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Sulle fonti del diritto del lavoro
Autonomia collettiva e pluralismo giuridico

Edoardo Ghera

SOMMARIO: 1. Le fonti del diritto del lavoro tra statualità e socialità. – 2. Il contratto
collettivo e il sistema delle fonti legali. – 3. Il contratto collettivo-fonte nella
dottrina. – 4. L’effettività extra ordinem: critica. – 5. Dalla dottrina dell’auto-
nomia privata collettiva all’ordinamento intersindacale. – 6. Il modello teo-
rico dell’ordinamento intersindacale. – 7. Ordinamento intersindacale e ordi-
namento statuale:libertà sindacale e diritto dei privati. – 8. Autonomia collet-
tiva – ordinamento e diritto dei privati. – 9. Conclusioni: pluralismo giuridico
e autonomia collettiva nella dinamica delle fonti.

1. Le fonti del diritto del lavoro tra statualità e socialità

L’espressione sistema delle fonti rimanda immediatamente al-
l’idea dei fatti o atti produttivi delle norme costitutive del diritto
oggettivo (o, come si può anche dire, di un ordinamento giuridico).
È questo, del resto, il significato adottato dal legislatore nella rubrica
dell’art. 1 disp. prel. c.c. La nozione di fonte del diritto rinvia infatti
a quella di norma giuridica: e la correlazione è anzi biunivoca perché
se è vero che le fonti – siano atti o fatti – producono le norme non è
meno vero che sono le norme di secondo grado – o sulla produzione
– di un ordinamento (e alla fine – per Kelsen – la norma fondamen-
tale) a qualificare come fonti determinati procedimenti – atti o fatti –
capaci di produrre norme giuridiche (dunque il percorso è dalle
norme alle fonti e non, invece, dalle fonti alle norme)1.

Nel diritto del lavoro, tuttavia, il percorso può sembrare meno
chiaro e, in ogni modo, si presenta diverso. Quando si tratta delle
fonti del diritto del lavoro è innegabile che viene in primo piano il fe-
nomeno della formazione extralegislativa del diritto al quale si con-
nette l’idea della socialità del diritto e quindi, almeno in Italia, la teo-

1 Così L. PALADIN, Le fonti nel diritto italiano, Bologna, 1995, 17 ss. e qui 25. Si
noti che questa proposizione rispecchia la definizione propria della teoria dogmatica
delle fonti del diritto secondo la quale «sono fonti i fatti (inclusi gli atti) che l’ordina-
mento così qualifica, legittimandoli a porre none costitutive di sé medesimo come di-
ritto oggettivo» (V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (Diritto costituzionale), in Enc. dir.,
XVII, 1968, 925 ss. e qui 927 ss.
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ria della pluralità degli ordinamenti giuridici2. Le fonti normative,
cioè, non sono soltanto quelle statuali.

Si spiega così come l’attenzione al tema delle fonti sia stata sol-
lecitata, più che dalla peculiarità dell’oggetto – il lavoro – di questo
ramo del diritto3, dal prepotente manifestarsi prima che nel diritto
positivo nella società civile e nell’economia, dei fenomeni della orga-
nizzazione e dell’azione sindacale e, soprattutto, della contrattazione
collettiva come potere capace di regolare, interagendo con il tradi-
zionale sistema delle fonti del diritto i rapporti e il mercato del la-
voro. Da ciò la tendenza, rilevata per primo in Italia da Santi Ro-
mano, dei sindacati – e della loro attività di difesa organizzata degli
interessi collettivi dei lavoratori – a costituirsi come ordinamento
giuridico estraneo ed anzi contrapposto all’ordinamento dello stato4.

La tipicità sociale del fenomeno sindacale è quindi evidente fin
dalle origini. Nel diritto statuale il sindacato viene classificato come
associazione volontaria e la sua attività di tutela dell’interesse collet-
tivo viene inquadrata nel diritto dei contratti e, in specie, nell’istituto
civilistico della rappresentanza5.

Bisogna dire però che la qualificazione privatistica non soddisfa
pienamente. Il sindacato non è mai una semplice associazione pri-
vata; ma richiede, anche se in misura e con modalità differenti nei di-
versi ordinamenti, il riconoscimento dello stato almeno per quanto
attiene alla libertà di agire come organizzazione capace di mobilita-
zione sociale e indirettamente dotata di rilevanza politica.

La categoria dogmatica dell’autonomia collettiva – come mani-
festazione dell’autonomia negoziale dei privati e quindi come potere

2 La teoria pluriordinamentale, infatti, importa la relatività del concetto di fonte e
perciò la pluralità dei tipi di fonte cfr. V. CRISAFULLI, op. cit., 930 ss. F. MODUGNO, Plu-
ralità degli ordinamenti, in Enc. dir., XXXIV, 1989, 1 nota che «la maggiore rilevanza sul
piano sociale degli ordinamenti diversi da quello statale nel nostro tempo ha indotto la
scienza giuridica a “superare” il punto di vista statalistico e ad approdare alla tesi della
pluralità degli ordinamenti giuridici, ovvero della socialità del diritto» (ivi, 7-8).

3 Invece M. DELL’OLIO, Il diritto del lavoro e le sue fonti, in Giorn. dir. lav. e rel.
ind., 2002, 515 ss. «come premessa al tema delle sue fonti» richiama l’attenzione sulle
caratteristiche socioeconomiche del suo oggetto, «cioè appunto il lavoro», ivi, 516.

4 Si v. infatti S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi. (Discorso inaugurale del-
l’anno accademico 1909-1910 nella Università di Pisa) in Scritti Minori, I, Diritto costi-
tuzionale, Milano, 311 ss. e qui 31 ss.

5 G. MESSINA, I concordati di tariffa nell’ordinamento giuridico del lavoro, in Scritti
Giuridici, IV, Milano, 1 ss. (da Riv. dir. comm., 1904, I, 458 ss.).
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di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività professio-
nali, nell’ambito del diritto privato6 – viene in luce in una fase suc-
cessiva per offrire una spiegazione del fenomeno (o fattispecie) del
contratto collettivo di lavoro.

2. Il contratto collettivo e il sistema delle fonti legali

Si può allora affermare che, se non ha un proprio sistema di
fonti, il diritto del lavoro è – direi geneticamente – contraddistinto
dalla dialettica tra le fonti statuali e le fonti sociali7: da un lato la
legge e dall’altro la contrattazione collettiva.

Con questo non si intende affermare che il diritto del lavoro sia
provvisto di un sistema di fonti proprie e cioè diverso da quello ge-
nerale, quale si ricava non tanto dalle Preleggi quanto – e di più –
dalla Costituzione (e ormai – non bisogna dimenticare – dalle fonti
del diritto comunitario). Ed è vero inoltre che «lo studio delle fonti
fa parte interamente del diritto costituzionale e non esistono fonti se-
parate per i vari rami del diritto»8.

Si vuol dire, piuttosto, che nel diritto del lavoro accanto alle
fonti indicate dalle norme positive sulla produzione normativa – per
le quali soltanto vale il regime delle fonti tipiche e perciò la qualifica
di norme di diritto ai fini del ricorso per cassazione: art. 360 n. 3
c.p.c.; nonché ai fini dell’applicazione della regola iura novit curia:
art. 113 c.p.c.)9 – si manifesta la funzione normativa dell’autonomia
collettiva e l’efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Questi ven-
gono considerati dalla giurisprudenza – che costantemente ne rico-

6 Si deve a F. SANTORO PASSARELLI, la classica definizione della autonomia col-
lettiva come «la potestà dei gruppi sociali intermedi tra l’individuo e la società generale di
regolare liberamente i propri interessi, così accanto all’autonomia privata individuale esiste
una autonomia privata collettiva» (Autonomia collettiva, Enc. dir., IV, Milano, 1959,
369 ss.).

