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1. Le diverse funzioni del contratto collettivo

È tornato di attualità il dibattito1 sulla natura del contratto col-
lettivo, che da tempo immemorabile continua a conservare la sua
ambigua collocazione tra legge e contratto, giusta la non dimenticata
affermazione di Carnelutti per il quale il contratto collettivo avrebbe
il corpo del contratto e l’anima della legge.

La natura del contratto collettivo di diritto comune, dopo una si-
stemazione che sembrava ormai acquisita, come atto di autonomia pri-
vata, e più precisamente come contratto atipico, è messa nuovamente
in discussione da una serie di interventi legislativi che hanno assegnato
al contratto collettivo una pluralità di funzioni diverse da quella origi-
naria di autocomposizione degli interessi contrapposti delle parti.

* Relazione in occasione del seminario promosso dal Dipartimento di Scienze giu-
ridiche sulle fonti del diritto il 6 e 7 maggio 2009.

1 Sul dibattito in corso un’esauriente analisi in PERSIANI, Il contratto collettivo di
diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, in ADL, 2004, 1 ss. netta-
mente contrario a considerare fonte il contratto collettivo di diritto comune. In senso fa-
vorevole v. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 2003, in part. 254;
ID., la difficile metamorfosi del contratto collettivo, in Studi in onore di Edoardo Ghera,
Cacucci, Bari, 2008, 1061 ss.; già precedentemente in una prospettiva privatistica in-
fluenzata dal modo in cui opera il contratto collettivo, MENGONI, Legge e autonomia col-
lettiva, in MGL, 1980, 692 e in una prospettiva pubblicistica MODUGNO, Fonti del di-
ritto, EGT, XIV, Roma, 1989, 4; PIZZORUSSO, Art. 1-9. Delle fonti del diritto, in Comm.
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, 541.



È noto che la dottrina dell’autonomia privata collettiva prevalse
negli anni 50 su altre dottrine, anche autorevoli, e mi riferisco in par-
ticolare all’impostazione pubblicistica di Mortati, perché la dottrina
privatistica, nell’assenza di una legge sindacale o meglio nell’attesa di
una legge sindacale, fornì ai sindacati gli strumenti per operare giuri-
dicamente e cioè il sindacato come associazione non riconosciuta e
rappresentante dei lavoratori iscritti e il contratto collettivo come
contratto di diritto comune che ha la funzione di comporre gli inte-
ressi contrapposti delle parti e lo sciopero come diritto potestativo
contro il datore di lavoro per la tutela di interessi collettivi.

Come si è detto da una ventina di anni a questa parte la legge ha
progressivamente assegnato al contratto collettivo una pluralità di
funzioni ulteriori e diverse da quella originaria di autocomposizione
degli interessi contrapposti, e in particolare quella regolamentare de-
legata che incide su interessi della collettività generale.

Basti pensare in proposito alla l. 146/1990 sullo sciopero nei ser-
vizi pubblici essenziali, che assegna al contratto collettivo la funzione
di individuare le prestazioni indispensabili2, o alla l. 223 del 1991 sui
licenziamenti collettivi, che affida al contratto collettivo la funzione di
individuare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.

Negli esempi richiamati l’intento pratico perseguito dalle parti
deve coincidere con lo scopo assegnato dalla legge al contratto, sic-
ché in questi casi siamo in presenza di un atto dell’autonomia collet-
tiva diretto a realizzare un risultato indicato dalla legge.

Si aggiunga che i rinvii della legge alla regolamentazione del
contratto collettivo costituiscono un corpus normativo in cui fonte le-
gale e fonte negoziale si intrecciano così strettamente che il contratto
collettivo per assolvere alle «nuove» funzioni assegnate dalla legge
deve avere un’efficacia necessariamente generale, un’efficacia cioè
che vincola, anche contro la sua volontà il lavoratore non iscritto al
sindacato stipulante o iscritto al sindacato dissenziente.

Di conseguenza, in questi casi, la qualificazione del contratto
collettivo come atto di autonomia privata ha iniziato a registrare la
sua insufficienza perché tale atto per le caratteristiche che presenta
sembra avere natura di funzione.

