
 

 

Il contratto di prossimità: profili di certificazione 
 
 
Nel nostro ordinamento giuridico giuslavoristico il contratto collettivo si qualifica di diritto comune, 
esprimendo una efficacia inter partes, cioé tra colore che lo abbiano stipulato. Ne deriva che l'art. 2074 
c.c. ("il contratto collettivo, anche quando è denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la 
scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo ") non può trovare applicazione in 
relazione al menzionato contratto collettivo,essendo espressione di una filosofia pubblicistica non più 
idonea a ispirare un ambito di autonomia privata. Rimangono, tuttavia, problemi circa la ultrattività del 
contratto collettivo disdettato, laddove le parti non abbiano previsto una clausola ad hoc, la quale 
disponga specificamente che le norme contrattuali continuano a trovare applicazione sino al rinnovo 
dell'intera disciplina contrattuale. Sul punto le S.U. della Cassazione (sent. 30 maggio 2005 , n. 11325) 
hanno stabilito che "l'ultrattività del contratto oltre la sua naturale scadenza si pone obiettivamente 
come un limite della libera volontà delle organizzazioni sindacali e prospetta un contrasto con la 
garanzia posta dall'art. 39 cost. ove si configuri una regola che sottrae alla disponibilità delle parti 
contraenti la quantità di retribuzione pattuita in sede collettiva , attribuendo a tale elemento un 
carattere di intangibilità oggettiva".  
Secondo la S.C. Il lavoratore risulta in ogni caso garantito, atteso che egli sul piano del rapporto 
individuale può certamente fare valere il fatto di una eventuale riduzione dei livelli salariali, indicando 
come parametro di retribuzione equa e sufficiente il contratto collettivo scaduto. Ciò che, al riguardo, 
sembra rilevare è la circostanza della distinzione tra contratto collettivo e contratto individuale, 
distinzione che si concretizza maggiormente laddove si afferma che l'efficacia soggettiva del contratto 
collettivo menzionato è limitata agli aderenti delle organizzazioni stipulanti. Il contratto individuale tra 
soggetti non aderenti ad associazioni firmatarie di contratti collettivi incontra l'unico limite imposto 
dall'art. 36 della costituzione ("il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla sua famiglia un'esistenza libera e 
dignitosa"), potendo le parti stabilire  condizioni concontrattuali diverse in rapporto alle effettive 
esigenze dell'azienda e del territorio di provenienza del lavoratore. Ciò comunque incontra il limite del 
rispetto della c.d. Norma inderogabile di legge, la quale attraverso il meccanismo della sostituzione 
immediata corregge il contratto nella parte derogatoria. 
Sul piano collettivo l'art. 8 .... Introduce un ambito derogatorio sostanziale, laddove le parti individuate 
(organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente più .....) in un contesto di ampia 
concertazione concretizzantesi in un complesso di intese, individuino spazi di normazione più aderente 
alle esigenza dell'azienda e dei lavoratori. Come noto l'ambito derogatorio si riflette sia nei confronti 
della legge sia nei confronti del contratto collettivo nazionale. Rispetto a quest'ultimo non individuo 
possibili ipotesi di inderogabilità , essendo quest'ultima soltanto originata da disposizioni di legge e ciò 
merita una attenta riflessione soprattutto in merito alla individuazione dell'ambito derogatorio 
menzionato, in quanto non sembra potersi accettare la tesi secondo cui l'art. 8 autorizza le parti ad una 
azione di incontrollata rivisitazione del diritto del lavoro tout court.  
In realtà, l 'aspetto più delicato di applicabilità della nuova normativa di cui al citato art. 8 si enuclea 
nella capacità delle parti contrattuali di agire nel rispetto delle precettività espresse nelle norme di legge 
(oltre che -come sottolineato- nel comma 2 bis dell'art. 8- nella costituzione e nella normativa 
comunitaria), individuando con certezza gli spazi di manovra regolamentare anche derogatoria. A tal 
fine, si potrebbe ipotizzare una possibilità di certificazione ex dlgs 276/03 del contratto di prossimità , 
riconoscendo alla commissione di certificazione una potestà certificatoria anche in ambito collettivo e 
non solo individuale. 
Del resto, il mondo lavoristico richiede sempre più una esigenza di certezza, per arginare il divorante 
vento del contenzioso, nel quale la verità processuale divora la giustizia sostanziale. Non può, infatti, 
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correre dubbio che la certificazione svolge un ruolo sicuramente più in sintonia con i canoni di 
correttezza e buona di quanto non esprima la conciliazione (sia stragiudiziale sia giudiziale), che riduce il 
concetto di risoluzione della controversia ad una sorta di pura convenienza economica. 
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