7 Cfr. O. MAZZOTTA, Il diritto del lavoro e le sue fonti, in Riv. it. dir. lav., 2001, I,
219 ss. In tema si v. da ultimo L. MARIUCCI, Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. giur.
lav., I, 2008, 323 ss. e spec. 353 ss.

8 M.S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1970, 73. La frase è ri-
portata da F. SORRENTINO, Le fonti del diritto amministrativo, Milano, 2004, 25, il quale
ha però modo di notare, in premessa, che «ferma la natura concettualmente costituzio-
nale delle norme sulla produzione (normativa) le costituzioni positive non sempre si
preoccupano di darne una compiuta disciplina» (p. 22).

9 Sul regime delle fonti tipiche cfr. L. PALADIN, op. cit., 58 ss.
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nosce l’efficacia c.d. reale (e cioè automatica ed inderogabile sul rap-
porto individuale) – quali atti di natura intrinsecamente normativa e
perciò sostanzialmente equiparata a quella della legge. Un riconosci-
mento per altro rimasto nell’ambiguità perché, muovendo dalla ap-
plicazione extra ordinem dell’art. 2077 c.c. al contratto collettivo c.d.
postcorporativo, non è giunto finora a qualificare esplicitamente tale
atto come fonte di produzione normativa10.

Ma vi è di più. Negli anni recenti lo stesso legislatore si è in-
camminato sulla via di una parziale estensione del regime tipico delle
fonti del diritto al contratto collettivo extracostituzionale. Il primo
esempio è stato offerto dalla contrattualizzazione del pubblico im-
piego (si v. il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e la sua riscrittura prima nel
d.lgs. 30 marzo 1998 n. 50; poi nel testo consolidato nel d.lgs. 27 ot-
tobre 2001 n. 165): una riforma dominata dal ruolo centrale asse-
gnato alla contrattazione collettiva e dalla previsione di una nuova e
speciale figura di contratto collettivo, la cui stipulazione è preceduta
e seguita da una fitta serie di adempimenti sostanziali e formali tipici
delle fonti normative; e la cui efficacia generale è del tutto simile a
quella delle fonti normative di rango secondario (si v. gli art. 45 ss.
d.lgs. n. 165/2001).

Un ulteriore passo è stato compiuto dalla recente riforma del
processo civile (d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40). Il nuovo art. 360 n. 3
c.p.c. ammette in via generale l’impugnazione in cassazione per vio-
lazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazio-
nali di lavoro (per i contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche am-
ministrazioni l’impugnazione, era stata già prevista dal d.lgs. n.
80/1998 art. 29; si veda ora l’art. 63 co. 5° d.lgs. n. 165/2001).

L’impugnazione in cassazione è chiaramente collegata al nuovo
art. 420-bis c.p.c. introdotto sempre dal d.lgs. n. 40/2006 il cui art.
18 – anche qui sulla falsariga di quanto stabilito (v. ora art. 64 d.lgs.
n. 165/2001; e già art. 68-bis d.lgs. 1993 n. 29, aggiunto dall’art. 30
d.lgs. 1998 n. 80) per le controversie di lavoro nelle pubbliche am-
ministrazioni (cfr art. 63 d.lgs. n. 165/2001 – ha previsto per le con-
troversie di lavoro in genere (cfr. art. 409 c.p.c.) uno speciale proce-

10 Il riconoscimento della normatività intrinseca del contratto collettivo di diritto
comune è – ed è stato – il presupposto della applicazione diretta dell’art. 2077 c.c. com-
piuta dalla giurisprudenza e rivalutata da O. MAZZOTTA, Il diritto del lavoro e le sue
fonti, cit., 222 ss.
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dimento di accertamento in via pregiudiziale e con efficacia poten-
zialmente generale circa l’efficacia, la validità e l’interpretazione dei
contratti e accordi collettivi stipulati a livello nazionale.

È evidente, in queste disposizioni, lo scopo del legislatore di ri-
durre il contenzioso seriale estendendo ai contratti collettivi di di-
ritto comune gli strumenti di controllo giurisdizionale già previste
per i contratti collettivi di lavoro pubblico. Per questi però, il pre-
supposto comune – così del giudizio di legittimità come dell’accerta-
mento pregiudiziale – è l’efficacia e quindi la natura di fonte di di-
ritto oggettivo11.

Per i contratti collettivi di diritto comune, invece, nulla di simile
è stato previsto. In particolare non è prevista la possibilità dell’inter-
pretazione autentica e sia la sentenza (parziale) di accertamento pre-
giudiziale sia la sentenza di cassazione, non hanno alcuna efficacia
nei confronti delle associazioni sindacali firmatarie del contratto col-
lettivo applicato nel caso concreto (anche se il legislatore ha previsto
la possibilità di una applicazione analogica delle norme relative al
giudizio di legittimità sui contratti collettivi c.d. pubblici: cfr. art.
146-bis disp. att. c.p.c.)12.

Da qui i dubbi sia sulla effettiva utilità dell’intervento nomofi-
lattico della cassazione come strumento deflattivo del contenzioso
del lavoro sia sulla sua legittimità costituzionale a fronte dell’art. 39
co. 2°-3°-4° Cost.13, qualora si ritenesse che dalla equiparazione alle
norme di diritto ai fini dell’impugnazione in cassazione possa deri-
vare il riconoscimento della efficacia erga omnes del contratto collet-
tivo di diritto comune e quindi la sua qualificazione come fonte di
produzione di norme giuridiche.

In realtà nel nuovo testo dell’art. 360 n. 3 c.p.c. è assente l’in-
tenzione di intervenire nella materia, presidiata dall’art. 39 Cost.,
della efficacia generale del contratto collettivo. Si deve piuttosto pen-
sare che il legislatore abbia visto nel giudizio di cassazione uno stru-

11 In tal senso si v. i convincenti argomenti esposti da M. RUSCIANO, Contratti col-
lettivi e autonomia sindacale, Torino, 2003, 230-234.

12 Su queste disposizioni sul tema dell’interpretazione del contratto collettivo, si v.
la precisa trattazione di G. SANTORO PASSARELLI, Diritto sindacale, Bari-Roma, 2007, 118
e 123 ss.

13 Sui problemi indotti dal giudizio di legittimità sui contratti collettivi cfr. R.
PESSI, Il giudizio di cassazione nelle controversie di lavoro, in ID., Valori e «regole» costi-
tuzionali, Roma, 2009, 143 ss.
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mento utile per assicurare certezza nell’interpretazione dei contratti
collettivi e quindi ridurre il contenzioso; assecondando in questo
modo la tendenza, ben consolidata in giurisprudenza ad equiparare
nel c.d. diritto vivente (o diritto effettivo) i contratti collettivi alle
fonti di produzione normativa previste dal sistema positivo.

3. Il contratto collettivo fonte nella dottrina

Ad oggi dunque il legislatore sembra avere una idea perplessa
sulla natura giuridica del contratto collettivo. Benché impugnabile in
cassazione, il contratto collettivo resta atto di autonomia privata (in
conformità, del resto, alla natura negoziale della sua formazione).
Pertanto le sue clausole sono soggette alle regole legali di interpreta-
zione del contratto (art. 1362 c.c. e ss.) e la sua applicazione resta, al-
meno in linea di principio, subordinata al regime probatorio fondato
sull’allegazione di parte, dei contratti. Ma, soprattutto, l’efficacia del
contratto collettivo, è limitata alle parti che lo hanno stipulato (si v.
art. 1372 c.c.): le associazioni sindacali di categoria e i loro iscritti;
nonché tutti i soggetti i quali abbiano manifestato anche soltanto me-
diante un comportamento concludente (ad esempio l’applicazione di
taluni istituti) la volontà di sottoporre il proprio rapporto di lavoro
alla disciplina dettata dal contratto collettivo.