2 Qualifica questa specifica fattispecie come fonte Liso, in GIUSEPPE SANTORO PAS-
SARELLI (a cura di), Francesco Santoro Passarelli e l’autonomia collettiva. Prima e dopo,
Napoli, 2009, 127 e in part. 138, 139.
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È fin troppo evidente che si potrebbe obbiettare che tali nor-
mative potrebbero essere in contrasto con l’art. 39 4 comma cost.
perché riconoscono a tali contratti un’efficacia generale senza osser-
vare la procedura prevista da quest’ultima disposizione costituzio-
nale come affermò a suo tempo la Corte costituzionale quando di-
chiarò l’incostituzionalità della proroga della legge Vigorelli3.

Ma molta a acqua è passata sotto i ponti e non si può negare
l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che, pur richia-
mando i propri precedenti, prese atto nel 1996 che gli accordi sinda-
cali che individuano le prestazioni indispensabili nello sciopero nei
servizi essenziali, non assolvono alla funzione tradizionale del con-
tratto collettivo di diritto comune e cioè di autocomposizione degli
interessi contrapposti delle parti, ma assolvono ad una funzione re-
golamentare delegata e regolano un conflitto tra lavoratori e utenti.

Sempre secondo quella sentenza tali accordi sono soggetti alla
valutazione di idoneità della Commissione di garanzia diversamente
dal contratto collettivo di per se impermeabile a qualsiasi controllo
di razionalità4.

Ma la Corte costituzionale concluse che tali accordi sono sot-
tratti all’applicazione dell’art. 39 Cost.

A questo proposito vale la pena verificare la fondatezza, sia di
questa conclusione, sia della tesi complementare a questa conclu-
sione secondo cui la composizione di interessi contrapposti sarebbe
una funzione peculiare del contratto collettivo come atto di autono-
mia privata5 mentre il contratto collettivo qualificato come fonte non
potrebbe assolvere alla suddetta funzione.

2. Indeterminatezza dell’oggetto dell’attività sindacale nell’art. 39
comma 1 Cost. e i requisiti del contratto collettivo come fonte ex-
tra ordinem

Rispetto alla prima tesi secondo cui gli accordi che individuano
le prestazioni indispensabili sarebbero sottratti all’applicazione del-

3 V. in proposito Corte cost., 106 del 1062 e su questa posizione sembrano atte-
starsi CARABELLI e LECCESE, Una riflessione sul sofferto rapporto tra legge e autonomia col-
lettiva: spunti dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, in Sudi in onore di Giorgio
Grezzi, Padova, 2005, vol. I, passim e in part. 365 e 384

4 Corte cost., 18 ottobre 1996, n. 344 in Dir. lav., 1996, I, 421.
5 In questo senso, invece, v. F. SANTORO PASSARELLI, L’autonomia dei privati nel di-

ritto dell’economia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 234 ss.
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l’art. 39 Cost bisogna osservare per contro che la norma costituzio-
nale, in omaggio al principio della libertà dell’organizzazione sinda-
cale, non ha definito l’oggetto dell’attività sindacale né ha indicato le
funzioni del contratto collettivo né ha assegnato espressamente e li-
mitativamente ai sindacati il perseguimento di scopi tipici.

È vero invece, come si è detto, che la legge, in casi specifici, as-
segna al contratto funzioni specifiche dirette a realizzare interessi ge-
nerali con la conseguenza che in questi casi, il contratto per assolvere
le suddette funzioni finisce per assimilare la natura dell’atto norma-
tivo e conseguentemente per avere un’efficacia generale.

Ma se così stanno le cose bisogna riconoscere che l’incidenza su
interessi generali e la «necessaria unicità di questa disciplina collet-
tiva»6 appaiono caratteristiche che assimilano questi atti ad una fonte
piuttosto che ad un atto di autonomia privata e, conseguentemente,
non consentono di escludere il sindacato di ragionevolezza dell’atto
in questione.

Si tratta pertanto di prendere atto che le funzioni del contratto
collettivo sono diverse e tale diversità si ripercuote sulla natura giu-
ridica dell’atto e conseguentemente sulla efficacia soggettiva del con-
tratto che assolve ad una funzione regolamentare delegata.

