCI, ADAPT University Press, ADAPT 
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Inoltre, l’assenza di qualsiasi riferimento all’art. 8 in sede di stipula dei successivi Accordi 

interconfederali del 2013 (il P.I.) e 2014 (il T.U.) è conferma della volontà delle parti sociali 

di disciplinare autonomamente la materia delle relazioni industriali e della contrattazione 

collettiva629.  

Del resto, la dottrina sottolinea che né l’A.I. del 2011, né il T.U. del 2014, fanno alcuna 

richiesta di intervento legislativo, come invece in altri Accordi interconfederali,    quali il 

Protocollo del 1993630.  

L’unico riferimento all’intervento esterno, nello specifico del Governo, contenuto nell’A.I. 

del 2011 è alla clausola 8. Essa prevede che <<Le parti con il presente accordo intendono 

dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui 

confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e 

facilmente accessibili tutte le misure –che già hanno mostrato reale efficacia- volte ad 

incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo 

livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento 

della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, 

concordati fra le parti in sede aziendale>>. 

Attenta dottrina definisce la clausola 8 dell’A.I. del 2011 una mera clausola di stile631.  

Essa non è riportata nel T.U. del 2014; tuttavia un invito analogo è inserito nell’Accordo di 

produttività del 21 novembre 2012, rubricato <<Linee programmatiche per la crescita della 

                                                                                                                                                                                                 
Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it, p. 45; R. DE LUCA TAMAJO, Il problema…, 

cit., p. 27, rilevano la scarsa applicazione dell’art. 8. IMBERTI, A proposito dell’art 8 della legge n. 148/2011: le 

deroghe si fanno, ma non si dicono, in GDLRI, 2013, n. 138, p. 267, sottolinea l’altro aspetto della tendenziale 

reticenza delle parti sociali a dare notizia del ricorso alla norma. 

629 Sul punto, F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 45 ss. 

630 Così MEZZACAPO, La contrattazione…, cit., p. 1892; F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 53.  

631 R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 140.  

http://www.moodle.adaptland.it/
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produttività e della competitività in Italia>> e in parte rivolto ad implementare l’A.I. del 

2011. 
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3. Il rapporto tra l’A.I. del 2011, recepito dal T.U. del 2014, l’art. 8 e l’Accordo di 

produttività del 2012, clausole 2 e 7.  L’A.I. del 24 aprile 2013, confermato dall’A.I. del 15 

maggio 2014.  

  

 

Il 21 novembre 2012 il Governo e ABI, ANIA, Confindustria, Alleanza cooperative, Rete 

imprese Italia, Cisl, Uil, Ugl,  stipulano un accordo recante <<Linee programmatiche per la 

crescita della produttività e della competitività in Italia>>. È evidente l’assenza della Cgil 

tra i soggetti firmatari632.  

L’A.I. del 21 novembre 2012 ha un contenuto vario: esso è rivolto a creare un sistema di 

relazioni sindacali e contrattuali, in linea con l’A.I. del 2011, ai fini della misurazione della 

rappresentatività e della disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie633.  

Prevede quindi delle specifiche scansioni temporali, con scadenza ultima il 31 dicembre 

2012, cui le parti sociali dovrebbero attenersi al fine di modificare la disciplina 

interconfederale sulla rappresentanza. In realtà gli interventi in merito arriveranno ben 

oltre la fine del 2012, con la disciplina unitaria dei P.I. del 31 maggio 2013 e T.U. del 10 

gennaio 2014634.  

                                                           
632 Sul punto, MARIUCCI, Contratto e contrattazione collettiva oggi, in Il contributo…, cit.,  p. 204. 

633 Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 132.  

634 MARESCA, Contratto collettivo nazionale…, cit., p. 180 ss., sottolinea il ruolo dell’A.I. del 2012 nel percorso 

che conduce alla definizione di regole più stringenti circa la misurazione della rappresentanza. In 

particolare, la dottrina sottolinea il passaggio dall’uso dell’espressione rappresentatività, propria dell’A.I. del 

2011, all’espressione rappresentanza dell’A.I. 2012 e riconduce la diversa scelta alla volontà di costituire un 

diverso sistema di contrattazione collettiva, più strutturato. Tuttavia, l’autore ritiene il concetto di 

rappresentanza superato, <<perché nasce dal non condivisibile presupposto che nella contrattazione il 

sindacato gestisce un interesse altrui (che apparterrebbe ai lavoratori) e non quello collettivo di cui ha la 

diretta e piena titolarità>>. 



215 
 

Inoltre, l’A.I. del 2012 vuole favorire la formazione, la solidarietà intergenerazionale, la 

partecipazione dei lavoratori nell’impresa635.  

Infine, l’A.I. del 2012 si dedica all’articolazione della struttura contrattuale sui livelli 

nazionale ed aziendale636. 

L’insieme di tali misure è rivolto al perseguimento dell’obiettivo primario dell’A.I. del 

2012, indicato fin dalla sua rubrica, ovvero la crescita della produttività e della 

competitività in Italia, in attuazione del disposto della  l. 24 dicembre 2007, n. 247637.  

A tal fine, le parti sociali affermano in Premessa di attendere l’intervento diretto di 

Governo e Parlamento, attraverso misure adeguate e strutturali di incentivazione fiscale e 

contributiva638.  

Proseguendo, nella clausola 1, rubricata <<Considerazioni introduttive>>, le parti sociali 

analizzano le ragioni storiche e strutturali del basso livello di sviluppo del nostro Paese639.  

                                                           
635 Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 132. 

636 Sul punto, MARESCA, Contratto collettivo nazionale…, cit., p. 180 ss.  

637 Sul punto, MARIUCCI, Contratto e contrattazione…, cit., p. 202. 

638 Si vedano in merito autori quali G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 132; 

CAMPANELLA, Decentramento contrattuale e incentivi retributivi nel quadro delle politiche di sostegno alla 

produttività del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-185/2013, in www.csdle.lex.unict.it, p. 3. La 

richiesta di intervento delle parti sociali al Governo è espressa fin dalle Premesse. Quindi il legislatore emana 

l’art. 1, comma 481, l. n. 228/2012, che introduce speciali agevolazioni  volte a sostenere misure sperimentali 

per l’incremento della produttività. Il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, n. 66, attuativo della l. n. 228/2012, 

introduce sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività un’imposta sostitutiva dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.  

639 Sul punto, CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 20. La dottrina riporta l’elenco dei fattori, 

ulteriori rispetto al lavoro, che secondo l’A.I. del 2012 incidono sulla produttività. Si tratta di voci materiali, 

quali l’energia, la logistica, i trasporti, nonché immateriali, quali la burocrazia, la sicurezza, la legalità, 

l’istruzione. L’autore sottolinea che si tratta di indicazioni programmatiche, di inviti di intervento al 

Governo. 
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Inoltre, affermano l’importanza del ruolo della contrattazione collettiva, specie di secondo 

livello, ai fini della crescita della produttività  e reiterano l’invito di intervento al Governo 

per la realizzazione di piani di ammodernamento. In particolare, auspicano una riforma 

strutturale del sistema fiscale, tale da ridurre la quota di prelievo che grava sulle imprese e 

il lavoro <<in maniera del tutto sproporzionata e tale da disincentivare investimenti e 

occupazione>>640.  

Pertanto, l’A.I. separato del 2012 è di interesse ai fini della ricostruzione della disciplina 

della contrattazione collettiva decentrata641.    

In particolare, la clausola 2, rubricata <<Relazioni industriali e contrattazione collettiva>>, 

prevede, al punto 3, che <<la contrattazione di secondo livello, facilitata da idonee e 

strutturali politiche fiscali di vantaggio, operi per aumentare la produttività attraverso un 

migliore impiego dei fattori di produzione e dell’organizzazione del lavoro, correlando a 

tale aspetto la crescita delle retribuzioni dei lavoratori>>.   

A tal fine, la clausola 2, punto 10, afferma che le parti firmatarie ritengono necessaria una 

particolare articolazione del sistema di contrattazione. In particolare, il contratto collettivo 

nazionale delega al secondo livello di contrattazione le materie che possono incidere  

positivamente sulla crescita della produttività, quali la prestazione lavorativa, gli orari e 

l’organizzazione del lavoro.  

Come sottolineato da attenta dottrina, le materie che l’A.I. del 2012 indica quali oggetto di 

delega del contratto collettivo nazionale al contratto collettivo aziendale coincidono con le 

materie derogabili dal contratto collettivo aziendale ai sensi dell’A.I. del 2011, clausola 7, 

in fase suppletiva e/o transitoria642.  

                                                           
640 In merito, PORELLI, L’accordo sulla produttività, in www.bollettinoadapt.it. 

641 Sul punto, si veda LUNARDON, I contenuti della contrattazione collettiva di secondo livello negli accordi 

interconfederali 2009-2013, in Prisma Economia-Società-Lavoro, 2014, n. 1, p. 43.  

642 In merito, LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 43. Sulla fase suppletiva e/o transitoria si ricorda che la 

clausola 7 dell’A.I. del 2011, recepita dalla clausola 13 del T.U. del 2104, consente al contratto collettivo 

aziendale di derogare agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione 

lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro, ove la facoltà derogatoria non sia prevista e in attesa che i 

http://www.bollettinoadapt.it/
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L’A.I. del 2012 compie infatti una valorizzazione della delega rispetto alla deroga, in tal 

modo sottolineando il valore della contrattazione collettiva articolata643.  

Tuttavia, personalmente, si rileva che l’incongruenza tra la clausola 2, punto 10, dell’A.I. 

separato del 2012 e la clausola 7 dell’A.I. unitario del 2011 è successivamente risolta dalle 

parti sociali in favore delle regolamentazioni della disciplina unitaria. Esse, infatti,  

recepiscono i contenuti dell’A.I. del 2011 nella Parte terza, clausola 13, del T.U. del 2014. 

Proseguendo nell’analisi della clausola 2 dell’A.I. del 2012, la dottrina evidenzia che la 

disposizione conferma il risalente rapporto tra decentramento contrattuale e retribuzione 

di produttività644.  

Come spiegato da autorevole autore, il salario di produttività è la parte variabile della 

retribuzione collegata ai risultati dell’impresa. In particolare, il sistema pattizio prevede 

meccanismi di incremento della retribuzione correlati agli incrementi di produttività, di 

competitività e di qualità dell’impresa, realizzati anche mediante le misure sperimentali 

per l'incremento della produttività del lavoro645.  

Il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, n. 66, attuativo della l. n. 228/2012 rubricata <<Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale  e pluriennale dello Stato>> e che tra l’altro 

implementa l’A.I. del 2012, introduce la definizione legislativa di retribuzione di 

                                                                                                                                                                                                 
rinnovi del contratto collettivo nazionale definiscano la materia. Si veda in merito G. SANTORO-

PASSARELLI, Accordo interconfederale…, cit., p.  1240.  