Inoltre la prassi, normalmente seguita dai giudici di estendere i
trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi alla totalità (o
quasi) dei rapporti di lavoro, purché una delle parti ne abbia fatto ri-
chiesta, ha orientato la stessa giurisprudenza a considerare i contratti
collettivi non soltanto inderogabili dall’autonomia individuale ma al-
tresì dotati di una efficacia almeno potenzialmente generale. E que-
sta prassi – insieme alla giurisprudenza consolidata che rinvia ai con-
tratti collettivi per determinare la giusta retribuzione con efficacia
erga omnes, rendendo così concreta la natura precettiva dell’art. 36,
co. 1°, Cost. – ha avuto l’effetto di porre l’interrogativo14 se il con-

14 L’interrogativo è posto con rigore da L. ZOPPOLI, Il contratto collettivo con fun-
zione normativa, in AIDLASS, Il sistema delle fonti del diritto del lavoro, Milano, 2002,
238 ss. (e, ivi, 243-244 il richiamo al principio di effettività, da intendersi «come nor-
matività socialmente diffusa e percepita nel suo movimento reale» e al principio di le-
gittimità da intendersi «come coerenza con l’assetto reale dei poteri che si manifestano
in un dato contesto sociale»).
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tratto collettivo di diritto comune si sia trasformato in fonte produt-
tiva di norme giuridiche non solo perché generalmente applicate ai
rapporti individuali di lavoro; ma, soprattutto, perché consapevol-
mente ritenute vincolanti dalle parti di tali rapporti (oltre che natu-
ralmente dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti stessi
e dagli organi del pubblico potere).

La risposta che la dottrina e la stessa giurisprudenza hanno dato
a tale interrogativo è stata, con poche eccezioni, negativa. Manca in-
fatti nel nostro diritto positivo una norma che riconosca al contratto
collettivo la qualifica formale di fonte di produzione normativa o al-
meno, se si eccettua la parte inattuata dell’art. 39 Cost., l’efficacia ge-
nerale propria delle norme giuridiche.

Peraltro, che il contratto collettivo di diritto comune possa es-
sere compreso o anche semplicemente attratto15 nel sistema delle
fonti del diritto statuale è proposizione diffusa nella dottrina più re-
cente, anche se enunciata di solito in termini problematici. Così, ad
esempio, si è affermato che l’inserzione della contrattazione collet-
tiva nel sistema delle fonti è un elemento ormai consolidato dell’e-
sperienza del diritto sindacale, anche se «non vi è assoluta concor-
danza all’interno della dottrina e della giurisprudenza su cosa signifi-
chi o in che senso il contratto collettivo sia una fonte»16.

La difficoltà nasce dall’ambivalenza connaturata alla funzione
sociale del contratto collettivo: questo è infatti, contratto e atto nor-
mativo insieme17. E questa ambivalenza è all’origine delle opinioni,
presenti autorevolmente nella dottrina giuspubblicistica18, che rico-

15 Sugli «elementi di attrazione del contratto collettivo tra le fonti del diritto» si v.
M. RUSCIANO, op. cit., 254 ss.: ma la formula prudente usata dall’A. nulla toglie all’im-
portanza della affermazione. Sulla stessa linea si v. G. SANTORO PASSARELLI, Diritto
Sindacale, Roma-Bari, 2007.

16 Così M. NAPOLI, Le fonti del diritto del lavoro e il principio di sussidiarietà, in
AIDLASS, Il sistema delle fonti del diritto del lavoro, op. cit., 483 ss. e qui 485.

17 La ambivalenza o duplicità per cui il contratto collettivo è irriducibile sia alla
categoria del contratto che a quello della norma, è un dato di esperienza ricevuto e da
gran tempo ella dottrina: cfr. da ultimo il riepilogo di U. ROMAGNOLI, Il contratto collet-
tivo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2000, 225 ss. e qui 231-232.

18 Nel senso che i contratti collettivi di diritto comune siano fonti extra ordinem si
v. A. PIZZORUSSO, Delle Fonti del diritto, in Commentario del codice civile a cura di A.
Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1977, 555-556. Per la qualificazione come fonti ati-
piche si v. invece F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle Fonti del Diritto, Torino, 2000,
82 ss.
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noscono nel contratto collettivo postcostituzionale una fonte atipica
oppure una fonte extra ordinem del diritto oggettivo.

Si osserva che «in linea di fatto i contratti collettivi hanno esteso
la loro efficacia oltre i contraenti; e che in linea di diritto, le leggi e
la giurisprudenza hanno ad essi fatto spesso rinvio»19. E, in una pro-
spettiva analoga, si afferma che il contratto collettivo di diritto co-
mune, in virtù della sua immediata normatività si sarebbe trasfor-
mato in fonte extra ordinem legittimata dal principio di effettività20.

Vicina a queste opinioni può apparire anche quella di chi vor-
rebbe considerare il contratto collettivo come manifestazione non di
potestà normativa ma dell’autonomia dei privati e, ad un tempo,
come fatto «produttivo di norme giuridiche ossia una fonte-fatto»21:
e quest’ultima qualifica riconosce al contratto collettivo come conse-
guenza della valutazione di idoneità espressa dall’ordinamento nei
confronti della contrattazione collettiva come strumento capace di
regolare i rapporti di lavoro individuali e collettivi «prescindendo
dall’esistenza di un potere di rappresentanza o di altri meccanismi
negoziali vincolanti tra le associazioni sindacali stipulanti e i singoli
datori e prestatori di lavoro»22.

Senonché le leggi e i giudici, quando richiamano i contratti col-
lettivi, ne valutano positivamente la funzione normativa come pro-
dotto dell’autonomia negoziale delle associazioni sindacali e perciò
come atto e non come fatto23. Ma vi è di più. Lasciando in disparte
la consuetudine, che è fatto normativo legalmente riconosciuto, la
nozione teorica di fonte-fatto, viene utilizzata per spiegare l’efficacia
del diritto straniero in forza di un rinvio operato dall’ordinamento
interno24: la qualifica di fonte-fatto presuppone dunque, nell’ordina-
mento esterno, l’esistenza e la qualificazione di una fonte-atto.

Insomma il ricorso alla finzione, invero abusata, della degrada-

19 Così testualmente F. MODUGNO, Appunti, cit., 82 ss. e ivi, 83. Da ciò la conclu-
sione che i contratti collettivi di fatto affermatisi come valevoli erga omnes sono fonti
atipiche, in quanto diverse e distinte dai contratti collettivi ex art. 39, ma giustificate e
fondate sulla autonomia collettiva riconosciuta dallo stesso art. 39 Cost.

20 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, op. cit., 556-557.
21 La tesi è di G. PROIA Il contratto collettivo fonte e le funzioni della contrattazione

collettiva, in AIDLASS, Il sistema delle fonti, cit., 112 ss. e qui 122 ss.
22 Si v. G. PROIA, op. cit., 128-129.
23 Per questa critica cfr. M. RUSCIANO, op. cit., 260 ss.
24 L. PALADIN, op. cit., 432 ss.
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zione dell’atto in fatto25 non può adattarsi al ben diverso fenomeno
della recezione nell’ordinamento positivo del contratto collettivo
come precetto dell’autonomia privata26.