D’altra parte la stessa sentenza della Corte costituzionale ha ri-
conosciuto la costituzionalità di normative come quelle sul lavoro a
tempo parziale (art. 5 comma 3 l. n. 863 del 1984) i contratti di soli-
darietà (art. 2 l. n. 863 del 1984) e la definizione di nuove ipotesi di
assunzione a termine (art. 23 l. n. 56 del 1987) che certamente prefi-
gurano un modello di regole collettive con efficacia generale perché
in questi casi si tratta di regolare materie del rapporto di lavoro che
esigono unicità di disciplina in funzione di interessi generali connessi
al mercato del lavoro.

È quindi l’esistenza di una disciplina collettiva necessariamente
unica, la nota che accomuna i casi appena richiamati a quello sullo
sciopero nei servizi essenziali.

Tali discipline collettive, assolvendo ad una funzione regola-
mentare delegata operano, come affermava incisivamente la Corte
nel 1996, come fonti di diritto extra ordinem e perciò sono in grado

6 Espressione usata Mancini, contrario all’attuazione dell’art. 39 Cost. con riferi-
mento al contratto collettivo con efficacia generale «Libertà sindacale e contratto col-
lettivo erga omnes», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, 570.
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di bypassare l’ostacolo costituito dalla procedura prevista dall’art. 39
comma 4 Cost., procedura che invece deve essere osservata per rico-
noscere efficacia generale al contratto di categoria che assolve alla
tradizionale funzione normativa di autocomposizione degli interessi
contrapposti.

La rilevata distinzione di funzioni tra i due contratti collettivi
consente, forse, di affermare che si tratta di due species di un unico
genus, ma non sembra sufficiente ad affermare che il contratto col-
lettivo che individua le prestazioni indispensabili nello sciopero nei
servizi pubblici essenziali si collochi fuori dall’ambito di applicazione
dell’art. 39 Cost.

Questa conclusione non è persuasiva o meglio è fuorviante per-
ché sembra che la sentenza, dopo avere fatto affermazioni impegna-
tive, preferisca evitare di prendere posizione sul fondamento costitu-
zionale del contratto collettivo fonte, eludendo il vero nodo: infatti o
si ritiene che le discipline collettive in tutti i casi prima richiamati,
per il fatto di assolvere una funzione regolamentare delegata sono
fonti extra ordinem, e perciò stesso hanno efficacia generale, e il loro
fondamento costituzionale è costituito dall’art. 39 comma 1 Cost.,
perché si tratta pur sempre di un atto dell’autonomia collettiva sia
pure funzionalizzato, oppure si deve ritenere che tali normative sono
incostituzionali per contrasto con l’art. 39 comma 4 Cost.

Si può perciò formulare una prima conclusione e cioè che i con-
tratti collettivi quando assolvono, in virtù di un preciso rinvio legi-
slativo, ad una funzione, non sono espressione di autonomia privata
e possono essere considerati fonti di origine sindacale, pur in assenza
dell’attuazione dell’art. 39 comma 4 Cost., al pari del contratto col-
lettivo con efficacia generale ex art. 39 comma 4 Cost. al quale auto-
revoli dottrine hanno riconosciuto natura di fonte7.

Così come la prevalente dottrina8 riconobbe natura di fonte al
contratto collettivo ex legge n. 741 del 1959 perché questo tipo di
contratto, pur assolvendo ad una funzione compositiva di interessi

7 Oltre Mancini v. CRISAFULLI, Fonti del diritto, in Enc. dir., vol. XVII, Milano,
1968, 938.

8 G.F. MANCINI, Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes, cit., 574, 577,
589, contra F. SANTORO PASSARELLI, Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti fra i
sindacati e lo Stato del 1954 e Autonomia collettiva (1959), ora in Saggi di diritto civile,
I, rispettivamente 143, 265.
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contrapposti, spiegava un’efficacia che vincolava, contro la sua vo-
lontà, il lavoratore non iscritto al sindacato stipulante o il lavoratore
iscritto al sindacato dissenziente9.

3. Indeterminatezza dell’oggetto dello sciopero e la rilevanza sinda-
cale degli accordi triangolari

Anche l’art. 40 Cost. non definisce l’oggetto del diritto di scio-
pero tant’è che la dottrina, inizialmente, aveva considerato legittimo
soltanto lo sciopero economico, mentre, successivamente, la Corte co-
stituzionale, con il riconoscimento dello sciopero politico economico
e dello sciopero politico, ha esteso l’ambito di applicazione oggettivo
di questo diritto e così ha attribuito al sindacato e ai singoli lavoratori
il potere di tutelare non soltanto i loro interessi individuali e collettivi
ma anche il potere di incidere interessi della collettività generale10.