643 Sul punto, LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 43. 

644 VELTRI, Risposte ai quesiti relativi ai Colloqui Giuridici del lavoro 2014, in corso di pubblicazione in MGL, 

sottolinea che il riconoscimento del contratto collettivo decentrato quale strumento di collegamento tra la 

retribuzione e gli andamenti di produttività e redditività è già presente nell’A.Q. del 2009, clausola 9 , e risale 

all’A.I. del 1993. In merito, la dottrina richiama R. PESSI, Voce Retribuzione (nuove forme – diritto del lavoro), 

in EGT, 1997, vol. 17, Roma, p. 1; CIUCCIOVINO, La retribuzione variabile, in Flessibilità e diritto del lavoro, (a 

cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, 1997, vol. 2, Torino, p. 248 ss. 

645 In questi termini, VELTRI, Risposta ai quesiti…, cit.   
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produttività. Il provvedimento è  confermato dal D.P.C.M. del 19 febbraio 2014, rivolto alla 

detassazione dei premi di produttività per l’anno 2014646. 

Inoltre, la dottrina sottolinea che il modo in cui l’A.I. del 2012 regolamenta la retribuzione 

di produttività è inedito. La clausola 2 prevede che i contratti collettivi nazionali possano 

destinare una quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali alla 

pattuizione di elementi retributivi, da collegarsi a incrementi di produttività e redditività 

definiti dalla contrattazione di secondo livello. In tale contesto, il contratto collettivo 

                                                           
646 VELTRI, Risposta ai quesiti…, cit. Letteralmente, la dottrina ricorda che i D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e 19 

febbraio 2014 rimandano, in quanto compatibili, alla disciplina già stabilita del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, 

conv. con mod., dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, a sua volta, prevede l’applicazione, salva espressa 

rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, di una imposta 

sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 

per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a livello 

aziendale:per i redditi per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 

66. Tale disciplina riguarda le somme erogate per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per 

prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a 

contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente 

provvedimento; le somme erogate per gli emolumenti corrisposti in relazione a incrementi di produttività, 

innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento 

economico dell'impresa. Il legislatore ha già previsto che il salario variabile di produttività, stabilito dai 

contratti di secondo livello, aziendali e territoriali, può essere escluso entro certi limiti, a domanda delle 

imprese, per il biennio 2008 – 2010, dalla base imponibile per il calcolo dei contributi assistenziali e 

previdenziali (ai sensi dell’art. 1, comma 67 ss., l. n. 247 del 2007). CAMPANELLA, Decentramento 

contrattuale…, cit., p. 15 ss., sottolinea che il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, n. 66, attuativo della l. n. 228/2012, 

introduce la nozione di retribuzione di produttività. Si tratta delle voci retributive erogate in esecuzione dei 

contratti con espresso riferimento agli indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e 

innovazione. Inoltre, in modo più specifico, costituiscono retribuzione di produttività le voci retributive 

erogate in esecuzione dei contratti per l’attuazione di misure in ridefinizione della disciplina dell’orario, 

dell’impiego di nuove tecnologie, della fungibilità delle mansioni. TOMASSETTI, La produttività secondo 

Monti, in www.farecontrattazione.it, p. 1, sottolinea il rischio che l’ampiezza della prima nozione di 

produttività sia tale da privare di senso la maggiore puntualità della seconda. 

 

http://www.farecontrattazione.it/
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nazionale dovrebbe continuare a garantire la certezza dei trattamenti economico-

normativi comuni per tutti i lavoratori647.   

Parte della dottrina solleva perplessità in merito alla capacità del contratto collettivo 

nazionale di mantenere la sua funzione solidarista nel caso in cui la clausola 2 dell’A.I. del 

2012 venga attuata648.  

Il salario di produttività così determinato è quindi soggetto a detassazione e 

decontribuzione, secondo le disposizioni legislative intervenute in materia649.  

L’ottenimento di tali agevolazioni fiscali e contributive è, secondo gli interpreti, il vero 

obiettivo perseguito dalle parti sociali con la stipulazione dell’A.I. del 2012, ancor più dello 

stesso incremento effettivo di produttività. Ciò in quanto la previsione della clausola 2, 

secondo cui la quota degli aumenti del contratto collettivo nazionale è comunque 

corrisposta ai lavoratori del settore ove non vi fosse o venisse meno la contrattazione di 

                                                           
647 R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 141, individua in tale previsione l’unica effettiva 

innovazione introdotta dall’A.I. del 2012.  

648 CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., pp. 7-8, prospetta l’ipotesi della stipulazione di un 

contratto collettivo aziendale in materia di retribuzione di produttività in un’impresa che non riesca poi a 

raggiungere gli obiettivi prefissati. La possibilità non è remota data l’attuale congiuntura economica. In tal 

caso, i dipendenti perderebbero il diritto alla quota di retribuzione demandata dal contratto collettivo 

nazionale al contratto collettivo aziendale, con la conseguente messa in discussione della certezza di minimi 

tariffari uniformi per tutto il settore produttivo.  

649 CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., pp. 9-10, elenca gli interventi di detassazione del salario 

di produttività predisposti dal legislatore. Si tratta dell’art. 1, comma 481, l. n. 228/2012, che introduce una 

speciale agevolazione nel limite massimo di 950 milioni di euro per il 2013 e 400 milioni di euro per il 2014. Il 

D.P.C.M. 22 gennaio 2013, n. 66, in attuazione della l. n. 228/2012, stabilisce la sostituzione dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un’imposta pari al 10%, per un 

massimo di 2.500 euro lordi di retribuzione di produttività erogati nell’anno. Lo sgravio contributivo è 

invece regolamentato dalla  l. n. 247/2007; l. n. 92/2012; D.M. 27 dicembre 2012. Le circolari INPS n. 73/2012 e 

n. 14855/2013 esplicano i modi di operatività dello sgravio retributivo.  
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secondo livello, non è certo uno stimolo per le imprese alla sperimentazione del nuovo 

modello di retribuzione variabile650.  

Inoltre, l’A.I. del 2012 non valorizza l’autonomia del secondo livello di contrattazione. Ciò 

in quanto la competenza del contratto collettivo aziendale è condizionata alla delega del 

contratto collettivo nazionale per l’individuazione degli istituti che hanno l’obiettivo di 

favorire la crescita della produttività aziendale651.  

L’altro elemento dell’A.I. separato del 2012 di rilievo ai fini della ricostruzione della 

disciplina della contrattazione collettiva decentrata è la clausola 7, rubricata alla 

<<Contrattazione collettiva per la produttività>>.  

In merito, le parti sociali affermano la  necessità che la contrattazione collettiva fra le 

organizzazioni comparativamente più rappresentative su base nazionale si eserciti in 

piena autonomia  sulle materie oggi regolate in maniera prevalente o esclusiva dalla legge, 

ove tali materie producono effetti sulla produttività del lavoro. A titolo solo 

esemplificativo, gli attori sindacali indicano materie quali la disciplina delle mansioni e 

della equivalenza professionale, la flessibilità degli orari e l’impiego di strumenti 

informatici, tali da incidere sui diritti fondamentali dei lavoratori, chiedendo al Governo 

interventi in merito652.  

La dottrina discute sul significato da attribuire alle indicazioni della clausola 7. 

                                                           
650 Così USAI, L’accordo sulla produttività: un insieme di buone intenzioni, in www.bollettinoadapt.it, p. 2. 

 

651 Così MARIUCCI, Contratto e contrattazione…, cit, p. 203. R. DE LUCA TAMAJO, Il problema…, cit., p. 21, 

sottolinea il carattere ambiguo e <<verboso>> dell’A.I. del 2012, a tratti definito privo di significato 

normativo, in particolare per quanto riguarda l’effettivo incentivo del secondo livello di contrattazione. 

652 Sul punto, PORELLI, L’accordo di produttività, cit., p. 2. VALENTE, I negoziatori d’azienda non sono pronti a 

trattare la produttività, in www.bollettinoadpat.it, p. 1, evidenzia che la disciplina dell’orario di lavoro è 

derogabile dalla contrattazione collettiva fin dal d.lgs. n. 66/2003. Ritiene pertanto che <<la ragione di tale 

richiesta di flessibilità è forse nel fatto che i negoziatori al livello aziendale non hanno ancora la 

professionalità e la cultura necessarie per esercitare fino in fondo i poteri negoziali di cui dispongono>>.  

http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadpat.it/
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Anzitutto, un’analisi di carattere più generale ricostruisce la disposizione quale richiesta di 

ulteriore flessibilizzazione della disciplina di legge vigente in materia di mansioni, orario 

di lavoro, impiego di strumenti informatici etc.653.  

Inoltre, gli autori si interrogano sullo specifico rapporto tra la clausola 7 e la disciplina 

della contrattazione collettiva decentrata.  

In merito, attenta dottrina sottolinea che l’attribuzione alle <<organizzazioni 

comparativamente più rappresentative su base nazionale>> di materie quali la disciplina 

delle mansioni, la flessibilità degli orari e l’impiego di strumenti informatici implica il 

superamento della disciplina legislativa della contrattazione collettiva di prossimità. 

Infatti, l’art. 8, comma 2, lettere a, b, d, attribuisce al contratto collettivo di livello 

territoriale e aziendale la competenza a derogare le suddette materie. Il contrasto, 

pertanto, è evidente654.  

La lettura tuttavia non è pacifica. In modo opposto, altra dottrina ritiene che la clausola 7 

potrebbe indicare la volontà di legittimare la diretta derogabilità da parte dei contratti 

collettivi aziendali delle discipline di legge relative alla materia delle mansioni, flessibilità 

degli orari e impiego di strumenti informatici.  Si tratterebbe in tal caso di una 

dichiarazione della volontà di attuare l’art. 8655.   

                                                           
653 Così MARIUCCI, Contratto e contrattazione…, cit., p. 204.  

654 Autori quali G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 133; VALENTE, I negoziatori…, cit., p. 

1,  sottolineano la evidente potenziale contraddizione tra l’A.I. del 2012, clausola 7, e l’art. 8, comma 2. Nello 

stesso senso, LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 47. La dottrina prospetta inoltre la possibilità che il contratto 

collettivo nazionale deleghi la disciplina delle mansioni, flessibilità oraria e impiego di strumenti informatici 

al livello decentrato; tuttavia dall’A.I. del 2012, clausola 7, emerge la volontà di ricentralizzazione del sistema 

contrattuale. VELTRI, Risposta ai quesiti…, cit., sottolinea la possibile incidenza indiretta sulla retribuzione 

degli accordi in deroga stipulati ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettere b e c. Sulla derogabilità ad opera del 

contratto collettivo di prossimità della disciplina dell’orario di lavoro, richiama PERULLI, La contrattazione 

collettiva “di prossimità”: teoria comparazione e prassi, in  RIDL, 2013, n. 4, p. 918 ss.  

655 In questi termini, MARIUCCI, Contratto e contrattazione…, cit., p. 204. USAI, L’accordo sulla produttività…, 

cit., p. 3, è concorde. La dottrina sottolinea inoltre che l’inesplicitazione del riferimento all’art. 8 è 

probabilmente dovuta alla volontà delle parti sociali di rimanere nella linea della autonoma definizione del 
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Autorevole dottrina sottolinea inoltre che, al di là dello specifico riferimento alla disciplina 

delle mansioni, dell’orario e dell’impiego di strumenti informatici compiuto dalla clausola 

7 dell’A.I. del 2012 a titolo peraltro puramente esemplificativo,  l’art. 8 già abilita i contratti 

collettivi aziendali e territoriali a realizzare intese finalizzate a incrementi di competitività 

e di salario. La coincidenza con l’incremento della produttività perseguito dall’A.I. del 

2012 è pertanto evidente656.  