4. L’effettività extra ordinem: critica

Nel loro insieme queste opinioni o altre simili27 vengono giusti-
ficate ricorrendo al principio di effettività. Si osserva, per un verso,
che nell’adesione e/o la recezione individuale, anche implicita, del
contratto collettivo come fonte regolatrice del rapporto di lavoro la
giurisprudenza riconosce un rinvio c.d. dinamico all’autonomia col-
lettiva; e, per un altro verso, si constata a livello legislativo, l’esistenza
di una quantità di dispositivi finalizzati ad estendere l’efficacia sog-
gettiva e ad incentivare l’applicazione dei contratti collettivi di diritto
comune (si pensi alle c.d. clausole sociali e, prima di tutte, all’art. 36
l. 20 maggio 1970 n. 300). Di tal che il fatto della osservanza genera-
lizzata ultra partes dei contratti collettivi sarebbe produttivo di una
norma principio capace di legittimare in via retrospettiva il contratto
collettivo quale fonte di produzione di norme giuridiche28.

Sulla stessa linea si colloca anche l’opinione secondo la quale il
contratto collettivo avrebbe ormai acquisito efficacia generale in
virtù del c.d. principio di effettività dell’attività sindacale29.

25 Per una penetrante critica della nozione di fonte-fatto si v. C. PINELLI, Fonti-
fatto e fonti normative extra ordinem, in …

26 Sul riconoscimento dell’autonomia privata come sanzione giuridica del negozio
come regolamento di interessi posto dal precetto socialmente impegnativo tra le parti
cfr. E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955 (ristampa) 39 ss. e, so-
prattutto, 156 ss.

27 Si v. soprattutto G. FERRARO, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamiche di tu-
tela, Napoli, 1981 279 ss.: sulla premessa che «può senz’altro qualificarsi il contratto
collettivo quale fonte di diritto operante su un piano di parità con la norma di legge e
dotato della medesima forza sostanziale», si conclude che la norma collettiva si presenta
come una fonte atipica nel sistema formale delle fonti del diritto oggettivo, assimilabile
pià alle fonti-fatto che alle fonti-atto. Si presenta come una fonte atipica nel sistema for-
male delle fonti del diritto oggettivo assimilabile più alle fonti-fatto che alle fonti atto»
(ivi, 283) cfr anche G. PROSPERETTI, L’efficacia dei contratti collettivi nel pluralismo sin-
dacale, Milano, 1989.

28 Sulla effettività come criterio retrospettivo di legittimità, F. MODUGNO, Appunti,
cit., 84.

29 G. SANTORO PASSARELLI, I corsi, i ricorsi e i discorsi sul contratto collettivo di di-
ritto comune, in Arg. dir. lav., 2009, 970 ss.
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Ma può bastare l’effettività per trasformare quella fattispecie
produttiva di effetti negoziali che è il contratto collettivo in fonte del
diritto (e cioè in un fatto o atto da cui l’ordinamento giuridico fa di-
pendere la produzione di norme giuridiche30)? La risposta è nega-
tiva. Non è l’accadimento in sé che può essere produttivo di norme
valide ed efficaci ma la sua legittimazione quale fonte da parte degli
organi capaci di produrre o – secondo una più moderna imposta-
zione teorica – capaci di riconoscere come vigenti determinate
norme all’interno di un ordinamento giuridico. L’effettività, e cioè la
forza normativa del fatto, per essere riconosciuta extra ordinem e
contribuire alla formazione del diritto deve perciò essere intesa come
il risultato di una interpretazione condivisa dai soggetti chiamati alla
produzione e alla applicazione delle norme che appartengono all’or-
dinamento giuridico31.

Ma, se è così, è facile obbiettare che la giurisprudenza, quando
ammette, attraverso il meccanismo del c.d. rinvio individuale l’esten-
sione dell’efficacia del contratto collettivo ai non iscritti, riconduce
pur sempre tale effetto espansivo alla volontà delle parti e quindi al-
l’autonomia individuale. Senza dire che nell’ordinamento vigente l’e-
sistenza dell’art. 39 Cost. e del modello del contratto collettivo con
efficacia generale ivi previsto, impedisce che la stessa efficacia (o una
simile) venga riconosciuta ai contratti collettivi extracostituzionali,
cosicché non è possibile attribuire al fatto della applicazione
uniforme e generalizzata dei contratti collettivi la funzione di legitti-
marlo, attraverso l’attività interpretativa dei giudici e la stessa attività
del legislatore come fonte del diritto32.

Non a caso, del resto una autorevole dottrina giusprivatistica ha
spiegato l’efficacia tendenzialmente generale attribuita dai giudici ai
contratti collettivi senza fare ricorso alla nozione di fonte-fatto o al-
l’effettività ma proponendo una lettura alternativa dell’art. 39 Cost.
quale norma portatrice di un riconoscimento dell’autonomia privata

30 È questa la essenziale definizione proposta da N. BOBBIO, Teoria dell’ordina-
mento giuridico, Torino, 1958, 34 ss. e ivi, 34-35.

31 Per l’osservazione che il principio di effettività «non comporta la necessaria le-
gittimazione di ogni accadimento», «ma deve essere il punto di una evoluzione condi-
visa» si v. N. LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, 2008, 13.

32 Sulla c.d. efficacia impeditiva che deriva dalla mancata attuazione dell’art. 39
Cost. si v. G. GIUGNI, (sub art. 39), in Commentario della Costituzione, diretto da G.
Branca, Bologna-Roma, 1979.
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collettiva come potere negoziale attribuito in via esclusiva alle orga-
nizzazioni sindacali: a queste sarebbe demandata la competenza di di-
sporre mediante il contratto collettivo degli interessi collettivi e a re-
golare i rapporti di lavoro. E, su tale premessa, si arriva a concludere:
che «si deve ritenere, in definitiva, che il lavoratore non iscritto possa
invocare, in ogni caso, l’applicazione del contratto collettivo»33; e ciò
sul presupposto del semplice fatto – e non dell’atto negoziale – del-
l’adesione del singolo alla disciplina collettiva del rapporto di lavoro.

5. Dalla dottrina dell’autonomia privata collettiva all’ordinamento
intersindacale

In conclusione, le opinioni che inseriscono il contratto collettivo
nel sistema delle fonti non trovano nel diritto positivo agganci te-
stuali né principi normativi sufficienti alla loro convalida34. Si com-
prende perciò come tali opinioni siano rimaste estranee alle sistema-
zioni concettuali della dottrina e della giurisprudenza, l’una e l’altra
rimaste ancorate alla classica figura del contratto collettivo di diritto
comune e perciò legate alla categoria dogmatica dell’autonomia pri-
vata collettiva.

Ed invero l’estraneità al sistema delle fonti legali conferma l’o-
pinione dominante che, pur riconoscendo la preminenza del con-
tratto collettivo come fonte regolatrice del mercato del lavoro, dei
rapporti di lavoro e dei rapporti intersindacali, esclude che il con-
tratto collettivo in quanto espressione di autonomia privata e non
dell’autorità di un potere pubblico, possa essere classificato tra le
fonti del diritto35.

33 Così R. SCOGNAMIGLIO, Autonomia sindacale ed efficacia del contratto collettivo
di lavoro, in Riv. dir. civ., 1971, I, 140 ss. e in Scritti giuridici, II, Padova, 1527 ss. e qui
1537 ss. (l’affermazione riportata a 1541).

34 Sul punto si v. M. RICCI, Il contratto collettivo fonte e l’art. 39 Cost., in
AIDLASS, Il sistema delle fonti del diritto del lavoro, Milano, 2008, 927 ss.