E tale attitudine a incidere interessi generali è riconosciuta or-
mai da tempo agli accordi triangolari di concertazione. Anche ri-
spetto ad essi la Corte costituzionale11, da un lato ha riconosciuto
che la prassi della concertazione non viola la Costituzione e in parti-
colare i processi di decisione politica del Governo e la sovranità del
Parlamento, se la rappresentanza politica resta libera di valutare le
proposte presentate dall’esecutivo e resta la sola legittimata a inter-
pretare la volontà popolare e a realizzare la sintesi degli interessi ge-
nerali, ma dall’altro lato, ha affermato che gli accordi di concerta-
zione non sono riconducibili nell’area dell’art. 39 Cost. in quanto a)
sono diversi dai contratti collettivi sul piano strutturale perché sono
trilaterali e b) sul piano funzionale perché le parti realizzano uno
scambio non solo economico ma anche politico.

In realtà anche in questo caso non si può affermare che vi sia un
ostacolo a ricondurre tali accordi nell’alveo dell’art. 39 Cost. perché
la norma costituzionale non ha posto limiti di contenuto tant’è che

9 Come è noto la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale della
proroga perché la procedura di estensione prevista da questa legge era diversa da quella
disegnata dall’art. 39 comma 4.

10 È vero che la Corte costituzionale aveva voluto limitare in qualche misura la
portata della sua decisione perché aveva qualificato lo sciopero politico come libertà e
non come diritto, ma è pur vero che tale distinzione è stata neutralizzata dall’art. 28 st.
lav. perché la sanzione civile dell’imprenditore contro lo sciopero politico del lavoratore
deve essere considerato comportamento antisindacale.
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un’autorevole dottrina sostiene che la contrattazione e la concerta-
zione sono due diverse species dell’unico genus ossia dell’autonomia
sindacale collettiva12.

4. Il contratto collettivo di diritto comune tra atto normativo e atto
di autonomia privata

E veniamo a verificare la fondatezza dell’altra tesi secondo la
quale la composizione di interessi contrapposti sarebbe caratteristica
peculiare del contratto collettivo come atto di autonomia privata13 e
non potrebbe competere al contratto collettivo qualificato come
fonte.

A mio avviso, invece, la prova dell’attitudine del contratto collet-
tivo qualificato come fonte a comporre interessi contrapposti è con-
fermata dal contratto collettivo previsto dall’art. 39 comma 4 Cost.

Se infatti fosse (stato) attuato il disegno contenuto negli ultimi
commi dell’art. 39, il contratto collettivo avrebbe dovuto essere con-
siderato, secondo l’opinione prevalente 14, una fonte in senso for-
male. E tuttavia non si può negare che anche questo contratto
avrebbe assolto alla funzione di autocomporre interessi contrapposti.

Si vuole dire insomma che riconoscere natura di fonte non si-
gnifica necessariamente precludere a quell’atto la funzione di com-
porre interessi contrapposti15.

Del resto proprio lo svolgimento di questa funzione da parte del
contratto corporativo consente di comprendere la ratio dell’art. 13
delle preleggi che vietava l’applicazione analogica del contratto cor-
porativo.

In conclusione se è vero che il contratto vincola le parti e coloro
che liberamente lo accettano, sia espressamente sia tacitamente, sia
per comportamento concludente mentre la fonte vincola imperativa-
mente, anche contro la loro volontà, tutti coloro ai quali si applica, si

11 Corte cost., 7 febbraio 1985 n. 34.
12 GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, 2006, 215.
13 In questo senso, invece, v. F. SANTORO PASSARELLI, L’autonomia dei privati nel di-

ritto dell’economia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 234 ss.
14 V. nota 7.
15 Anche se per coerenza bisognerebbe riconoscere che in questo caso la compo-

sizione degli interessi contrapposti affidata ad un atto normativo implica che il mede-
simo atto dovrebbe tener conto dell’interesse generale.
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tratta di verificare come si atteggia il contratto collettivo di diritto
comune di fronte a questi due tipi di atto.