Le incongruenze proseguono nella disciplina legislativa di implementazione  dell’A.I. del 

2012.  

Attenta dottrina sottolinea che l’art. 2, D.P.C.M. 22 gennaio 2013, n. 66, attuativo della  l. 24 

dicembre 2012, n. 228, rubricata <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e 

pluriennale dello Stato>>, riferisce direttamente alla contrattazione collettiva di secondo 

livello, a prescindere da qualsiasi delega, la competenza ad adottare misure di flessibilità 

in almeno tre delle aree di intervento indicate, sommariamente riconducibili alla disciplina 

dell’orario di lavoro, distribuzione delle ferie, impiego di nuove tecnologie 

compatibilmente con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, fungibilità delle 

mansioni657.  

Pertanto la stessa attenta dottrina evidenzia che l’art. 2, D.P.C.M. 22 gennaio 2013, n. 66, 

attuativo della  l. 24 dicembre 2012, n. 228, contrasta con la previsione di delega del 

contratto collettivo nazionale al contratto collettivo decentrato di cui all’A.I. del 2012, ma si 

pone in linea con le disposizioni dell’art. 8, comma 2, lettere a, b, d658.  

                                                                                                                                                                                                 
sistema di relazioni industriali, come affermato con la postilla aggiunta in sede di ratifica dell’A.I. del 2011, il 

21 settembre 2011. La Cgil in particolare sarebbe contraria a rinvii all’art. 8; tuttavia lo storico sindacato dà 

presto segno della volontà di non sottoscrivere l’A.I. del 2012.  

656 Così G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto dei lavori…, cit., p. 289. Nello stesso senso, VELTRI, Risposta ai 

quesiti…, cit.;  FOGLIA, La retribuzione, in Diritto e processo…, cit., p. 923.  

657 Così LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 48. 

658 In questi termini, LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 48.  
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Quindi, sinteticamente, l’A.I. del 2012 disciplina la contrattazione collettiva decentrata in 

modo diverso dalla precedente disciplina interconfederale, in quanto tende a valorizzare il 

ruolo della delega del contratto collettivo nazionale659.  

Inoltre, esso opera in contrasto con la precedente disciplina legislativa, in quanto le 

clausole 2 e 7 stabiliscono la competenza del livello nazionale di contrattazione per istituti 

che l’art. 8 assegna invece alla competenza del contratto collettivo di prossimità. Solo la 

sua disciplina di attuazione, il D.P.C.M. n. 66/2013, sembra recuperare una prospettiva 

coerente con l’art. 8.  

Le parti sociali tuttavia non mantengono a lungo l’impostazione dell’A.I. separato del 

2012. 

Un mutamento di posizioni si rinviene nel successivo A.I. interconfederale unitario del 24 

aprile 2013, sottoscritto da  Confindustria-Cgil, Cisl, Uil, in attuazione del D.P.C.M. 22 

gennaio 2013, n. 66660.  

Nello specifico, l’A.I. del 2013 dispone un modello di accordo quadro territoriale, 

utilizzabile dalle strutture sindacali operanti a livello territoriale. Esso è volto a consentire 

anche alle imprese prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda la stipulazione di 

accordi aziendali sul salario di produttività, ovvero il godimento delle agevolazioni fiscali 

previste per la retribuzione di produttività661.  

                                                           
659 Sul punto, LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 43. 

660 Si veda in merito CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 4.  

661 FAIOLI, Dissenso collettivo e razionalità individuali nelle relazioni industriali italiane. Il decentramento 

contrattuale nella prospettiva degli accordi interconfederali del 2011-2014, in EL, 2014, n. 1, pp. 10-11, afferma che 

l’A.I. del 2013 elabora a livello nazionale uno schema di contratto collettivo aziendale poi riproducibile dalle 

parti sociali all’occorrenza. Esso quindi pone le condizioni per il compimento di quanto a livello civilistico si 

chiama <<ripetizione di negozio giuridico>>. R. DE LUCA TAMAJO, Il problema…, cit., p. 21, prospetta lo 

scarso impatto pratico della disciplina di cui all’A.I. del 2013. CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, 

cit., pp. 17-18, sottolinea il carattere riduttivo dell’A.I. del 2013. Secondo la dottrina, esso mira solo a 

premiare, a spese dello Stato, i regimi di flessibilità oraria volti a garantire quel minimo di elasticità 

organizzativa necessaria a gestire la variabilità del mercato. 
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L’A.I. del 2013 richiama fin dalle considerazioni introduttive l’A.I. del 2011, prevedendo 

che le parti <<intendono confermare il modello e la funzione dei due livelli di 

contrattazione, così come esplicitato nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, 

anche con riferimento alle procedure per l’efficacia delle intese modificative>>.  

Il richiamo all’A.I. del 2011 è poi ribadito alla clausola 2 dell’A.I. del 2013, che prevede 

l’accesso al regime fiscale retributivo di vantaggio previsto dal D.P.C.M. del 22 gennaio 

2013, n. 66, per le voci retributive erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da 

quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda.   

Pertanto, la dottrina sottolinea che con l’A.I. del 2013 le parti sociali compiono un nuovo 

mutamento di tendenza, in quanto riferiscono l’applicabilità del regime fiscale di 

vantaggio del D.P.C.M. n. 66/2013 alle modifiche della disciplina dell’orario di lavoro 

normalmente applicata in azienda. In tal modo il baricentro si sposta nuovamente a livello 

decentrato, contrariamente a quanto previsto dalla clausola 7 dell’A.I. del 2012662.  

Si noti inoltre che l’A.I. del 2013, clausola 7, si definisce <<cedevole rispetto ad eventuali 

intese aziendali o pluriaziendali>>. Anche questa disposizione sposta a livello decentrato 

la disciplina della retribuzione di produttività. 

Il richiamo all’A.I. del 2011 è interpretato da parte della dottrina come impegno delle parti 

sociali a non ricondurre al regime di detassazione gli accordi collettivi in deroga stipulati 

ai sensi dell’art. 8663.  

Come indicato da attenta dottrina, per la disciplina delle materie diverse dall’orario di 

lavoro, di cui l’A.I. del 2013 non fa menzione, devono invece considerarsi  vigenti l’A.I. 

separato del 2012 e il D.P.C.M. n. 66/2013664.  

Le disposizioni dell’A.I. del 2013 sono confermate dalle parti sociali con la stipula dell’A.I. 

del 15 maggio 2014. Ivi, le parti <<convengono in attuazione del DPCM 19 febbraio 2014, 

                                                           
662 Così LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 48.  

663 Così CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 4; FAZIO, Il muro delle relazioni industriali, in 

Imprenditori, 30 giugno 2013, p. 67.  

664 In questi termini, LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 48. 
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che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013, che i 

contenuti dell’accordo quadro territoriale allegato all’accordo del 24 aprile 2013 sono 

integralmente confermati>>. 

L’A.I. del 15 maggio 2014, clausola 2, disciplina la retribuzione di produttività <<fermo il 

contenuto del Testo Unico del 10 gennaio 2014, che conferma le disposizioni dell’accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle procedure previste al 

punto 7 per l’efficacia delle intese modificative>>665. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
665 Il testo dell’A.I. dl 15 maggio 2014, che conferma le disposizioni dell’A.I. del 2013, è disponibile su 

www.cgil.it.  

http://www.cgil.it/
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4. Il T.U. del 2014 quale ultima chiave di lettura della contrattazione collettiva 

decentrata in deroga. Possibilità di sviluppo. 

 

 

L’insieme degli interventi pattizi e legislativi finora indicati evidenzia la complessità della 

disciplina della contrattazione collettiva in deroga.  

Riferendosi alle disposizioni interconfederali, autorevole dottrina ricostruisce la presenza 

di due filoni o tendenze in materia. Essi si innestano sul risalente terzo filone di Accordo 

interconfederale generalista dedicato al costo del lavoro e alla riforma del sistema 

contrattuale, avviato dal Protocollo del luglio 1993666.  

Secondo l’autorevole dottrina, la prima tendenza del sistema pattizio è rappresentata dagli 

Accordi del 2011-2014, dedicati ai soggetti e all’efficacia del contratto collettivo nonché al 

raccordo tra livelli contrattuali667.  

La seconda tendenza del sistema pattizio, invece, è costituita dagli Accordi sullo sviluppo, 

produttività e incentivazione del salario variabile. Tale filone è avviato dal Protocollo del 

1993 e approda agli Accordi interconfederali del 2012 e 2013 passando attraverso le 

richieste di intervento governativo di cui alla clausola 8 dell’A.I. del 2011668.  

Come evidenziato nel corso della trattazione, le previsioni di questi filoni non sono 

sempre coerenti tra loro.  

Soccorre in merito il T.U. del 10 gennaio 2014. Esso raccoglie l’attuale disciplina 

interconfederale unitaria, cui pertanto bisogna riferirsi ai fini della ricostruzione della 

volontà dell’autonomia collettiva in tema di contrattazione collettiva decentrata669. 

                                                           
666 La ricostruzione è di LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 49. 

667 Così LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 49. 

668 In tal senso, LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 49.  

669 Si veda in merito l’ampia ricostruzione di AA. VV., Il Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, (a 

cura) di F. CARINCI, ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in 

www.moodle.adaptland.it.  

http://www.moodle.adaptland.it/
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In particolare, le parti sociali si sono ormai stabilizzate nella promozione della derogabilità 

normativa, ovvero della possibilità che il contratto collettivo decentrato modifichi gli 

istituti del contratto collettivo nazionale, ai sensi della Parte terza, clausole 11, 12 e 13 del 

T.U.670.  

Dall’altro lato, le parti sociali non sono coese nella promozione della derogabilità 

economica. Attenta dottrina sottolinea l’assenza nel T.U. del 2014 della previsione, propria 

dell’Accordo di produttività del 2012, secondo cui i contratti collettivi nazionali possono 

destinare una quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali alla 

pattuizione di elementi retributivi, da collegarsi a incrementi di produttività e redditività 

definiti dalla contrattazione di secondo livello671.  

Pertanto, allo stato attuale, le scelte del sistema interconfederale unitario sono ferme su 

due importanti posizioni.  

Anzitutto, il T.U. del 2014 dispone la derogabilità della sola parte normativa del contratto 

collettivo nazionale672.  

Inoltre, la puntualità delle disposizioni delle Parti prima, seconda e terza del T.U. del 2014, 

congiuntamente alla predisposizione in Parte quarta di un sistema volto a garantire 

l’esigibilità delle sue disposizioni e dei contratti collettivi di diverso livello emanati in 

attuazione delle sue disposizioni, indica chiaramente la volontà delle parti sociali di 

definire in modo autonomo le regole secondo cui organizzare la disciplina contrattuale, 

senza la necessità di interventi eteronomi673.  

                                                           
670 Sul punto, SCARPELLI, Il testo unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto, in DRI, 2014, n. 3, 

p. 687. 