35 Lo esclude anche l’ultima edizione della classica opera di G. GIUGNI, Diritto
Sindacale, Bari, 2010, 129 «Il contratto collettivo di diritto comune è, dunque, espres-
sione di autonomia privata e non può essere annoverato (a differenza del contratto cor-
porativo) tra le fonti del diritto obiettivo dell’ordinamento dello Stato secondo l’art. 1
disp. prel. c.c.: queste ultime sono espressione di un potere normativo che si impone
eteronomamente ai destinatari delle norme; invece, i contratti collettivi di diritto co-
mune realizzano la composizione di interessi in conflitto attraverso l’accordo delle parti
utilizzando l’autonomia che l’ordinamento riconosce ai soggetti privati» (ivi, 131).
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A fronte della instaurazione dell’ordinamento sindacale c.d. di
fatto (e quindi in conseguenza della inattuazione imposta dalle forze
politiche e dalle stesse organizzazioni sindacali, del modello costitu-
zionale), la dottrina privatistica dell’autonomia collettiva ha potuto
garantire il pluralismo sindacale ed è anzi stata capace di offrire alla
giurisprudenza e alla stessa contrattazione collettiva l’apparato con-
cettuale necessario a giustificare l’efficacia del contratto collettivo di
diritto comune e l’esercizio del diritto di sciopero e, in definitiva, a
garantire i requisiti necessari all’esercizio della libertà sindacale.

È quello che M. D’Antona, in uno dei suoi saggi più pene-
tranti36, ha indicato come il disegno individuale – volontaristico del
nostro diritto sindacale.

In questo «disegno ordinatore» (o modello scientifico-prescrit-
tivo) tutto il sistema, a cominciare dall’efficacia normativa e indero-
gabile del contratto collettivo, dipende dal consenso individuale che
si manifesta attraverso il mandato conferito dai singoli alla associa-
zione sindacale. Resta fuori la dimensione ordinamentale, di autore-
golazione privata-sociale (e dunque extrastatuale) della stessa auto-
nomia collettiva, la cui funzione normativa – e prima ancora orga-
nizzativa dei gruppi professionali – viene invece statualizzata e
quindi ridotta ad eterointegrazione dell’attività negoziale del sinda-
cato-associazione37.

È noto che la dimensione ordinamentale è venuta in primo
piano – nel diritto dei giuristi – con la dottrina dell’ordinamento in-
tersindacale di G. Giugni. Abbandonando il positivitismo scientifico
proprio della tradizione civilistica ed utilizzando la teoria della plu-
ralità degli ordinamenti giuridici questa dottrina si è proposta l’o-
biettivo di riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi dell’auto-
nomia collettiva come potere sociale organizzato e cioè «struttura or-
ganizzativa permanente fondata su peculiari forme di garanzia
sociale»38 e, dunque, istituzione o ordinamento originario. Come tale

36 Diritto sindacale in trasformazione in M. D’ANTONA (a cura), Letture di diritto
sindacale, Napoli. 1990, ivi, XVII-LVIII. Si tratta di un contributo meditato e ricco di
idee alla ricognizione del sistema sindacale reale e delle contraddizioni esistenti al suo
interno.

37 Così ancora M. D’ANTONA, ivi, XXII, riprendendo un pensiero di G. VARDARO,
Contrattazione collettiva e sistema giuridico, Napoli, 1984, 57 ss. e 61-62.

38 G. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960 22.
Sul positivismo giuridico cfr. N. BOBBIO, Il positivismo giuridico, Torino, s.d., 242 ss.
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dotato di un sistema di fonti di produzione normativa autosuffi-
ciente39 rispetto alle fonti e alle norme dell’ordinamento statuale.

Da ciò la sua aderenza metodologica ma altresì prescrittiva (e
non solo descrittiva)40 alla realtà dell’ordinamento sindacale esistente
nel quale l’autonomia collettiva regola i rapporti tra i gruppi profes-
sionali organizzati senza (o quasi) l’intervento del legislatore. La teo-
ria pluriordinamentale viene, del resto, presentata dallo stesso Giu-
gni, come una ipotesi metodologica da utilizzare per la conoscenza
del diritto sindacale positivo, statuale ed extracostituzionale41.

In questo senso può dirsi che la teoria pluriordinamentale offre
all’interprete un disegno – o modello esplicativo – ben più adeguato
alla tipicità sociale delle relazioni industriali – e cioè dei rapporti
governati dall’autonomia collettiva – che non il modello individuale-
volontaristico imperniato sulla nozione dell’autonomia privata col-
lettiva.

Di più, il modello ordinamentale coglie l’essenza dell’autonomia
collettiva e della stessa libertà sindacale «come fenomeno di dina-
mica organizzativa del corpo sociale»42 e, ad un tempo, come attività
di produzione normativa iure proprio.

6. Il modello teorico dell’ordinamento intersindacale

Alla teoria pluriordinamentale si deve la scoperta che l’autono-
mia collettiva è un sistema permanente ed organizzato di rapporti
collettivi e quindi di norme: precisamente è «norma giuridica fon-
data, strutturata e garantita nelle forme specifiche» dell’ordinamento
intersindacale, mentre «non potrà che rilevare come contratto» nel-
l’ordinamento statuale43.

Il modello ordinamentale è quindi essenzialmente dualistico.

39 Si v. ancora G. GIUGNI, op. cit., 48-50: un ordinamento giuridico può dirsi ori-
ginario, quando è dotato di «un sistema autosufficiente di norme sulla produzione giu-
ridica, nelle quali, per l’appunto, si risolve il fenomeno organizzativo».

40 Per questa critica si v. M. PERSIANI, Saggio sull’autonomia privata collettiva, Pa-
dova, 1972, 46 ss.

41 Si v. G. GIUGNI, Introduzione, cit., 54 ss.: il diritto vivente spontaneamente
creato dai sindacati viene, in sostanza, immesso nell’ordinamento generale dello Stato
ma non si esaurisce in questo (ivi, 94 ss.).

42 G. GIUGNI, Introduzione, cit., 16 ss.
43 Queste frasi sono di A. ORSI BATTAGLINI, Gli accordi sindacali nel pubblico im-

piego, Milano, 1982, 234-235.
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Ma il dualismo viene risolto utilizzando il concetto di bivalenza nor-
mativa44 come chiave di lettura delle concrete manifestazioni dell’au-
tonomia collettiva. Ciò vale in primo luogo, per la fondamentale (e
classica) distinzione tra parte normativa e parte obbligatoria del con-
tratto collettivo; ma vale anche per la tipologia e l’efficacia delle di-
verse clausole negoziali; per le procedure di c.d. amministrazione del
contratto e per la conciliazione e l’arbitrato delle controversie collet-
tive e individuali; per le regole dell’esercizio dello sciopero e il do-
vere di tregua sindacale. Queste ed altre manifestazioni tipiche del-
l’attività e delle relazioni sindacali vengono ricondotte al modello
teorico del c.d. diritto dei privati e, nel concreto, all’autonomia col-
lettiva come ordinamento particolare «nell’ambito del quale con-
tratto ed obbligazione si riqualificano nella peculiare luce di stru-
menti organizzativi del potere sociale paritario»45.

Ma è stata soprattutto l’evoluzione avviata dallo Statuto dei la-
voratori (l. 20 maggio 1970 n. 300), trasformando il diritto sindacale
nel senso che è stato definito neoistituzionale46, a valorizzare sul
piano della dogmatica e della politica del diritto la dimensione ordi-
namentale della autonomia collettiva. Anche se non più come si-
stema autosufficiente – era l’ipotesi di Giugni nel 1960 – bensì inte-
grandola, almeno in parte, nell’ordinamento statuale.