In primo luogo viene in evidenza la struttura e la funzione nor-
mativa del contratto collettivo. È noto che le clausole del contratto
collettivo, al pari delle norme di legge contengono precetti generali
ed astratti diretti a destinatari diversi dai suoi autori, ma tali clausole
sono tuttavia liberamente accettate dai soggetti terzi.

In secondo luogo la fase di formazione del contratto collettivo è
diversa rispetto ai normali contratti.

I rinnovi periodici del contratto collettivo, infatti, possono com-
portare modifiche parziali, correttivi, adattamenti, bilanciamenti e
compensazioni tra le parti, che non sostituiscono integralmente il te-
sto del precedente contratto collettivo, ma determinano, nel tempo,
una stratificazione di discipline collettive.

5. I criteri di interpretazione del contratto collettivo

E, tale stratificazione rende più difficile per l’interprete rico-
struire la comune intenzione delle parti dal momento che la stessa
inevitabilmente si modifica nel tempo per effetto della sovrapposi-
zione di discipline collettive.

D’altra parte, alla formula di una clausola contrattuale, che pure
rimanga inalterata, può essere attribuito dalle parti un significato di-
verso da quello originario a seguito delle modifiche dell’ambiente so-
ciale e del contesto sindacale in cui si inserisce il rinnovo contrattuale.

Si aggiunga che per l’interpretazione dei contratti collettivi di-
venta irrilevante il comportamento delle parti durante le trattative,
se, come spesso accade, i verbali non sono pubblicati.

Di regola la conclusione del contratto avviene sulla base di un
compromesso, che spesso risulta distante dai punti di partenza indi-
cati nelle piattaforme contrattuali e nelle direttive delle assemblee, le
quali finiscono per avere un significato più politico che un valore
giuridicamente rilevante16.

E, ancora, è altresì frequente che i testi delle clausole contrat-
tuali, pur risultando volutamente ambigui, siano ugualmente sotto-
scritti dalle parti nella piena consapevolezza della loro ambiguità17.

16 GIUGNI, Appunti sull’interpretazione del contratto collettivo, in Riv. dir. lav.,
1957, II, pag. 179.

17 Così GIUGNI, Appunti sull’interpretazione, cit., 181.
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E quindi, anche sotto questo profilo, risulta confermato che l’u-
nico parametro di riferimento per interpretare il contratto è il testo
contrattuale e le note a verbale.

In subordine non si può fare a meno di tenere conto di criteri
extratestuali e cioè dell’ambiente sociale in cui la volontà si è mani-
festata, ovvero della natura e dell’oggetto del contratto collettivo
(art. 1369 c.c.), o, ancora, se il testo del contratto rimanga ancora
oscuro, si deve accertare se esso realizzi l’equo contemperamento de-
gli interessi delle parti (art. 1371 c.c.)18.

Il riferimento ai criteri indicati in queste ultime disposizioni non
esime l’interprete dall’osservare che:

1) si tratta pur sempre di criteri sussidiari rispetti a quelli c.d.
soggettivi, e cioè che ad essi si può far ricorso soltanto se e nella mi-
sura in cui i criteri soggettivi non siano idonei a garantire una cor-
retta interpretazione del testo contrattuale;

2) fissati tuttavia questi paletti, si può condividere l’opinione di
Dell’Olio19, che in tema di interpretazione del contratto afferma che
la duplicità del contratto collettivo si riflette, secondo l’insegna-
mento «bettiano», anche nei criteri interpretativi da adoperare: per-
ciò privilegia l’uso dei criteri soggettivi nella fase di formazione del
contratto e quindi nella fase che precede la formulazione del testo
contrattuale, e dunque la ricostruzione della volontà, mentre valo-
rizza, i criteri oggettivi quando si passa all’interpretazione del testo
contrattuale e quindi al momento regolativo di una serie indetermi-
nata di rapporti futuri20.

