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Coerenza con il disegno di flessibilizzazione della 

regolazione del lavoro: 

 

- spostamento della tutela dal rapporto al mercato 

- valorizzazione della contrattazione individuale e “di prossimità” 

(superamento della “uniformità oppressiva”) 

- svalutazione della norma inderogabile con inversione del 

tradizionale modello di relazione tra legge e autonomia privata 

(segnali anche nel Collegato Lavoro)  

 



 

 

 

 

La norma è tecnicamente complessa e prevede la 

 

derogabilità, anche in peius, di legge e 
contrattazione collettiva nazionale  

 

da parte della contrattazione di c.d. prossimità 
(aziendale e territoriale) 

 



 

 

 

 

 

I contratti collettivi di prossimità incontrano limiti: 

 

A)Quanto ai soggetti stipulanti 

B) Quanto alle finalità sottese alla loro sottoscrizione 

C) Quanto alle materie derogabili  

 

 



 

 

 

Soggetti legittimati: 

“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” 

- rappresentatività misurata (anche) a livello territoriale 

- dubbia rappresentatività delle associazione datoriali 

(dumping?) 

 



 

 

 

Compatibilità costituzionale dubbia ex art. 39 Cost. 

- quanto alla libertà di organizzazione sindacale (implicante la libertà di 

individuare soggetti, oggetti e livelli contrattuali). Contrasto rispetto al 

modello di cui all’A.I. 28 giugno 2011 (“la contrattazione aziendale si 

esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo 

nazionale di categoria”); 

- quanto alla estensione erga omnes dei contratti collettivi secondo un 

percorso vincolato. Il “criterio maggioritario” relativo alle rappresentanze 

non soddisfa il requisito costituzionale (“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”) 

 



 

 

 

Vincolo funzionale o teleologico 

 

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” 

 

Dubbio significato in relazione a: 

-vaghezza degli obiettivi 

-discutibili spazi di sindacabilità giudiziale 



 

 

 

Le specifiche intese possono riguardare: 

 

“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 [rispetto art. 36 Cost.]; 

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al 
regime della solidarietà negli appalti [chi contratta?] e ai casi di ricorso alla 
somministrazione di lavoro;  

d) alla disciplina dell'orario di lavoro [ampi interventi della contrattazione]”  

        Segue 



 

 

 

“e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese 
le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA [chi 
contratta?], alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro 
[indisponibilità del tipo contrattuale] 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 dall'inizio del periodo di gravidanza fino al 
termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' 
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”. 

 

Catalogo di difficile lettura 



 

 

 

Nel rispetto dei limiti di cui ai punti A), B) e C) è ammessa la derogabilità 
anche in peius rispetto: 

 

-ai contratti collettivi nazionali (soluzione già ammessa dalla prevalente 
giurisprudenza) 

-alla legge (novità assoluta) 

 

Sono fatti salvi “il rispetto della Costituzione, nonchè i vincoli derivanti dalle 
normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”. 

 

Dubbi interpretativi 

 



 

 

 

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Regione 
Toscana, che ha prospettato la illegittimità dell’art. 8 per: 

 

- contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., perchè invasiva della 
competenza regionale concorrente in materia di “tutela delle condizioni di 
lavoro”; 

-contrasto con gli artt. 117, comma 3, 118 e del principio di leale 
collaborazione perchè la legge non prevede strumenti di concertazione, 
pur in presenza di interferenze con la normativa regionale; 

-contrasto con l’art. 39, e di riflesso con l’art. 117, comma 3, perchè si 
attribuisce valore di fonte extra ordinem a contratti efficacia erga omnes al 
di fuori delle rigorose procedure costituzionali 

 

 



 

 

 

Argomenti della Corte. 

La disposizione è legittima perchè: 

 

-l’elenco delle materie derogabili è tassativo e di stretta interpretazione 

-l’elenco comprende materie che attengono alla “disciplina sindacale e 
intersoggettiva del rapporto di lavoro”; aspetti “riconducibili tutti alla 
materia dell’ordinamento civile”, a competenza esclusiva dello Stato 

- secondo la Corte le finalità fissate dalla legge – pur attenendo alla 
“politica attiva del lavoro” – non vanno confuse con le materie 

 

 



 

 

 

Dubbi sulla scelta della Corte: 

- separazione troppo netta tra “ordinamento civile” e “tutela del lavoro” 

- parziale confusione tra finalità del legislatore e finalità del contratto di 
prossimità 

Giudizio di legittimità costituzionale limitato alla compatibilità con l’art. 117 
Cost. Rimane impregiudicata la serie di altre possibili censure (art. 39, art. 3, 
etc.) 

In ogni caso, la sentenza avvalora: 

-una lettura restrittiva della norma e, in particolare, del catalogo di cui al 
comma 2 

-la esclusione dall’area dei contratti di prossimità delle materie di possibile 
interferenza regionale (es. formazione esterna, collocamento, svantaggiati, 
etc.) 