671 Così SCARPELLI, Il testo unico…, cit., p. 687. L’autore sottolinea l’importanza dell’assenza di qualsiasi 

riferimento alla derogabilità economica ai fini della sottoscrizione del T.U. del 2014 ad opera della Cgil. La 

confederazione sindacale, infatti, rifiuta di sottoscrivere l’A.I. del 2012 proprio per le sue previsioni in tema 

di derogabilità del trattamento economico del contratto collettivo nazionale.  

672 Sul punto, SCARPELLI, Il testo unico…, cit., p. 687. 

673 In merito F. CARINCI, Il lungo cammino…, cit., p. 53 ss. 
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Tuttavia, a prescindere dalla volontà delle parti sociali, l’art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. con 

mod. in l. n. 148/2011, è norma vigente. Essa, insieme alla disciplina interconfederale, 

conferma e consente la progressiva aziendalizzazione del sistema giuridico del lavoro 

avvenuta negli ultimi anni attraverso il subentro della dimensione localistica alla 

disciplina giuridica del lavoro di matrice statale674.  

Le ragioni della c.d. aziendalizzazione della contrattazione sono individuate soprattutto 

nell’internalizzazione dei mercati e della concorrenza, che mettono in discussione le 

categorie giuridiche nazionali di riferimento. Attenta dottrina sottolinea che nemmeno il 

processo di integrazione europea è riuscito finora ad arginare il fenomeno, creando una 

nuova regolamentazione uniforme675.   

Il rischio sotteso alla progressiva aziendalizzazione del sistema giuridico del lavoro è, a 

livello sociale, la disgregazione della coesione tra prestatori di lavoro basata sul contratto 

collettivo di categoria e sulla legge676.  

Dall’altro lato, la dottrina ricostruisce i molteplici vantaggi che deriverebbero dallo 

spostamento del baricentro regolativo a un livello decentrato: si pensi, ad es., al 

superamento della uniformità del contratto collettivo nazionale, talvolta poco attento alle 

                                                           
674 In questi termini, R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 146. E’ concorde MAZZOTTA, Corsi, 

ricorsi e percorsi del contratto collettivo, in Il contributo…, cit., p. 211 ss. La dottrina evidenzia  l’attuale 

importanza del processo di aziendalizzazione della gestione dei rapporti di lavoro ricordando il “caso Fiat”. 

Il più importante gruppo industriale italiano recede da Confindustria per non essere più vincolato dal 

contratto collettivo nazionale e ritagliarsi una regolamentazione dei rapporti di lavoro su misura dei singoli 

stabilimenti.  

675 Così ALES, Dal “caso FIAT”  al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti 

costituzionali, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” IT-134/2011, in www.csdle.lex.unict.it, p. 4. La dottrina 

sottolinea che con l’Atto unico europeo del 1987 la Comunità Europea si prefissa l’obiettivo di rafforzare la 

coesione economica, sociale e territoriale tra i Paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, la dottrina rileva 

l’insufficiente apporto del diritto europeo ai fini della costituzione di una nuova comunità di riferimento 

proprio in ambito giuslavoristico.  

676 Sul punto, ALES, Dal “caso Fiat”…, cit., p. 4.  
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peculiarità dei vari settori. Peraltro, la contrattazione decentrata potrebbe rivelarsi di 

particolare utilità in contesti come quello italiano, caratterizzato da importanti 

disomogeneità anche all’interno dello stesso settore produttivo677.   

Inoltre, la sfida del ricorso alla contrattazione collettiva decentrata ai fini dello sviluppo 

della produttività non è stata ancora pienamente colta, in quanto le parti sociali non sono 

coese sulla derogabilità della parte economica del contratto collettivo nazionale678.  

In merito, la dottrina sottolinea la necessità di interrogarsi sulla effettiva capacità della 

contrattazione collettiva di incidere sulla produttività attraverso gli strumenti 

normalmente utilizzati679.   

Come ricostruito dagli autori, autorevoli studi internazionali prospettano la difficoltà di 

stimare l’impatto sulla produttività di uno strumento cui si fa frequentemente riferimento 

negli Accordi interconfederali, ovvero la flessibilità oraria680.  

Bisognerebbe inoltre sempre tener conto del possibile impatto negativo sulla salute psico-

fisica del lavoratore di una produttività ricercata prevalentemente attraverso misure di 

flessibilità oraria681.  

                                                           
677 Così R. DE LUCA TAMAJO, Modelli di “auto”…, cit., p. 146. Sul punto, G. SANTORO-PASSARELLI, in 

Contrattazione in deroga…, cit., p. 161, sottolinea l’insofferenza dell’ex Fiat nei confronti di un contratto 

collettivo nazionale che regola uniformemente gran parte dei lavoratori del settore auto. Esso non è in grado 

di rispecchiare e soddisfare l’eterogeneità dei settori che rientrano nella categoria dei metalmeccanici. 

678 Cfr. l’A.I. Governo-parti sociali del 21 novembre 2012, rubricato <<Linee programmatiche per la crescita 

della produttività e della competitività in Italia>>, privo della firma della Cgil. In dottrina, si veda sul punto 

MARIUCCI, Contratto e contrattazione…, cit., p. 202 ss.  

679 L’interrogativo è sollevato da CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 21.  

680 Così CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 21. La dottrina richiama il rapporto 

dell’Agenzia di ricerche e legislazione Arel- Europa, Lavoro, Economia, Eurofound, l’orario flessibile solo se 

promosso dalla dirigenza, in Newsletter, 2012, n. 6, pp. 11-12. 

681 Sul punto CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 21. La dottrina richiama PUTATURO 

DONATI, La decontribuzione dello straordinario, in Lavoro, competitività, welfare, (a cura di) CINELLI, 

FERRARO, 2008, Torino, pp. 253-259. 
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Un modo per pervenire a un effettivo miglioramento della produttività potrebbe essere 

individuato nella transizione verso una maggiore partecipazione dei lavoratori alle 

dinamiche dell’azienda682.     

L’attuale centralità della questione emerge anche dall’attenzione che il legislatore dedica al 

tema della decontribuzione e detassazione della retribuzione corrisposta per incrementi di 

produttività683.  

Come sottolineato in dottrina, lo Stato decide di intervenire con agevolazioni fiscali 

nonostante il periodo di crisi economica in cui versa in quanto la decontribuzione e 

detassazione della retribuzione di produttività, oltre ad avvantaggiare i lavoratori, sono 

strumenti di sostegno al sistema produttivo nel suo complesso, ovvero interventi di 

politica economica684. 

In questo senso, la detassazione e decontribuzione della retribuzione di produttività rileva 

quale interesse pubblico generale. Ciò in quanto il rilancio della produttività è tale da 

estendere i propri effetti dal rilancio della competitività della singola impresa al 

mantenimento dei livelli occupazionali e alla creazione di nuovi posti di lavoro, 

integrando così i valori di cui all’art. 4, comma 1, Cost., secondo cui <<La Repubblica 

riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono 

effettivo questo diritto>>685.  

 

 

                                                           
682 Sul punto, ICHINO, A che cosa serve il sindacato? Le follie di un sistema bloccato e la scommessa contro il declino, 

2005, Milano, p. 126; CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 25. 

683 Cfr. l’A.I. Governo-parti sociali del 21 novembre 2012; l’A.I. 24 aprile 2013 e l’A.I. del 15 maggio 2014. In 

dottrina, si veda LUNARDON, I contenuti…, cit., p. 49 ss.  

684 CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 12.  

685 In questi termini, BAVARO, L’aziendalizzazione nell’ordine giuridico-politico del lavoro, in LD, 2013, n. 2, p. 

222. Nello stesso senso, TREU, Le forme retributive incentivanti, in RIDL, 2010, n. 4, p. 659. Le dottrine sono 

richiamate da CAMPANELLA, Decentramento contrattuale…, cit., p. 12. 



231 
 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 

 

 

AIMO, Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali dei lavoratori, in Trattato di diritto 

del lavoro, (a cura di) PERSIANI, CARINCI F., in Contratto di lavoro e organizzazione, (a cura 
di) MARAZZA, 2011, vol. 4, tomo 2, Milano, p. 1771 ss.  

ALBI, Il contratto di appalto, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, CARINCI 
F., in Il mercato del lavoro, (a cura di) BROLLO, 2012, vol. 6, Milano, p. 1595 ss.  

ALES, Dal “caso FIAT”  al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i 

suoi limiti costituzionali, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” IT-134/2011, in 

www.csdle.lex.unict.it. 

ALGOSTINO, Nel nome della maggioranza contro il dissenso, in 

www.dirittisocialiecittadinanza.org.  

ALLEVA, I pericoli dell’accordo interconfederale contro la rappresentanza, in 
www.dirittisocialiecittadinanza.org.  

ALLEVA, in Opinioni a confronto. L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, in RGLPS, 

2011, n. 3,  p. 678 ss.  

ALLEVA, Titolarità e usurpazione di poteri dispositivi e derogatori, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 481 
ss.  

ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle 

relazioni interordinamentali, 2007, Padova.  

ANGIOLINI, in Opinioni a confronto. L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, in RGLPS, 

2011, n. 3,  p. 678 ss.  

ANGIOLINI, Rappresentanza: il parere del costituzionalista, in www.cgil.it.   

BALLESTRERO, DE SIMONE, Diritto del lavoro, 2012, Torino. 

BALLETTI, La riforma degli ammortizzatori sociali alla luce del disegno di legge delega 3 aprile 

2014, n. 1428 Senato, in La politica del lavoro del Governo Renzi. Atto II, (a cura di) CARINCI 
F., in ADAPT Labour Studies, e-Book series, n. 32, in www.adapt.it, p. 1 ss.  

BATTISTA, Testo Unico sulla rappresentanza: prime osservazioni, in MGL, 2014, n. 6, p. 374 ss.  

http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/
http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/
http://www.cgil.it/


232 
 

BAVARO, Art. 8 della legge n.148/2011 e questioni giurisprudenziali sull’aziendalizzazione, in 
RGLPS, 2012, n. 3, p. 579 ss.  

BAVARO, Azienda, contratto e sindacato, 2012, Bari.  

BAVARO, Il principio maggioritario nelle relazioni industriali, in LD, 2014, n. 1, p. 3 ss. 

BAVARO, L’aziendalizzazione nell’ordine giuridico-politico del lavoro, in LD, 2013, n. 2, p. 221 
ss.  

BAVARO, Note sul Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, in 
www.dirittisocialiecittadinanza.org. 

BAVARO, Una questione sul tempo contrattuale di lavoro (a proposito di orario ridotto, modulato 

o flessibile), in RGLPS, 2004, n. 1, p. 391 ss.  

BELLAVISTA, Controlli a distanza e necessità del rispetto della procedura di cui al 20 comma 

dell’art. 4 st. lav. Per un quadro, in RGLPS, 2008, n. 2, p. 358 ss. 

BELLAVISTA, Registrazione delle conversazioni dei colleghi e licenziamento ingiustificato, in 
RIDL, 1998, n. 2, p. 87 ss.  