18 GIUGNI, Appunti sull’interpretazione, cit., 181.
19 DELL’OLIO, Il diritto del lavoro italiano e le sue fonti, in Dir. lav. rel. ind., 2002,

517.
20 Sul punto v. anche FOGLIA, Impugnabilità per violazione delle sentenze ed accer-

tamento pregiudiziale, in Dir. lav. rel. ind., 2006, in part. 554 considera il contratto col-
lettivo come fonte integrativa della norma di legge. Infatti secondo questo autore «il si-
stema di ermeneutica contrattuale prefigurato dagli artt. 1362 ss. c.c. pur partendo dalla
valorizzazione del momento formativo della volontà negoziale, e, quindi, degli aspetti
“soggettivi” precedenti la formazione del contratto, valorizza poi gli aspetti “oggettivi”
emergenti dal testo negoziale, ricercandone sia i nessi logici e funzionali esistenti tra più
clausole, sia i significati assunti dalle espressioni nelle prassi locali, sia gli aspetti di
“conservazione” ovvero di “convenienza” rispetto alla natura ed all’oggetto del con-
tratto, ma anche rispetto al quadro di riferimento legale nel quale si iscrive in partico-
lare il contratto collettivo, operante quale fonte integrativa della norma di legge».

21 GIANNINI, L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria giuridica generale
dell’interpretazione, Giuffrè, 1939, 165.
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Bisogna invece sottolineare che il ricorso ai criteri oggettivi non
è più sussidiario ma alternativo al ricorso ai criteri soggettivi quando
oggetto dell’interpretazione non è il contratto collettivo con funzione
normativa ma il contratto collettivo al quale il legislatore assegna la
funzione regolamentare delegata.

In questo caso infatti l’intento pratico perseguito dalle parti
deve coincidere con lo scopo assegnato dalla legge al contratto.

Se, dunque, l’interpretazione deve tenere conto dello scopo as-
segnato dalla legge al contratto collettivo, diventa difficile non rico-
noscere che in queste fattispecie il baricentro del procedimento in-
terpretativo del contratto collettivo tende ad avvicinarsi a quello del-
l’interpretazione della legge, dal momento che, come è stato detto,
«nella legge sono caratteristici l’elemento sistematico e dello scopo
che nel negozio mancano»21.

6. La rilevanza degli artt. 360 n. 3 e 420-bis c.p.c. nell’interpreta-
zione dei contratti collettivi

Secondo qualche dottrina talune disposizioni del codice di pro-
cedura civile introdotte o modificate dal d.lgs. n. 40 del 2006 costi-
tuirebbero un altro tassello a sostegno della tesi che spinge verso il
superamento della natura di diritto comune senza consentire un de-
finitivo inquadramento del contratto collettivo di diritto comune tra
le fonti del diritto22.

L’art. 420-bis23 c.p.c., come l’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001,
facoltizza il giudice a sospendere il giudizio quando deve definire in
via pregiudiziale una controversia sulla validità efficacia o interpreta-
zione delle clausole di un contratto. La sospensione del processo ha
lo scopo di consentire alle parti di addivenire ad un accordo sostan-
zialmente transattivo anche se si chiama di interpretazione autentica.

22 In questi precisi termini v. RUSCIANO, La difficile metamorfosi, cit., 1083. Sul
punto v. anche G. SANTORO PASSARELLI, Diritto sindacale, Laterza, 2007, 123 ss.

23 Il nuovo articolo 420-bis del codice di rito, unitamente all’articolo 146-bis delle
disp. att. al c.p.c., introdotti rispettivamente dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. 2 febbraio 2006
n. 40, che ha introdotto modifiche al codice di procedura civile in funzione nomofilat-
tica e di arbitrato, a norma dall’art. 1, co. 2, l. 14 maggio 2005 n. 80 di conversione del
d. l. 14 marzo 2005 n. 35. Cfr. in arg. FOGLIA, Impugnabilità delle sentenze per violazione
dei contratti collettivi e accertamento pregiudiziale, in DRI, 2006, 543 ss.
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E l’art. 360 n. 3 c.p.c. ormai ammette il ricorso per Cassazione
per violazione o falsa applicazione delle clausole dei contratti collet-
tivi nazionali24.

Questa norma finisce per assegnare al contratto collettivo nazio-
nale una rilevanza dell’atto di autonomia collettiva assimilabile a
quello della legge tanto è vero che la Cassazione è legittimata a com-
piere un’interpretazione (non di mero fatto come quella dei contratti
riservata ai giudici di merito) destinata ad assumere una rilevanza ol-
tre i confini della controversia nel cui ambito la questione è stata sol-
levata25.