Il diritto sindacale poststatutario resta extracostituzionale. Tut-
tavia, nel momento stesso in cui assegna ai sindacati e ai contratti
collettivi una pluralità di funzioni organizzative e normative, si pre-
senta caratterizzato da un processo di interazione costante tra poteri
sindacali e poteri pubblici. All’autonomia collettiva viene infatti
esplicitamente riconosciuta la capacità di produrre norme in concor-
renza con le norme poste dall’ordinamento generale dello stato. Ciò
avviene instaurando una relazione di integrazione funzionale e pari-
taria tra contrattazione collettiva e legge nel sistema delle fonti e dei
procedimenti di regolazione del mercato del lavoro, dei rapporti di
lavoro e delle stesse relazioni sindacali.

44 G. GIUGNI, op. cit., 67 ss.
45 Così G. GIUGNI, Introduzione, cit., 71 ss. Sul diritto dei privati come «diritto»

delle collettività o corpi ed organizzazioni che si formano fra i privati senza l’intervento
dello Stato: cfr. W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati (1929), Milano, 1963 (ristampa)
27-28 (l’a. aggiunge: si potrebbe perciò chiamarlo il diritto delle organizzazioni; ivi, 28 ss.

46 L. MENGONI, La questione del «diritto giusto» nella società postindustriale, in
Rel. ind., 1988, n. 13, 11 ss. richiamato ancora da M. D’ANTONA, op. cit., XXXV.
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Proprio questo è, infatti, il modello collettivo-pluralista tratteg-
giato, ancorché sommariamente, da D’Antona, nel saggio del 1990
più volte citato. In quel modello l’ordinamento statuale ha una fun-
zione riflessiva, rispetto all’ordinamento intersindacale47 e l’autono-
mia collettiva non è solo autoregolamento di interessi collettivi; ma
ancor più, essendo espressione della effettività intrinseca al sistema
dei rapporti sindacali, «funziona come fonte di legittimazione extra-
statuale del diritto statuale»48.

7. Ordinamento intersindacale e ordinamento statuale: libertà sinda-
cale e diritto dei privati

L’applicazione della teoria pluriordinamentale, nel mentre
spiega il rapporto di integrazione paritaria (o coordinazione tra ordi-
namenti) tra stato ed autonomia collettiva, che distingue il modello
collettivo-pluralista di giuridificazione delle relazioni sindacali, è in-
dispensabile per comprendere la natura ordinamentale dell’autono-
mia collettiva e cogliere il senso della sua collocazione bivalente e
cioè interna sia al diritto statuale sia al diritto dei privati (precisa-
mente: interna al diritto delle organizzazioni o formazioni sociali).

In tale contesto la bivalenza del contratto collettivo si manifesta
attraverso la sua rilevanza come fonte produttiva di norme valide ed
efficaci in entrambi gli ordinamenti.

Nell’ordinamento dello stato la qualificazione di validità-effica-
cia delle norme prodotte dall’autonomia collettiva ricade nell’area ri-
servata alla libertà della organizzazione sindacale garantita dall’art.
39, co. 1°, Cost. Ben più che la libertà di associazione questa norma
riconosce e garantisce la libertà di organizzazione come strumento
necessario per assicurare la effettività dell’attività sindacale: e, in
primo luogo, l’effettività dell’autonomia collettiva come potere di
produzione delle norme finalizzate all’autotutela degli interessi col-
lettivi economici e professionali49.

47 M. D’ANTONA, op. cit., XXVI il quale richiama G. GIUGNI, Giuridificazione e de-
regolazione nel diritto del lavoro italiano, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1986, 328 ss.

48 M. D’ANTONA, op. cit., XXVI. Ma si v. già G. GIUGNI in Commentario della Co-
stituzione diretto da G. Branca, Bologna-Roma, 1977, sub art. 39, 257 ss.

49 Sulla organizzazione sindacale come garanzia di effettività della autotutela degli
interessi collettivi si v. R. FLAMMIA, Contributo all’analisi dei sindacati di fatto, Milano,
1960, 48 ss. (e, se vuoi, E. GHERA, Libertà sindacale e ordinamento della polizia, in Giur.
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Anziché «costituzionalizzare» – come è stato detto50 – l’ordina-
mento intersindacale subordinandolo a quello statuale, l’art. 39 rico-
nosce la libertà sindacale non come semplice libertà di associazione ma
come libertà di ordinamento51. Come dire la libertà, riconosciuta dallo
stato ai gruppi professionali, rappresentati in primo luogo dai sinda-
cati, non solo di aggregarsi e determinare il proprio interesse comune
e indivisibile ma altresì di agire ed organizzarsi stabilmente come isti-
tuzione od ordinamento giuridico per la tutela di tale interesse.

Da ciò la conclusione che nell’ordinamento statuale la libertà
sindacale – e cioè la facoltà della persona di agire e organizzarsi per
la promozione e la tutela dei propri interessi collettivi nel mercato
del lavoro52 – si configura essenzialmente come (libertà di) parteci-
pazione all’ordinamento intersindacale: e si manifesta concretamente
attraverso la scelta del singolo di limitare la propria autonomia indi-
viduale, vincolandosi all’osservanza delle norme prodotte dall’auto-
nomia collettiva.

L’equivalenza tra ordinamento intersindacale ed autonomia col-
lettiva è dunque chiaramente riconoscibile nel principio della libertà
di organizzazione sindacale sancito dall’art. 39.

In virtù di tale principio le formazioni collettive (sindacati ma
anche gruppi spontanei) nonché i singoli aderenti (lavoratori, im-
prenditori e datori di lavoro in genere) sono legittimati a partecipare
volontariamente all’ordinamento intersindacale; e, in questo modo,
esercitano dal punto di vista di statuale, il diritto alla libertà sindacale
sia individuale (o di adesione) sia collettiva (o di organizzazione).

8. Autonomia collettiva-ordinamento e diritto dei privati

Emerge, a questo punto, la diversità sostanziale che distingue la
nuova categoria dogmatica dell’autonomia collettiva come ordina-

cost., 1976, 636 ss. e spec. 000. Successivamente, M. NAPOLI, Sindacato, in Digesto (dir.
priv.), Sez. dir. comm., 1989, 40 ss. (estratto).

50 Così, F. SCARPELLI, Autonomia collettiva e contratto individuale, in M. D’AN-
TONA (a cura di), Letture di diritto sindacale, op. cit.

51 Così U. CARABELLI, Libertà ed immunità del sindacato, Napoli, 1986, 195 ss.; ma
si v. anche M. GRANDI, Normatività privata e contratto collettivo, AIDLASS, Sistema
delle fonti nel diritto del lavoro (Atti della giornata di Studio 25-26 maggio 2001, Mi-
lano, 2002, 216 ss.

52 G. GIUGNI, Art. 39, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, rap-
porti economici, t. I, Bologna-Roma, 265: «autotutela di interessi connessi a relazioni
giuridiche tra cui sono dedotte l’attività di lavoro».
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mento intersindacale dalla classica categoria dell’autonomia privata
collettiva. Questa – che può essere definita anche come fonte dele-
gata o autorizzata dalla legge – vede garantita la sua efficacia dalla di-
sciplina civilistica del contratto (art. 1321-1322 c.c.). Quando il con-
tratto collettivo viene ricondotto alla categoria del contratto e all’au-
tonomia negoziale dei privati all’interno del diritto statuale, la
validità e l’efficacia delle sue norme dipenderà esclusivamente dalla
legge e, in definitiva, dall’autorità dello stato. Quest’ultimo, da parte
sua, rispettando la libertà sindacale ma valutando irrilevante l’ordi-
namento intersindacale, si riserva il potere di riconoscere o meno
come valide ed efficaci al proprio interno le norme prodotte da quel-
l’ordinamento.