BELLOCCHI, Divisione e unità sindacale nel Testo Unico sulla rappresentanza, in Il Testo Unico 

sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, (a cura) di CARINCI F., in ADAPT University Press, 

ADAPT Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it, p. 147 ss. 

BELLOMO, in Contrattazione in  deroga, Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del 

D.L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano,  p. 279 ss.  

BELLOMO, Il  contratto collettivo, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, (a 
cura di) SANTORO-PASSARELLI G., 2014, Milano, p. 1810 ss.  

BELLOMO, Il contratto di lavoro a tempo parziale ed il lavoro ripartito, in Diritto e processo del 

lavoro e della previdenza sociale, (a cura di) SANTORO-PASSARELLI G., 2014, Milano, p. 438 
ss.  

BERETTA, Guadagnare meno, lavorare tutti: un caso di retribuzione variabile in funzione del 

numero di assunzioni, in RCDL, 2006, n. 3, p. 839 ss.  

BIAGI, SALOMONE, Articolo 4. Principio di non discriminazione, in Il lavoro a tempo parziale, 

(a cura di) BIAGI, 2000, Milano, p. 93 ss.  

http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/
http://www.moodle.adaptland.it/


233 
 

BIAGI, Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro, in 
MONTUSCHI, TIRABOSCHI, TREU, Marco Biagi: un giurista progettuale, 2003, Milano, p. 
153 ss. 

BIANCA, Il contratto, 2000, Milano. 

BIASI, Appunti sulla rappresentatività delle organizzazioni datoriali in Italia, in Il Testo Unico 

sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, (a cura) di CARINCI F., in ADAPT University Press, 

ADAPT Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it, p. 229 ss.  

BOLLANI, L’interpretazione del contratto collettivo, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) 
PERSIANI, CARINCI F., in Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, (a cura di) 
PROIA, 2014, vol. 2, Milano, p. 839 ss.  

BOLLANI, Il contratto collettivo aziendale è efficace erga omnes?, in RIDL, 2005, n. 2, p. 312 ss. 

BROLLO,VENDRAMIN, Le mansioni del lavoratore: inquadramento e ius variandi. Mansioni, 

qualifiche, ius variandi, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, CARINCI F., in 

Contratto di lavoro e organizzazione, (a cura di) MARTONE, 2011, vol. 4, tomo 1, Milano, p. 
513 ss.  

BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, in 
Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 

138/2011, AA. VV., (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 371 ss.  

CAIROLI, Il licenziamento per motivi economici, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza 

sociale, (a cura di) SANTORO-PASSARELLI G., 2014, Milano, p. 1348 ss. 

CALAFà, Il contratto di lavoro a tempo parziale, in Trattato di diritto di diritto del lavoro, (a cura 
di) PERSIANI, CARINCI F., in Il mercato del lavoro, (a cura di) BROLLO, 2012, vol. 6, 
Milano, p. 1195 ss.  

CAMPANELLA, Decentramento contrattuale e incentivi retributivi nel quadro delle politiche di 

sostegno alla produttività del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-185/2013, in 

www.csdle.lex.unict.it. 

CARABELLI, LECCESE, L’attuazione delle direttive sull’orario di lavoro tra vincoli comunitari e 

costituzionali, in DL, 2004, n. 1, p. 1031 ss.  

CARABELLI, I profili di incostituzionalità dell’art 8 con riferimento all’efficacia erga omnes dei 

contratti collettivi da esso previsti, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 539 ss.  

http://www.moodle.adaptland.it/


234 
 

CARINCI F., Adelante Pedro, con juicio: dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 al 

Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 (passando per la riforma “costituzionale” dell’art. 19, lett. b) 

St.), in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-179/2013, in www.csdle.lex.unict.it. 

CARINCI F., Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in 
Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D. L: n. 

138/2011,  (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 1 ss. 

CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI, TREU, Diritto del lavoro, 2011, Torino.  

CARINCI F., Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale, in Il Testo Unico 

sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, AA. VV., (a cura) di CARINCI F., in ADAPT University 

Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it, p. XV ss. 

CARINCI F., Jobs Act, atto 1. La legge n. 78/2014 fra passato e futuro, in Working Paper 

ADAPT, 2014, n. 164,  in www.csdle.lex.unict.it. 

CARINCI F., La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”. IT-113/2011, in www.csdle.lex.unict.it. 

CARINCI F., L’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011: armistizio o pace?, in WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-125/2011, in www.csdle.lex.unict.it. 

CARINCI F., Una dichiarazione d’intenti: l’Accordo Quadro 22 gennaio 2009 sulla riforma degli 

assetti contrattuali, in RIDL, 2009, n. 1, p. 177 ss.  

CARLUCCIO, in Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, (a cura di) 
AMOROSO, DI CERBO, MARESCA, 2013, vol. 1, Torino, p. 217 ss. 

CARUSO, Per un intervento eteronomo sulla rappresentanza sindacale: se non ora quando!, in 

WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-206/2014, in www.csdle.lex.unict.it.  

CAZZOLA, Alla ricerca delle occasioni perdute, in www.bollettinoadapt.it. 

CAZZOLA, Naspi e ricollocamento, le tutele “decrescenti” del Jobs Act, in www.ilsussidiario.net. 

CELLA, TREU, Le relazioni industriali e la contrattazione collettiva, 2009, Bologna.  

CESTER, Trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal 

rapporto di lavoro, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 

8 del D. L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 405 ss.  

CHIECO, Appalti e solidarietà nei recenti sviluppi di una legislazione in continuo cambiamento, 

in DRI, 2012, n. 4, p. 997 ss.  

http://www.moodle.adaptland.it/
http://www.csdle.lex.unict/
http://www.csdle.lex.unict.it/
http://www.csdle.lex.unict.it/
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.ilsussidiario.net/


235 
 

CIUCCIOVINO, La retribuzione variabile, in Flessibilità e diritto del lavoro, (a cura di) 
SANTORO-PASSARELLI G., 1997, vol. 2, Torino, p. 248 ss.  

CIUCCIOVINO, Mansioni, qualifiche e ius variandi, in Diritto e processo del lavoro e della 

previdenza sociale, (a cura di) SANTORO-PASSARELLI G., 2014, Milano, p. 752 ss. 

CONFORTI, Diritto internazionale, 2013, Napoli.  

CORAZZA, Il conflitto collettivo nel Testo Unico sulla rappresentanza: prime note, in DRI, 2014, 
n. 1, p. 3 ss.  

COVI, La prima pronuncia della Corte Costituzionale sull’art 8 l. n. 148/2011: la norma non 

invade la competenza regionale ma le <<specifiche intese>> non hanno un ambito illimitato, in 
RIDL, 2012, n. 4, p. 906 ss. 

CRIPPA, Valorizzazione delle competenze e flessibilità contrattuale: verso il superamento dei 

sistemi rigidi di classificazione contrattuale dei lavoratori, in DRI, 2008, n. 4, p. 1127 ss.  

D’ANTONA, Il quarto comma dell’art 39 della Costituzione oggi, in GDLRI, 1998, p. 688 ss.  

DEL CONTE, in 28 giugno 2011: come cambiano le relazioni industriali italiane? Opinioni a 

confronto, in DRI, 2011, n. 3, p. 6 ss.  

DELFINO, Contratti collettivi di prossimità e deroga alle normative europee, in Il contributo di 

Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, AA.VV., 2013, Torino, 
p. 255 ss.  

DELFINO, Il lavoro part-time nella prospettiva comunitaria. Studio sul principio volontaristico, 
2008, Napoli.  

DEL PUNTA, Note sparse sul Testo Unico sulla rappresentanza, in DRI, 2014, n. 3, p. 673 ss.  

DEL PUNTA, Cronache da una transizione confusa (su art. 8, l. n. 148/2011, e dintorni), in LD, 
2012, n. 1, p. 31 ss.   

DEL PUNTA, Diritto del lavoro, 2012, Torino.  

DE LUCA TAMAJO R., in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 

2011 e art. 8 del D. L. n. 138/201, AA.VV., (a cura di) F. CARINCI, 2012, Milano, p. 291 ss. 

DE LUCA TAMAJO R., Crisi economica e relazioni industriali: alcune osservazioni sull’articolo 8 

della legge n. 148/2011, in DRI, 2012, n. 1, p. 11 ss.  

DE LUCA TAMAJO R., Il problema dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro: passato e 

presente, in www.aidlass.it. 

http://www.aidlass.it/


236 
 

DE LUCA TAMAJO R., Modelli di “auto” e “etero” regolamentazione del rapporto tra contratti 

collettivi di diverso livello, in Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del 

lavoro. Studi in onore, AA.VV., 2013, Torino, p. 129 ss.  

DE LUCA TAMAJO R., Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della 

legge n. 148 del 2011, in ADL, 2012, n. 1, p. 19 ss.  

DE MOZZI, Contratto collettivo gestionale e costituzione di r.s.a.: problemi vecchi e nuovi, in 

DRI, 2014, n. 1, p. 34 ss.  

DE MOZZI, Disciplina della elezione della r.s.u., in Il Testo Unico sulla rappresentanza 10 

gennaio 2014, (a cura) di CARINCI F., in ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies e-

Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it, p. 105 ss. 

DE MOZZI, Regole generali delle forme di rappresentanza in azienda, in Il Testo Unico sulla 

Rappresentanza 10 gennaio 2014, (a cura) di CARINCI F., in ADAPT University Press, ADAPT 

Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it., p. 35 ss.  

DIDò, Dall’autunno caldo ai nuovi contratti (1970-1975), 1975, Roma.  

DI STASI, Il potere sindacale nell’ordinamento (debole) del lavoro. Vicende e prospettive, 2012, 
Torino. 

DI STASI, Le rappresentanze dei lavoratori in azienda, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) 
PERSIANI, F. CARINCI, in Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, (a cura di) 
PROIA, 2014, vol. 2, Milano, p. 245 ss. 

FAIOLI, Dissenso collettivo e razionalità individuali nelle relazioni industriali italiane. Il 

decentramento contrattuale nella prospettiva degli accordi interconfederali del 2011-2014, in EL, 
2014, n. 1, p. 7 ss.  

FASSINA L., Costituzione e articolo 8 della legge n. 148/2011: il fascino <<indiscreto>> di una 

norma irragionevole, in RGLPS, 2013, n. 3, p. 628 ss. 

FASSINA L.,  Il rapporto tra l’art 8 della l. n. 148/2011 e le competenze regionali secondo la Corte 

Costituzionale, in www.coordinamentorsu.it.  

FAZIO, Il muro delle relazioni industriali, in Imprenditori, 30 giugno 2013, p. 67 ss.  

FERRARESI, L’art 8, decreto legge n. 138/2011, supera il vaglio di costituzionalità ex art 117 della 

Costituzione in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni, in DRI, 2013, n. 1, p. 164 ss.  

FERRARO, Il contratto collettivo oggi dopo l’art 8 del decreto n. 138/2011, in WP 

C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona”.IT-129/2011, in www.csdle.lex.unict.it.  

http://www.moodle.adaptland.it/
http://www.moodle.adaptland.it/
http://www.coordinamentorsu.it/
http://www.csdle.lex.unict.it/


237 
 

FERRARO, L’efficacia soggettiva del contratto collettivo, in RGLPS, 2011, n. 4, p. 743 ss.  