In altre parole la Corte di Cassazione assolve alla funzione di
nomofilachia non soltanto rispetto alla legge ma anche ai contratti
collettivi nazionali che disciplinano i rapporti alle dipendenze di da-
tori di lavoro privati e pubblici.

Va invece chiarito che le innovazioni introdotte dalle due norme
processuali appena richiamate non consentono al giudice di fondare
sul diritto vivente il suo potere di valutazione tanto esteso quanto ar-
bitrario che finisce per sostituirsi talvolta indebitamente a quello
delle parti e per travalicare il limite che invece deve rimanere tra va-
lutazione ermeneutica e giudizio di validità invalidità delle clausole
del contratto in contrasto con norme inderogabili di legge.

7. Il problema dell’efficacia generale del contratto collettivo di di-
ritto comune

Accanto ai dati normativi che spingono al superamento del con-
tratto collettivo come atto di autonomia privata, permangono invece
dati normativi che non consentono l’inquadramento del contratto
collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti. Mi riferisco in
particolare al requisito dell’efficacia generale di cui continua ad es-
sere privo il contratto collettivo di diritto comune.

Ed è a tutti noto come questa esigenza fosse pienamente avver-
tita dal Costituente quando all’art. 39 Cost. ha previsto una proce-
dura per estendere l’efficacia soggettiva del contratto nazionale a
tutti gli appartenenti alla categoria.

24 Introdotto dall’art. 2 d.lgs. n. 40/2006.
25 LIPARI, Le fonti del diritto, Giuffrè, Milano, 173.
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È altresì noto che questa parte della norma costituzionale non è
stata attuata non per caso, ma per la contrarietà dei sindacati confe-
derali all’intervento legislativo in materia sindacale, e in particolare
della Cisl, che sarebbe stata penalizzata nella rappresentanza unitaria
dall’applicazione del criterio della rappresentanza proporzionale al
numero degli iscritti rispetto alla CGIL che aveva ed ha un numero
di iscritti notoriamente superiore, e per un’altra ragione tecnica, e
cioè la difficoltà di determinare i collegi elettorali.

Per la mancata attuazione dell’art. 39 comma 4 Cost., nel nostro
ordinamento non è venuto ad esistenza, a differenza di molti paesi
europei, il contratto collettivo con efficacia generale, anche se tale as-
senza per la verità non ha finora creato molti problemi, sia per l’esi-
stenza nel nostro ordinamento di un altro principio basilare che è
quello dell’effettività dell’attività sindacale, sia per la sostanziale
unità di azione tra i tre sindacati confederali.

E tuttavia di recente sono sempre più frequenti i casi in cui la
CGIL non firma i contratti collettivi come nel caso del penultimo
contratto dei metalmeccanici, di alcuni contratti nel settore pub-
blico, dell’accordo sulla riforma della contrattazione collettiva del 22
gennaio 2009 nel quale le parti si impegnano, tra le altre cose, a sot-
toscrivere un accordo che introduca regole sulla misurazione della
rappresentatività sindacale.

Sicché si pongono all’interprete una serie di interrogativi: in
primo luogo bisogna chiedersi come si può annoverare il contratto
collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti sia pure extra or-
dinem se uno dei soggetti sindacali numericamente più consistente
non firma il contratto?

Non si può negare infatti, come si è affermato precedentemente
che una delle caratteristiche della fonte sia proprio la sua eteronomia
ossia la sua forza vincolante anche nei confronti di chi contesta l’ap-
plicazione della disciplina collettiva.

Allo stato ai lavoratori iscritti al sindacato dissenziente è stato
applicato il trattamento economico e normativo previsto dal con-
tratto collettivo sulla base di dichiarazioni espresse o tacite o com-
portamenti concludenti dei singoli lavoratori, dichiarazioni che certo
non sono elementi a sostegno della natura di fonte del suddetto con-
tratto collettivo.
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8. Il principio di effettività dell’attività sindacale come fondamento
normativo dell’efficacia generalizzata del contratto collettivo

D’altra parte non si può negare che il contratto collettivo, sulla
base del principio di effettività dell’attività sindacale, abbia un’effi-
cacia generalizzata, ossia un’efficacia di fatto anche nei confronti dei
lavoratori non iscritti ad alcun sindacato E il fondamento costituzio-
nale di tale principio va ovviamente ricercato nell’art. 39 comma 1 e
non nel comma 426.