Come ordinamento particolare ed originario, invece, l’autono-
mia collettiva è una istituzione costituita per aggregazione dei gruppi
professionali e produttivi nell’ambito del diritto delle organizzazioni
o formazioni sociali riconosciute dall’art. 2 Cost. come rilevanti su
un piano di parità nei confronti dell’ordinamento dello Stato.

Senonché diversamente dall’autonomia riconosciuta alle altre
formazioni sociali, l’autonomia collettiva intersindacale non è ricon-
ducibile alla sola libertà di ordinamento; ma proprio perché presup-
pone la capacità normativa dell’ordinamento intersindacale origina-
rio, la norma dell’art. 39, co. 1°, Cost. assolve la funzione di raccor-
dare l’ordinamento intersindacale all’ordinamento statuale sul piano
delle fonti garantendo, attraverso il meccanismo della presupposi-
zione53, la relazione di rilevanza o coordinazione reciproca tra i due
ordinamenti. Presupponendo l’autonomia collettiva quale fonte di
validità delle norme prodotte dall’ordinamento intersindacale, l’ordi-
namento dello stato diventa portatore di una garanzia ampia e raffor-
zata dalla libertà sindacale; e, soprattutto, riconoscendo l’autonomia
collettiva come ordinamento originario54 lo stato garantisce l’effetti-
vità della libertà di organizzazione e azione sindacale.

53 Sulla presupposizione F. MODUGNO, Pluralità degli ordinamenti, in Enc. dir.,
XXXIV, 1989, 40 ss.: l’A. precisa che «la norma presupposta è prodotta ed applicata
nell’ordinamento presupposto; ma è rilevante nell’ordinamento presupponente «in
quanto ha già esplicato tutta la sua efficacia nel primo» (ivi, 49).

54 Per spiegare la relazione di rilevanza reciproca tra stato ed autonomia collettiva
come ordinamento originario sembra possibile utilizzare, con qualche adattamento, lo
schema teorico della presupposizione tra ordinamenti originari (F. MODUGNO, Appunti
dalle lezioni sulle fonti di diritto, Torino, 2000, 149-150) la cui caratteristica è che «l’or-
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8. Il contratto collettivo come fonte-atto nel pluralismo giuridico

La verità è che la discussione se all’interno dell’ordinamento
statuale il contratto collettivo possa o meno essere qualificato fonte
normativa è chiaramente condizionata – oltre che dalle incertezze
esistenti, nella teoria generale, intorno alla nozione stessa di fonte di
diritto55 – dall’adozione del modello teorico dell’ordinamento inter-
sindacale (e, a monte, della scelta del metodo pluriordinamentale)
come ipotesi di lavoro adatta a razionalizzare il processo di giuridifi-
cazione delle relazioni sindacali (ovvero, con altre parole: come ipo-
tesi scientifica per la conoscenza sistematica del diritto sindacale).

Né si dica che tale scelta di metodo sarebbe arbitraria, essendo
l’interprete necessariamente vincolato al diritto positivo e perciò al-
l’ordinamento statuale. Una simile obbiezione – consueta, per altro,
tra i critici del pluralismo giuridico – non tiene conto che l’uso del
modello dogmatico – prescrittivo dall’ordinamento intersindacale
non solo non esclude ma anzi include nel suo campo d’indagine l’or-
dinamento statuale; e consente anzi di considerare tale ordinamento
nella prospettiva della integrazione con l’ordinamento intersindacale.
In una parola: diritto statuale e diritto dei privati interagiscono nel
diritto sindacale reale e tale processo interattivo a sua volta rispec-
chia la dialettica tra fonti statuali e fonti sociali che costituisce il dato
tipico del diritto del lavoro oltre che nella sua formazione storica56,
anche nel suo svolgimento attuale.

Soltanto se si abbandona la prospettiva esclusivamente interna al-
l’ordinamento statuale – e si ammette che i contratti collettivi si for-
mano nell’ambito di un ordinamento diverso da quello statuale detto
«ordinamento intersindacale»57 – è possibile riconoscere la natura bi-

dinamento statale presuppone particolari norme di un ordinamento esterno, ricono-
scendo nel proprio ambito (ed ulteriormente disciplinando per proprio conto) determi-
nate situazioni, così come da quelle qualificate nell’ordinamento di origine» (l’A. ri-
chiama espressamente V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1993).
Non c’è motivo per non applicare questo schema anche all’ipotesi in cui oggetto della
presupposizione da parte dell’ordinamento statuale siano le fonti e quindi le norme sulla
produzione di un ordinamento esterno come è quello intersindacale.

55 Si v. in tal senso M. RICCI, Il contratto collettivo fonte e l’art. 39 Cost., in
AIDLASS, Il sistema delle fonti, cit., 138 ss. e qui 188 ss.

56 Cfr. L. CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994.
57 Così, quasi testualmente A. PIZZORUSSO, Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. it.

dir. lav., 1990, I, 15 ss. spec. 38 ss. e ivi, 41.
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valente, di fonte intersindacale e statuale ad un tempo, del contratto
collettivo e spiegare la sua efficacia nel diritto positivo, non in virtù
della semplice effettività (e cioè della trasformazione del contratto in
fonte-fatto extra ordinem)58 – ma, al contrario, in virtù della validità ri-
conosciuta al contratto collettivo come fonte normativa stabilita nel-
l’ordinamento intersindacale e presupposta dall’ordinamento statuale59.

Quanto detto fin qui spiega la difficoltà delle dottrine legate alla
impostazione giusprivatistica tradizionale a riconoscere l’attitudine
del contratto collettivo a fungere da fonte normativa nell’ordina-
mento statuale.

Sembra evidente che la prospettiva esasperatamente statualistica
e, al suo interno, i principi civilistici della libertà contrattuale e della
efficacia relativa del contratto, si dimostrano refrattari a giustificare
l’efficacia non solo eteronoma (c.d. reale) ma anche normativa del con-
tratto collettivo, così ammettendolo tra le fonti nel diritto oggettivo.

Emblematica è la posizione di chi, sia pure con dovizia di argo-
mentazioni, ritiene che la qualificazione del contratto collettivo come
fonte di diritto sarebbe incompatibile con la natura dell’autonomia
privata collettiva e con lo stesso principio costituzionale della libertà
sindacale60.

9. Conclusioni: pluralismo giuridico e autonomia collettiva nella di-
namica delle fonti

Tutto questo convalida la teoria della pluralità degli ordina-
menti giuridici come strumento utile non soltanto per lo studio del
diritto – nel suo duplice aspetto di fenomeno sociale e di ordina-
mento o sistema normativo ma anche per la soluzione del c.d. pro-
blema delle fonti del diritto61.

58 Così, invece G. PROSPERETTI, Autonomia collettiva e diritti sindacali in I contratti
di lavoro, (a cura di A. Vallebona), I, Torino, 2009, 247 ss. spesc. 357 ss.

59 Sulla figura della presupposizione cfr. F. MODUGNO, Pluralità, 16 ss. cit. Vale la
pena notare, a questo punto, che al contrario, nella versione originaria la teoria inter-
sindacale professava la propria indifferenza («incommensurabilità») al problema della
identificazione delle fonti del diritto (cfr. G. GIUGNI, Introduzione, cit., 57 ss. e 61 ss.).

60 M. PERSIANI, Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del
diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 2004, 1 ss.

61 Sull’applicazione della dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici alla
teoria delle fonti, si v. A. PIZZORUSSO, Le fonti del diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav.,
1990, I, 15 ss. e ivi, 19-20.
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In effetti l’esistenza delle fonti extrastatuali e la loro rilevanza an-
che nel diritto dello stato è un fenomeno tipico del diritto contempo-
raneo: si deve anzi ritenere che la riflessione intorno alle fonti di un
determinato ordinamento non possa prescindere dal rapporto con gli
altri ordinamenti giuridici statali e non statali «che concorrono a for-
mare il fenomeno giuridico considerato nella sua complessità»62.