FERRARO, Profili costituzionali della disponibilità del sistema di tutele del diritto del lavoro 

subordinato, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 471 ss.  

FERRARO, Sul rinnovato <<sistema>> di relazioni industriali, in MGL, 2014, n. 6, p. 354 ss.  

FIORILLO, Misurazione della rappresentanza, efficacia del contratto collettivo ed esercizio dei 

diritti sindacali in azienda: il nuovo assetto delle relazioni industriali, analisi e prospettive, in Il 
nuovo diritto, (a cura di) FIORILLO, PERULLI, in Le nuove relazioni industriali, 2014, vol. 3, 
Torino,  p. 1 ss.  

FOGLIA, La politica sociale nell’ordinamento dell’Unione, in Il diritto del lavoro nell’Unione 

europea, (a cura di) COSIO, FOGLIA, 2011, Milano, p. 3 ss.   

FOGLIA, La retribuzione, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, (a cura di) 
SANTORO-PASSARELLI G., 2014, Milano, p. 834 ss.  

FONTANA, L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 (e i suoi avversari). Un commento a 

caldo, in RIDL, 2011, n. 3, p. 321 ss.  

FUSO, GIARDINO, IPPOLITO, TUTTOBENE, Accordi aziendali in deroga: il caso italiano, in 
www.adapt.it.  

GALANTINO, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 

del D. L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 233 ss.  

GAMBERINI, VENTURI, La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella 

responsabilità solidale negli appalti, in DRI, 2014, n. 1, p. 182 ss.  

GARGIULO, La revisione della disciplina delle mansioni nel Jobs Act, in Jobs Act e contratti di 

lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” - 

Collective Volumes - 3/2014, (a cura di) RUSCIANO, ZOPPOLI L., in  www.csdle.lex.unict.it, 
p. 99 ss. 

GARILLI, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del 

D.L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 269 ss.  

GARILLI, Finalizzazione e oggetto degli accordi di prossimità, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 485 ss.  

GAROFALO, Per una teoria giuridica del contratto collettivo. Qualche osservazione di metodo, in 
GDLRI, 2011, n. 132, p. 515 ss.  

GHEZZI, Il dovere di pace sindacale, in RTDPC, 1961, n. 1, p. 457 ss. 

http://www.adapt.it/
http://www.csdle.lex.unict.it/


238 
 

GHEZZI, La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali. La Parte obbligatoria del 

contratto collettivo, 1973, Milano.  

GIORGI, Commento all’ordinanza del Tribunale di Ivrea 28 aprile 2014, n. 1508 (ord.). est. 

Salustri, in www.agilazio.it.  

GIORGI, La prima giurisprudenza di merito relativa al superamento del c.d. terzo riservato tra il 

P.I. 31 maggio 2013 e il T.U. sulla rappresentanza 10 gennaio 2014 [Nota a ordinanza: Tribunale 

di Taranto, 17 dicembre 2013], in LPO, 2013, nn. 11-12, p. 626 ss.  

GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, 1960, Torino.  

GOTTARDI, Deroga della legge e rispetto della normativa comunitaria, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 
521 ss.  

GRIECO, nota a Corte giust. UE 5 ottobre 2004, da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer LG, 2005, 
n. 2, p. 617 ss. 

ICHINO, A che cosa serve il sindacato? Le follie di un sistema bloccato e la scommessa contro il 

declino, 2005, Milano.  

ICHINO, Il contratto a tutele crescenti, in www.pietroichino.it.  

ICHINO, La nozione di giusta retribuzione nell’articolo 36 Cost., in RIDL, 2010, n. 4, p. 719 ss.  

ICHINO, La partecipazione dei lavoratori nell’impresa. Le ragioni di un ritardo, in RIDL, 2013, n. 
4, p. 861 ss.  

ICHINO, La qualità del lavoro dovuto e il suo mutamento, in Scritti in onore di Giuseppe Suppiej, 
AA. VV., 2005, Padova, p. 500 ss.  

ICHINO, Ma che cos’è questo benedetto articolo 8 della manovra? in www.pietroichino.it.  

IMBERTI, A proposito dell’art 8 della legge n. 148/2011: le deroghe si fanno, ma non si dicono, in 

GDLRI, 2013, n. 138, p. 255 ss.  

LAMA L., Sul concetto di negoziato rilevante ai sensi del “nuovo” articolo 19 Stat. lav., in La 

R.S.A. dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, AA. VV., in ADAPT 

University Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2013, n. 13, in www.moodle.adaptland.it,  
p. 121 ss.  

LAMBERTUCCI, MARESCA, Conclusione del contratto di lavoro, in Trattato di diritto del 

lavoro, (a cura di) PERSIANI, CARINCI F., in Contratto di lavoro e organizzazione, (a cura di) 
MARAZZA, 2011, vol. 4, tomo 1, Milano, p. 177 ss. 

http://www.agilazio.it/
http://www.pietroichino.it/
http://www.pietroichino.it/
http://www.moodle.adaptland.it/


239 
 

LAMBERTUCCI, Modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, in Contrattazione in 

deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 138/2011, AA. VV., (a 
cura di) F. CARINCI, 2012, Milano, p. 361 ss.  

LAMBERTUCCI, Retribuzione e contratti territoriali: i contratti di riallineamento e di area, in 

Flessibilità e diritto del lavoro, (a cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, 1997, vol. 2, Torino, p. 
127 ss.   

LASSANDARI, Dopo l’accordo del 28 giugno 2011 (e l’art. 8 della l. n. 148): incertezze, 

contraddizioni, fragilità, in LD, 2012, n. 1, p. 67 ss.  

LASSANDARI, Il contratto collettivo aziendale, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) 
PERSIANI, F. CARINCI, in Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, (a cura di) 
PROIA, 2014, vol. 2, Milano, p. 717 ss.  

LASSANDARI, Il contratto collettivo aziendale e decentrato, 2001, Milano.  

LASSANDARI, Il limite del <<rispetto della Costituzione>>,in RGLPS, 2012, n. 3, p. 503 ss.  

LAZZATI, La Cassazione torna sul rapporto tra accessione di contratti collettivi e diritti dei 

lavoratori, in DRI, 2006, n. 2, p. 453 ss. 

LECCESE, CARABELLI, L’attuazione delle direttive sull’orario di lavoro tra vincoli comunitari e 

costituzionali, in DL, 2004, n. 1, p. 1048 ss.  

LECCESE, Il diritto sindacale al tempo della crisi, in Il diritto del lavoro al tempo della crisi, 
Giornate di studio AIDLASS, AA. VV., 2013, Milano, p. 29 ss.  

LIPARI, Le fonti del diritto, 2008, Milano. 

LISO, La Fiom e l’accordo del 10 gennaio 2014, in www.nelmerito.com.  

LISO, Osservazioni sull’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e sulla legge in materia di 

<<contrattazione collettiva di prossimità>>, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-157/2012, 

in www.csdle.lex.unict.it.   

LUNARDON, I contenuti della contrattazione collettiva di secondo livello negli accordi 

interconfederali 2009-2013, in Prisma Economia-Società-Lavoro, 2014, n. 1, p. 36 ss.  

LUNARDON, Regole della contrattazione collettiva e governo del conflitto, in Il Testo Unico sulla 

rappresentanza 10 gennaio 2014, (a cura) di CARINCI F., in ADAPT University Press, ADAPT 

Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it, p. 201 ss.  

http://www.nelmerito.com/
http://www.csdle.lex.unict.it/
http://www.moodle.adaptland.it/


240 
 

MAGNANI, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del 

D. L. n. 138/2011,  (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 303 ss.  

MAGNANI, Da Pomigliano a Mirafiori: gli effetti dell’accordo di Pomigliano sulle relazioni 

industriali, in www.bollettinoadapt.it.  

MAGNANI, I nodi attuali del sistema di relazioni industriali e l’accordo quadro del 22 gennaio 

2009, in ADL, n. 1, p. 1278 ss.   

MAGNANI, Il formante contrattuale: dal riordino dei “tipi” al contratto a tutele crescenti (ovvero 

del tentativo di ridare rinnovata centralità al lavoro subordinato a tempo indeterminato), in Jobs act 

e contratti di lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, (a cura di) RUSCIANO, 
ZOPPOLI L., p. 18 ss.  

MAGNANI, in 28 giugno 2011: come cambiano le relazioni industriali italiane? Opinioni a 

confronto, in DRI, 2011, n. 3, p. 2 ss. 

MAIO, La crisi della rappresentanza sindacale in azienda al tempo del diritto del lavoro della crisi, 
in GI, 2012, n. 11, p. 2439 ss.  

MAIO, Struttura e articolazione della contrattazione collettiva, in Trattato di diritto del lavoro (a 
cura di) PERSIANI, CARINCI F., in Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, (a 
cura di) PROIA, 2014, vol. 2, Milano, p. 420 ss.  

MARAZZA, Dalla “autoregolamentazione” alla “legge sindacale”? la questione dell’ambito di 

misurazione della rappresentatività sindacale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-

209/2014, in www.csdle.lex.unict.it.  

MARAZZA, Introduzione, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, CARINCI F., 
in Contratto di lavoro e organizzazione, (a cura di) MARAZZA, 2011, vol. 4, tomo 2, Milano, 
p. XXI ss.  

MARAZZA, La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della 

dottrina giuslavoristica, in DRI, 2012, n. 1, p. 41 ss.  

MARAZZA, Limiti e tecniche di controllo sui poteri di organizzazione del datore di lavoro, in 
Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, CARINCI F., in Contratti di lavoro e 

organizzazione, (a cura di) MARAZZA, 2011, vol. 4, tomo 2, Milano, p. 127 ss.  

MARAZZA, Prime riflessioni tecniche sull’art 8 della manovra, in www.cuorecritica.it.  

MARESCA, Contratto collettivo nazionale di lavoro e “regole sulla rappresentanza” sindacale: 

verso l’attuazione negoziale dell’art. 39, co. 4, della Costituzione? in Il contributo di Mario 

http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.csdle.lex.unict.it/
http://www.cuorecritica.it/


241 
 

Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, AA.VV., 2013, Torino, p. 
179 ss.  

MARESCA, Il contratto collettivo nazionale di categoria dopo il Protocollo d’intesa 31 maggio 

2013, in RIDL, 2013, n. 3, p. 707 ss.  

MARESCA, La contrattazione collettiva aziendale dopo l’art 8, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, in DRI, 
2012, n. 1, p.  16 ss. 

MARESCA, L’esigibilità del contratto collettivo nazionale: enigma od opportunità praticabile? in 
GDLRI, 2014, n. 143, p. 563 ss.  

MARESCA, Prime interpretazioni del decreto, in www.ildiariodellavoro.it.  

MARESCA, Prime osservazioni sul nuovo articolo 19 Stat. lav.: connessioni e sconnessioni 

sistemiche, in La R.S.A. dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, AA. 
VV., in ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2013, n. 13, in 
www.moodle.adaptland.it, p.  1 ss.  

MARIUCCI, Contratto e contrattazione collettiva oggi, in Il contributo di Mario Rusciano 

all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, AA. VV., 2013, Torino, p. 197 ss.  

