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L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 
contempla una disposizione apparentemente marginale ma, a nostro 
avviso, di particolare importanza relativa all’applicazione della 
contrattazione collettiva di prossimità. Ci riferiamo, in particolare, al 
nuovo obbligo di depositare presso la Direzione Territoriale competente 
per territorio, per la loro validità, i testi di quelle intese sottoscritte a 
livello aziendale e/o territoriale da soggetti sindacali comparativamente 
più rappresentativi, in funzione degli obiettivi di cui all’articolo 8, comma 
1, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 148/2011.  
Disposizione, questa, che ha sollevato nel nostro Paese un intenso e 
contraddittorio dibattito, vista l’importanza della stessa (si vedano in 
particolare i commenti pubblicati su Diritto delle Relazioni Industriali n. 1 
del 2012 di Mariella Magnani, Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, 
Maurizio Del Conte, Marco Marazza, Roberto Pessi, Carlo Pisani e 
Michele Tiraboschi, nonché, a seguito dell’intervento della Corte 
Costituzionale, M. Tiraboschi, Il via libera della Corte Costituzionale alla 
contrattazione di prossimità, in Guida al Lavoro, n. 41/2012, e in 
www.farecontrattazione.it).  
La rilevanza di questa misura si può cogliere in funzione dell’intensità del 
dibattito che ha provocato, inversamente proporzionale alla qualità e 
quantità di informazioni disponibili sui contratti di prossimità in deroga 
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alle norme di legge o di contratto collettivo nazionale effettivamente 
stipulati.  
Al di là del numero limitato di accordi apparsi sulla pubblicistica e sui 
giornali specializzati (si vedano, ad esempio, su 
www.fareapprendistato.it, i casi Golden Lady, Ilva di Paderno Dugnano, 
Banca Popolare Bari e InfoCert), poco o nulla infatti si sa della reale 
applicazione di questa disposizione, proprio perché non esisteva un 
obbligo di trasparenza e di monitoraggio rispetto alle iniziative in atto.  
Va pertanto vista con particolare favore questa nuova misura, che peraltro 
non fa che accogliere quanto già presente nell’esperienza internazionale 
e comparata, e segnatamente nel caso spagnolo.  
L’ultima riforma spagnola del lavoro (Real Decreto-Ley n. 3/2012 del 10 
febbraio, poi convertito in Ley n. 3/2012 del 6 luglio), in effetti, portando 
a estreme conseguenze il percorso di profonda modifica già intrapreso 
dal precedente Governo Zapatero con la riforma della contrattazione 
collettiva (Real Decreto-Ley n. 7/2011), era intervenuta ulteriormente 
sull’articolo 82, comma 3 dello Statuto dei lavoratori (Estatuto de los 
Trabajadores), ammettendo la possibilità di derogare al contratto 
collettivo non più soltanto con riferimento alla retribuzione, bensì a tutti i 
principali aspetti di regolazione di un rapporto di lavoro: giornata di 
lavoro, orario e distribuzione del tempo di lavoro, regime di lavoro a 
turni, sistema di remunerazione e ammontare della retribuzione, sistema 
di lavoro e rendimento, mansioni. Ciò, tuttavia, solo a fronte di una 
responsabilizzazione delle parti firmatarie attraverso una procedura di 
pubblicità delle intese raggiunte, che impone il loro deposito presso gli 
uffici competenti del Ministero del lavoro.  
A solo un anno dall’entrata in vigore della riforma, in Spagna già si 
contavano oltre 1000 accordi in deroga, che avrebbero beneficiato – 
secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro spagnolo – a ben 40.000 
lavoratori, i quali sarebbero riusciti a mantenere il posto di lavoro 
sebbene a condizioni diverse rispetto a quelle pattuite nei contratti 
collettivi.  
A fronte dei devastanti effetti della crisi economica, che in Spagna ha 
avuto una delle sue più gravi ripercussioni, detti accordi hanno fornito 
alle imprese nuovi e più incisivi strumenti di flessibilità, indispensabili a 
salvaguardare la sopravvivenza dell’impresa, e, con essa, dei posti di 
lavoro. Si tratta, peraltro, ad accordi in deroga siglati all’esito di un 
periodo di contrattazione tra l’impresa e i rappresentanti dei lavoratori 
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legittimati a negoziare un contratto collettivo statutario (quello cioè che 
in Spagna ha forza di legge), e che dunque rappresenta una sintesi di 
entrambi gli interessi in causa: da un lato, quello dell’impresa ad adattare 
le regole del lavoro alle proprie più impellenti esigenze per così 
mantenere in vita la propria attività, e, dall’altro, quello del lavoratore a 
non perdere il posto di lavoro, anche laddove ciò significhi accettare 
condizioni più gravose rispetto a quelle previste nei contratti collettivi.  
Se dunque il problema, in Italia, dello scarso (almeno apparentemente) 
ricorso allo strumento fornito dall’art. 8 del decreto-legge n. 138/2011, 
fosse stato quello dell’assenza, fino a questo momento, di un obbligo di 
trasparenza attraverso il deposito degli accordi presso le apposite sedi 
pubbliche, lo scopriremo a breve. Di certo non sarebbe stato ragionevole 
proseguire, come avvenuto nelle prime fasi di attuazione della misura, 
con un ripudio formale ad opera delle parti sociali a livello nazionale, 
pur a fronte di una diffusa, per quanto sotterranea ed incontrollata, 
attuazione nei territori e nelle imprese come di fatto accaduto nell’ultimo 
anno. 