Nel diritto del lavoro la perdita di centralità del modello indivi-
duale-volontaristico e la inadeguatezza della connessa pretesa di
esclusività dell’ordinamento statuale e della dottrina giusprivatistica
offrono una importante conferma della validità dell’ipotesi pluriordi-
namentale al fine della ricostruzione dell’autonomia collettiva come
ordinamento e del contratto collettivo come fonte di produzione
normativa non solo nell’ordinamento intersindacale ma anche nel-
l’ordinamento dello stato.

Del resto il rifiuto del modello ordinamentale pluralistico del-
l’autonomia collettiva trova la sua giustificazione dogmatica, quando
non ideologica, nella teoria monista dell’ordinamento giuridico e, in
particolare, nel dogma della statualità del diritto, l’una e l’altro patri-
monio della cultura del positivismo giuridico.

Senonché la teoria statualista-monista, proprio perché intrinseca
alla cultura del positivismo giuridico63, va incontro ormai – e da
molto tempo – a gravi difficoltà di comprensione dell’universo giuri-
dico reale, di fronte al progressivo affievolirsi del principio della
esclusiva statualità del diritto e al crescente ruolo sia del diritto vi-
vente giurisprudenziale sia dell’autonomia privata e, in particolare
dell’autonomia collettiva come fonte – ancorché non formalmente ri-
conosciuta – di produzione normativa64.

62 Così da ultimo A. PIZZORUSSO, È possibile parlare ancora di un sistema delle
fonti?, in Foro it., 2009, IV. Si può soltanto aggiungere che la pluralità richiesta agli or-
dinamenti giuridici è stata avvertita nel diritto del lavoro, prima che negli altri settori
dell’esperienza giuridica.

63 Il positivismo, sia legislativo sia scientifico, è infatti fondato sulla attribuzione
allo stato del monopolio delle fonti del diritto: si v. N. BOBBIO, Il positivismo giuridico,
Torino, s.d., 240 ss.

64 Si v. da ultimo N. LIPARI, Le fonti del diritto, op. cit., 190 ss. Ma già in premessa,
l’autore osserva efficacemente che si deve «chiaramente riconoscere che è venuto meno
il tradizionale postulato dell’esclusiva statualità del diritto, per cui dal punto di vista
delle fonti si può dire che siamo ormai di fronte ad un sistema mobile del diritto civile,
non più rinchiuso nel ristretto orizzonte dell’ordinamento giuridico dello stato» (ivi,
23). Questa consapevolezza fin qui raramente avvertita nella dottrina civilistica, è da
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Ma quale è il significato, in concreto, del riconoscimento del
contratto collettivo come fonte normativa (anche) statuale?

Nell’universo giuridico plurale anche la tipologia delle fonti e
quindi delle norme è plurale. Da ciò l’esigenza di riconoscere l’ope-
ratività, in special modo nel diritto dei privati, dei processi produttivi
della soft law (c.d. diritto riflessivo). La norma giuridica non si iden-
tifica soltanto con la regola sociale ed eteronoma efficace erga omnes
perché imposta da una autorità investita di potere coercitivo-sanzio-
natorio. Alla raffigurazione (solo) imperativistica della norma giuri-
dica si contrappone la posizione teorica65 che configura la norma
come giudizio di valore e quindi di qualificazione della realtà sociale.
Orbene in questa prospettiva più ampia la norma giuridica può es-
sere anche la regola osservata perché accolta e condivisa non solo dai
soggetti che volontariamente la hanno posta in essere ma anche dai
soggetti estranei alla sua formazione. Accanto alla efficacia erga om-
nes tipica del diritto statuale (e perciò della legge e delle fonti ad essa
subordinate), l’esperienza del diritto dei privati mostra l’esistenza di
regole stabilite non da una autorità ma in via paritaria o di autorego-
lamentazione; e tuttavia portatrici di giudizi di qualificazione e
quindi modelli di comportamento legittimati dagli organi dello
stesso ordinamento perché efficaci «rispetto ad ambiti più o meno
ampi rispetto a quelli riconducibili ai soggetti dell’atto: si tratta di
ambiti generali ovvero limitati ad un settore ovvero all’attività di una
singola organizzazione»66.

È questo il caso dell’ordinamento intersindacale dove le norme
dei contratti collettivi sono poste in funzione della loro possibile
estensione, al di là delle parti stipulanti, ad una collettività di soggetti
estranei alla loro formazione.

Quanto detto, mentre conferma che la derivazione di una
norma o regola di diritto dall’autonomia privata non è incompatibile
con la sua attitudine ad essere fonte di produzione normativa67, di-
mostra che riconoscere il contratto collettivo come fonte anche del

tempo presente nel diritto del lavoro: per l’apporto, in primo luogo, della dottrina e del
metodo pluriordinamentale.

65 Si v. in proposito, N. BOBBIO, Teoria della norma giuridica, Torino, 1958, 170.
66 Così N. LIPARI, op. cit., 170 (e, in precedenza, segnala l’esistenza di «fattispecie

in cui strumenti di derivazione contrattuale acquisiscono una parziale o totale efficacia
erga omnes», ivi, 168).

67 Si v. N. LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, 2008, 167 ss.
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diritto statuale significa riconoscere che la sua efficacia originaria, es-
sendo rivolta a tutti gli appartenenti alle collettività professionali de-
terminate dalle organizzazioni sindacali, può essere definita come
una efficacia espansiva.

In conclusione il riconoscimento dell’ordinamento intersinda-
cale come ordinamento presupposto da quello statuale non è in con-
trasto con la natura privatistica del sindacato e della stessa auto-
nomia collettiva (dei quali semmai propone un modello di giuridifi-
cazione più completo ed aderente alla realtà di quanto non sia il
modello giusprivatistico.

Del resto le teoriche ordinamentali potrebbero dirsi iperprivati-
stiche proprio perché, collocando l’autonomia dei gruppi professio-
nali nel diritto extrastatuale dei privati e non soltanto nel diritto pri-
vato statale68 riconoscono all’autonomia collettiva rilevanza in uno
spazio giuridico che può dirsi originario in quanto è organizzato da
un sistema di norme costitutive e di condotta indipendente non solo
dallo stato-apparato ma anche dallo stato-ordinamento69.

In questa prospettiva il diritto positivo come categoria dell’e-
sperienza giuridica, non viene messo da parte; ma si presenta come
struttura particolare di un universo plurale e quindi caratterizzato da
una pluralità di «sistemi strutturati da processi di decisione»70 e cioè
di ordinamenti giuridici funzionalmente differenziati per la produ-
zione di regole finalizzate al controllo delle relazioni sociali (per l’or-
dinamento intersindacale, delle relazioni industriali e di lavoro).
Tutti fenomeni che non possono essere ricondotti soltanto alla sovra-
nità e quindi alla volontà degli stati; ma costituiscono altrettante isti-
tuzioni e quindi forme o modelli di giuridificazione del pluralismo
sociale originario prestatale o (meglio) extrastatuale.

68 Per questa distinzione G. VARDARO, op. cit., 57-58.
69 Lo stesso Giugni, a suo tempo, aveva preso esplicitamente le distanze dalla pro-

spettiva pubblicistica di Mortati, la cui ipotesi di applicazione del pluralismo istituzio-
nale al sindacato viene definita una qualificazione non dell’autonomia collettiva ma
dello stato-ordinamento, G. GIUGNI, Introduzione, cit., 63.

70 Così G. VARDARO, op. cit., 112, adottando la terminologia e la prospettiva socio
giuridica di N. Luhmann.