MARIUCCI, Un accordo e una legge contro l’accordo,  in LD, 2011, n. 2, p. 451 ss.  

MARIUCCI, Un accordo necessario, da attuare e non stravolgere, in QRS, 2011, n. 3.  

MATTAROLLO, Disciplina dell’orario di lavoro, in Contrattazione in deroga. Accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D. L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, 
Milano p. 397 ss.  

MAZZOTTA, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 

del D. L. n. 138/2011,  (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 331 ss. 

MAZZOTTA, Corsi, ricorsi e percorsi del contratto collettivo, in Il contributo di Mario Rusciano 

all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, AA.VV., 2013, Torino, p. 209 ss.  

MENGHINI, Contratti a termine, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 

giugno 2011 e art. 8 del D. L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 433 ss. 

MENGHINI, Direttive sociali e clausole di non regresso: il variabile ruolo del diritto comunitario 

nelle decisioni delle Corti superiori, in RIDL, 2009, n. 3, p. 475 ss. 

http://www.ildiariodellavoro.it/
http://www.moodle.adaptland.it/


242 
 

MEZZACAPO, Il lavoro a progetto e le altre collaborazioni continuative e coordinate, in Diritto e 

processo del lavoro e della previdenza sociale, (a cura di) SANTORO-PASSARELLI G., 2014, 
Milano, p. 152 ss.  

MEZZACAPO, Il regime transitorio, in Jobs Act e contratto a tempo indeterminato. Atto I, (a 
cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, 2014, Torino, p. 75 ss. 

MEZZACAPO, La contrattazione collettiva, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza 

sociale, (a cura di) SANTORO-PASSARELLI G., 2014, Milano, p. 1868 ss.   

MEZZACAPO, La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 19 St. lav. alla luce dei nuovi dati di 

sistema e di contesto, in La R.S.A. dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 

231, AA. VV., in ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2013, n. 13, in 

www.moodle.adaptland.it, p. 49 ss.  

MISCIONE, In difesa dei contratti di prossimità, di competenza esclusiva dello Stato, in LG, 2012, 
n. 12, p. 1169 ss.  

MONTEROSSI, Le prime ipotesi applicative della clausola 7 dell’accordo interconfederale 28 

giugno 2011 e dell’art. 8 della legge n. 148/2011, in RGL, 2013, n. 1, p. 211 ss.  

MONTESARCHIO, Legittima l’adibizione a mansioni inferiori su richiesta del lavoratore: 

l’ultima frontiera del giustificato motivo di deroga all’art. 2103 c.c., in RIDL, 2011, n. 2, p. 1133 
ss. 

MORONE, Il contratto di lavoro intermittente, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) 
PERSIANI, CARINCI F., in Il mercato del lavoro, (a cura di) BROLLO, 2012, vol. 6, Milano, 
p. 1252 ss. 

MORTATI, Commento all’art. 1 della Costituzione, in Commentario alla Costituzione, (a cura di) 
BRANCA, 1975, Bologna, p. 12 ss.  

NAPOLETANO, nota a Cass. 18 maggio 2010, n. 12098, in GI, 2011, n. 6, p. 1337 ss.  

NUNIN, La classificazione dei lavoratori subordinati in categorie e l’inquadramento unico, in 
Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, CARINCI F.,  in Contratto di lavoro e 

organizzazione, (a cura di) MARTONE, 2011, vol. 4, tomo 1, p. 511 ss.  

PALLADINI, I contratti di prossimità resistono alle censure regionali di illegittimità 

costituzionale, in MGL, 2012, n. 12, p. 915 ss. 

http://www.moodle.adaptland.it/


243 
 

PANIZZA, Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e contrattazione separata nel settore 

metalmeccanico: tra ordinamento intersindacale e ordinamento statuale, in DRI, 2013, n. 4, p. 771 
ss.  

PAOLITTO, Il sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità tra la norma inderogabile di 

legge e le lenti del giudice, in QFMB Saggi, 2011, n. 2, in  www.fmb.unimore.it. 

PAONE, Efficacia soggettiva/oggettiva/temporale del contratto collettivo, in Il nuovo diritto del 

lavoro, (a cura di) FIORILLO, PERULLI, Le nuove relazioni industriali, 2014, vol. 3, Torino, p. 
239 ss. 

PAPA V., Autonomia ed eteronomia nella regolazione del sistema contrattuale “al plurale”, in LD, 
2014, n. 1, p. 79 ss.  

PAPA V., Verso l'autarchia contrattuale? l'efficacia erga omnes del contratto collettivo specifico (e 

separato) al tempo della « prossimità, in RIDL, 2012, n. 3, p. 712 ss.  

PASQUARELLA, Lavoro discontinuo e straordinario: tra diritto alla giusta retribuzione e 

contratti collettivi peggiorativi. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 26 

gennaio 2009, n. 1832, in RIDL, 2009, n. 2, p. 619 ss. 

PERONE, Le fonti internazionali, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, F. 
CARINCI, in Le fonti del diritto del lavoro, (a cura di) PERSIANI, 2010, vol. 1, Milano, p. 184 
ss.  

PERSIANI, Diritto del lavoro e razionalità, in ADL,  1995, n. 1, p. 1 ss.  

PERSIANI, Osservazioni estemporanee sull’accordo interconfederale del 2011, in ADL, 2011, n. 3, 
p. 451 ss.  

PERULLI, SPEZIALE, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 

e art. 8 del D. L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 165 ss.  

PERULLI, La contrattazione collettiva “di prossimità”: teoria comparazione e prassi, in RIDL,  
2013, n. 4, p. 918 ss. 

PERULLI, Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza 

economica?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-235/2015, in www.csdle.lex.unict.it. 

PESSI R.,  Ancora sull’articolo 8 della seconda manovra estiva. Quali spazi per la contrattazione di 

prossimità?, in DRI, 2012, n. 1, p. 57 ss.  

PESSI R., in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del 

D.L. n. 138/2011, AA. VV.,  (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 317 ss.  

http://www.fmb.unimore.it/
http://www.csdle.lex.unict.it/


244 
 

PESSI R., <<Dumping>> sociale e diritto del lavoro, in RDSS, 2011, n. 3, p. 617 ss.  

PESSI R., Indisponibilità del tipo e disponibilità regolativi dell’autonomia collettiva. Sull’art. 8 

della manovra bis, in RIDL, 2011, n. 4, p. 537 ss. 

PESSI R., Ordinamento statuale e ordinamento intersindacale: promozione o regolazione?, in 
RIDL, 2014, n. 1, p. 3 ss.  

PESSI R., in 28 giugno 2011: come cambiano le relazioni industriali italiane? Opinioni a 

confronto, in DRI, 2011, n. 3, p. 8 ss.  

PISANI, Le mansioni promiscue secondo le sezioni unite: consensi e dissensi, in MGL, 2007, n. 1-
2, p. 17 ss.  

PISANI, Una ricetta della BCE per l’occupazione: regole specifiche aziendali, in DRI, 2012, n. 1, p. 
67 ss.  

PORELLI, L’accordo sulla produttività, in www.bollettinoadapt.it. 

PRETEROTI, L’efficacia del contratto aziendale dopo l’art. 8 D.L. n. 138/2011, convertito in legge 

n. 148/2011, in GI, 2012, n. 11, p. 2454 ss.  

PRETEROTI, La violazione dei limiti quantitativi tra sanzione amministrativa e conversione del 

contratto, in  Jobs Act e contratto a tempo determinato. Atto I, (a cura di) SANTORO-
PASSARELLI G., p. 57 ss. 

PROIA, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D. L. 

n. 138/2011,  (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 93 ss.  

PROIA, in 28 giugno: come cambiano le relazioni industriali italiane? Opinioni a confronto, in 
DRI, 2011, n. 3, p. 12 ss. 

PUTATURO DONATI, La decontribuzione dello straordinario, in Lavoro, competitività, welfare, 
(a cura di) CINELLI, FERRARO, 2008, Torino, p. 253 ss.  

RAFFI, L’interpretazione dell’art. 19 St. lav. e il diritto di cittadinanza della Fiom-Cgil, in RGL, 
2012, n. 2, p. 445 ss.  

RATTI, Le pedine e la scacchiera: limiti sopranazionali all’efficacia derogatoria della contrattazione 

collettiva di prossimità, in www.convegnovenezia.wordpress.com.  

RAZZOLINI, Limiti al potere derogatorio degli accordi collettivi nel cd. “lavoro non standard” e 

controllo giudiziale nell’esperienza comparata, in www.convegnovenezia.wordpress.com.  

REGINI, Modelli di capitalismo. Le risposte europee alle sfide della globalizzazione, 2003, Bari.  

http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.convegnovenezia.wordpress.com/
http://www.convegnovenezia.wordpress.com/


245 
 

RICCI, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D. L. 

n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 77 ss.  

RICCI, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inversione di tendenza nel sistema di 

relazioni industriali, in ADL, n. 1, 2012, p. 43 ss.  

RICCI, L’accordo quadro e l’accordo interconfederale del 2009: contenuti, criticità e modelli di 

relazioni industriali, in RIDL, 2009, n. 1, p. 353 ss.  

RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, 2010, Torino.  

ROMAGNOLI, In difesa della democrazia sindacale, in www.dirittisocialiecittadinanza.org.  

ROMAGNOLI, L’ambiguo compromesso del 28 giugno, in www.eguaglianzaelibertà.it.  

ROMAGNOLI, Tra sperimentazione e rottamazione, in Jobs act e contratti di lavoro dopo la legge 

delega 10 dicembre 2014 n. 183, (a cura di) RUSCIANO, ZOPPOLI L., p. 8 ss.  

ROMEO, Il processo di aziendalizzazione della contrattazione collettiva: tra prossimità e crisi di 

rappresentatività sindacale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-214/2014, in 
www.csdle.lex.unict.it. 

RUSCIANO, Contratto collettivo ed autonomia sindacale, 2003, Torino.  

RUSCIANO, Livelli di contrattazione e trattamenti retributivi, in Studi in onore di Tiziano Treu, 
2011, Napoli, p. 582 ss.   

RUSCIANO, L’articolo 8 è contro la Costituzione, in www.eguaglianzaelibertà.it.  

RUSCIANO, Una riforma con molta politica e poca tecnica, in Jobs act e contratti di lavoro dopo la 

legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, (a cura di) RUSCIANO, ZOPPOLI L., p. 4 ss.  

RUSSO A., in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del 

D.L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p.  461 ss.   

SANDULLI, in Il nuovo sistema delle fonti nel diritto del lavoro, in MGL, 2012, n. 3, p. 150 ss.  

SANLORENZO, Derogabilità del contratto nazionale da parte del contratto di prossimità, in 
RGLPS, 2012, n. 3,  p. 529 ss. 

SANTAGATA, Potere di deroga del contratto collettivo e rappresentanza sindacale, in Il 

contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, AA.VV., 
2013, Torino, p. 319 ss.  

http://www.dirittisocialiecittadinanza.org/
http://www.csdle.lex.unict.it/


246 
 

SANTINI, Modalità di costituzione e di funzionamento delle r.s.u, in Il Testo Unico sulla 

rappresentanza 10 gennaio 2014, (a cura) di CARINCI F., in ADAPT University Press, ADAPT 

Labour Studies e-Book series, 2014, n. 26, in www.moodle.adaptland.it,  p. 55 ss.  

SANTONI, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del 

D.L. n. 138/2011,  (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p.  105 ss.   

SANTONI, La revisione della disciplina dei rapporti di lavoro, in La politica del lavoro del 

Governo Renzi. Atto II, (a cura di) CARINCI F., in ADAPT Labour Studies, e-Book series, n. 32, 
in www.adapt.it, p. 116 ss. 

SANTORO-PASSARELLI F., Pax, pactum pacta servanda sunt (a proposito delle cosiddette 

clausole di tregua sindacale), in MGL, 1971, p. 374 ss. 

SANTORO-PASSARELLI G., A proposito della cosiddetta disponibilità del tipo lavoro 

subordinato da parte del legislatore, in Diritto del lavoro e Corte costituzionale, (a cura di) 
SCOGNAMIGLIO, 2006, Napoli, p. 279 ss., e in Realtà e forma nel diritto del lavoro. Scritti 

giuridici 1972-2006, 2006, Torino, p. 361 ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 d.l. 138/2011 

conv. con modifiche l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in ADL, 2011, n. 6, p. 
1224 ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., Competitività e flessibilità del rapporto di lavoro, in RIDL, 2009, 
n. 1, p. 201 ss.  

SANTORO-PASSARELLI  G., in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 

giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 155 ss. 

SANTORO-PASSARELLI G., Crisi economica globale e valori fondanti del diritto del lavoro, in 
DLM, 2012, n. 3, p. 425 ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., Dal contratto d’opera al lavoro autonomo economicamente 

dipendente, attraverso il lavoro a progetto, in RIDL, 2004, n. 4, p. 543 ss., e in Realtà e forma nel 

diritto del lavoro. Scritti giuridici 1972-2006, 2006, Torino, p. 433 ss.   

SANTORO-PASSARELLI G., Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di lavoro, 2013, 
Torino.  

SANTORO-PASSARELLI G., Efficacia soggettiva del contratto collettivo: accordi separati, 

dissenso individuale e clausola di rinvio, in RIDL, 2010, n. 3, p. 487 ss.  

http://www.moodle.adaptland.it/


247 
 

SANTORO-PASSARELLI G., Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole 

ma genuino: due nozioni a confronto, in RIDL, 2013, n. 1., p. 103 ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., I contratti collettivi della Fiat di Mirafiori e Pomigliano, in RIDL, 
2011, n. 2, p. 161 ss. 

SANTORO-PASSARELLI  G., La partecipazione alle trattative come criterio di misurazione della 

rappresentatività sindacale e l’applicazione dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori (nota a C. 

Cost. 23 luglio 2013, n. 231), in DRI, 2013, n. 4, p. 1143 ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., La partecipazione alle trattative nuovo criterio selettivo del 

sindacato per costituire le r.s.a. e l’applicazione dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori, in FI, 2013, 
n. 12, vol. 138, parte 1, col. 3372 ss. 

SANTORO-PASSARELLI G., La partecipazione del sindacato alle trattative per costituire le r.s.a. 

e l’applicazione dell’art. 28, in CG, 2013, n. 12, p. 1485 ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., La responsabilità delle organizzazioni sindacali, in ADL, 2013, n. 
1, p. 20 ss., e in Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi 

in onore, AA. VV., 2013, Torino, p.  415 ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., (a cura di) Le rappresentanze sindacali in azienda: contrattazione 

collettiva e giustizia costituzionale, Atti del convegno, Roma 16 settembre 2013, 2014, Napoli. 

SANTORO-PASSARELLI G., L’impatto del conflitto intersindacale sui livelli contrattuali nella 

categoria dei metalmeccanici. Note minime su questioni ancora molto controverse, in ADL, 2011, 
n. 1, p. 219 ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., Premessa, in Jobs act e contratto a tempo determinato 2014. Atto I, 
(a cura di) G. SANTORO-PASSARELLI, 2014, Torino, p. XIII ss.  

SANTORO-PASSARELLI G., Realtà e forma nel diritto del lavoro. Scritti giuridici 1972-2006, 
2006, Torino.  

SCARPELLI, Il rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva di prossimità nell’art 8 del d.l. n. 

138/2011, in RGLPS, 2012, n. 3, p. 493 ss.  

SCARPELLI, Il testo unico sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto, in DRI, 2014, 
n. 3, p. 687 ss.  

SCARPELLI, La norma sacconi della manovra di agosto: non si sostiene così la contrattazione 

aziendale, in www.nelmerito.com.  

http://www.nelmerito.com/


248 
 

SCARPELLI, in Opinioni a confronto,  L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, in RGLPS, 

2011, n. 3, p. 655 ss.  

SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili 

ingerenze del legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-127/2011, in 
www.csdle.lex.unict.it 

SCOGNAMIGLIO, L’ordinamento sindacale e la sua autonoma rilevanza, in Il contributo di 

Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, AA. VV., 2013, 
Milano, p. 229 ss.  

SPEZIALE, Il nuovo assetto della contrattazione collettiva dopo il Protocollo di intesa del 31 

maggio 2013, in www.ildiariodellavoro.it.  

SPEZIALE, Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei contratti e di altre 

discipline del rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT-233/2014, in 
www.csdle.lex.unict.it. 

STASI, Le rappresentanze dei lavoratori in azienda, in Trattato di diritto del lavoro, (a cura di) 
PERSIANI, CARINCI F., in Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, (a cura di) 
PROIA, 2014, vol. 2, Milano, p. 245 ss.  

TAMPIERI, Considerazioni sull’effettività dell’art 8, comma 2-bis della legge n. 148/2011, in 

QFMB Saggi, 2011, n. 2, in www.fmb.unimore.it. 

TIRABOSCHI, La legge sindacale: le ragioni del no, in Legge o contrattazione? Una risposta sulla 

rappresentanza sindacale a Corte Costituzionale n. 213/2013, (a cura di) CARINCI F., in 
ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2014, n. 20, in 
www.moodle.adaptland.it, p. 165 ss.  

TIRABOSCHI, L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello 

“Statuto dei lavori” di Marco Biagi, in DRI, 2012, n. 1, p. 78 ss.  

TOMASSETTI, La produttività secondo Monti, in www.farecontrattazione.it.  

TOPO, Sul diritto a costituire r.s.a. nelle more per l’elezione della r.s.u, in RIDL, 2001, n. 2, p. 
200 ss. 

TOSCANO, I contratti collettivi di riallineamento: problemi applicativi ed osservazioni critiche, in 

RGL, 1991, n. 1, p. 91 ss.  

TOSI, Gli assetti contrattuali fra tradizione innovazione, in Il nuovo diritto del lavoro, (a cura di) 
FIORILLO, PERULLI, Le nuove relazioni industriali, 2014, vol. 3, Torino, p. 63 ss.  

http://www.ildiariodellavoro.it/
http://www.fmb.unimore.it/
http://www.moodle.adaptland.it/
http://www.farecontrattazione.it/


249 
 

TOSI, Il protocollo Confindustria, Cgil. Cisl e Uil del 31 maggio 2013, in DRI, 2013, n. 3, p. 638 
ss.  

TOSI, L’esclusione della Fiom dalle trattative per il rinnovo del CCNL nel contesto 

dell’ordinamento sindacale di diritto comune, in  GI, 2013, n. 7, p 1604 ss. 

TREMOLADA, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 

del D.L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 353 ss.  

TREU, Le forme retributive incentivanti, in RIDL, 2010, n. 4, p. 637 ss.  

TREU, Le relazioni industriali dopo l’accordo del 28 giugno 2011. L’accordo del 28 giugno 2011 e 

oltre, in DRI, 2011, n. 3, p. 613 ss.  

TREU, Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, in Per il liber amicorum di 

Bruno Veneziani,  AA. VV., 2012, Bari, p. 317 ss.  

TROJSI, Il comma 7, lettera f), della legge delega n. 183/2014: tra costruzione del Diritto del lavoro 

dell’era tecnologica e liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori, in Jobs Act e contratti 

di lavoro dopo la  legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, (a cura di) RUSCIANO, ZOPPOLI L., in 
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” - Collective Volumes - 3/2014 , in  www.csdle.lex.unict.it., 
p. 117 ss. 

TURSI, Disdetta e ultrattività, in Da Pomigliano a Mirafiori: la cronaca si fa storia, (a cura di) 
CARINCI F., 2011, Milano, p. 91 ss. 

USAI, L’accordo sulla produttività: un insieme di buone intenzioni, in www.bollettinoadapt.it.  

VALENTE, Rappresentanza sindacale: l’accordo tra le parti sociali, in DPL, 2014, n. 8, p. 454 ss.  

VALENTE, I negoziatori d’azienda non sono pronti a trattare la produttività, in 
www.bollettinoadpat.it.  

VALLEBONA, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 

del D.L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p. 341 ss.  

VALLEBONA, Istituzioni di diritto del lavoro. Il diritto sindacale, 2012, Milano.  

VALLEBONA, Ostinazione per le r.s.a. Fiom-CGIL: ora viene riproposta una questione di 

costituzionalità già rigettata, in MGL, 2012, n. 7, p. 518 ss.  

VALLEBONA, Rappresentanza: prime osservazioni sul protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 tra 

Confindustria e Cgi, Cisl e Uil, in  DRI, 2013, n. 3, p. 649 ss.  

http://www.csdle.lex.unict.it/
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadpat.it/


250 
 

VELTRI, L’articolo 8 della legge n. 148 del 2011 e l’incidenza sulle modalità di assunzione: una 

nota critica, in www.filodiritto.com.  

VELTRI, Risposta ai quesiti relativi ai Colloqui Giuridici del lavoro 2014, in corso di 
pubblicazione in MGL, 2015, n. 1. 

VERDIER S. M., Le droit du travail, terrain d’election pour les droits de l’homme, in Melanges en 

l’honneur du J. Savatier, PUF, Paris, 1992, p. 430 ss.  

VOZA, Contratti a orario ridotto, modulato e flessibile, in Contrattazione in deroga. Accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, 
Milano, p. 419 ss.  

ZAMPINI, Il TU 10 gennaio 2014. Misura e certificazione della rappresentanza sindacale tra 

Costituzione e autonomia collettiva, in Il Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, (a 
cura) di CARINCI F., in ADAPT University Press, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2014, 

n. 26, in www.moodle.adaptland.it, p. 3 ss.  

ZAPPALA’, Legge e contratto collettivo nella co-regolazione della flessibilità, in 
www.convegnovenezia.wordpress.com.  

ZILIO GRANDI, Casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, in Contrattazione in deroga. 

Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 138/2011, (a cura di) CARINCI 
F., 2012, Milano, p. 449 ss.  

ZOLI, in Contrattazione in deroga. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. 

n. 138/2011, (a cura di) CARINCI F., 2012, Milano, p.  137 ss.  

ZOPPOLI L., Articolo 8, analisi di una norma mal scritta, in www.eguaglianzaelibertà.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filodiritto.com/
http://www.moodle.adaptland.it/
http://www.convegnovenezia.wordpress.com/