E a questa stessa norma si richiama una parte della dottrina
pubblicistica27 quando afferma che la normatività dei contratti col-
lettivi di diritto comune deriverebbe da quel tasso di osservanza e di
accettazione da parte dei consociati. E questa opinione si immede-
sima con quella che assegna rilevanza all’opinio iuris seu necessitatis
sulla base della quale si fonderebbe altresì l’obbligatorietà giuridica
del comportamento che nel nostro caso consisterebbe nell’applicare
il contratto collettivo di diritto comune indipendentemente dall’iscri-
zione al sindacato28.

Ma a questo proposito non si può tacere che una dottrina auto-
revole29 abbia negato rilevanza al principio di effettività per difetto
dei presupposti, dal momento che non sarebbe vero che i contratti
collettivi di diritto comune abbiano quel tasso di osservanza e di ac-
cettazione da parte dei consociati e d’altra parte le leggi che preve-
dono sanzioni e incentivi per l’applicazione di una determinata disci-
plina sindacale presuppongono l’efficacia limitata del contratto col-
lettivo di diritto comune.

Tuttavia in questi anni una parte della dottrina lavoristica ha ini-
ziato a chiedersi se i surricordati dati normativi e la incontestabile
volontà del sindacato di incidere sempre più frequentemente su inte-
ressi generali e non solo collettivi, (basti pensare ai diversi accordi di
concertazione triangolari tra governo, imprenditori e sindacati) im-
plichino il superamento dell’autonomia collettiva come autonomia

26 Residua l’ipotesi dei contratti collettivi antagonisti, ma certamente queste espe-
rienze limitate nello spazio e nel tempo non fanno venir meno il fatto che nella stra-
grande maggioranza dei casi l’efficacia del contratto collettivo nazionale e aziendale è
generalizzata.

27 V. in particolare PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, cit., 556.
28 E. MODUGNO, Fonti del diritto, cit., 4.
29 PERSIANI, Il contratto collettivo, cit., 15.
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privata, e ancora, se questi dati consentano di qualificare il contratto
collettivo di diritto comune come fonte con tutte le conseguenze che
ne derivano.

Ovviamente allo stato dell’attuale diritto positivo tutti coloro
che si spingono a qualificare il contratto come fonte hanno cura di
precisare che si tratta di una fonte sui generis o extra ordinem, nel
senso cioè che non si tratta di affermare la statualità della fonte col-
lettiva diversamente dalle norme corporative considerate dall’art. 1
delle preleggi fonti di diritto oggettivo.

In altre parole si tratta di chiedersi se ai sindacati, come asso-
ciazioni di fatto, possa essere riconosciuto il potere normativo dal
quale sgorga, come è stato detto, il prodotto contrattuale destinato
ad avere efficacia generale30.

E l’interrogativo non si pone ovviamente rispetto ai casi in cui la
legge assegni espressamente al contratto una funzione regolamentare
delegata perché, in questa ipotesi, si è cercato di dimostrare che tale
contratto ha natura di fonte sostanzialmente normativa, ma proprio
nei casi in cui il contratto collettivo assolve alla sua funzione tradi-
zionale di autocomporre interessi contrapposti.

E si pone non solo perché, come si è detto, l’art. 39 comma 4
Cost. impone una determinata procedura affinché il contratto che as-
solve alla funzione di comporre interessi contrapposti possa acqui-
stare efficacia erga omnes ma perché, non sono più isolati i casi in
cui un grande sindacato non sottoscrive i contratti collettivi e, di re-
cente, neppure l’accordo sulla riforma del sistema contrattuale.

È vero che all’assenza dell’efficacia generale supplisce la cosid-
detta efficacia generalizzata del contratto collettivo che si ricava dal
principio di effettività dell’attività sindacale e che, finora, tale princi-
pio ha di fatto comportato l’applicazione del contratto collettivo an-
che ai lavoratori iscritti ai sindacati dissenzienti, ma si tratta di una
soluzione che non può valere alla lunga in caso di dissenso costante
di una o più organizzazioni sindacali: in questi casi il problema del
difetto di efficacia generale del contratto collettivo si acuirebbe in
modo vistoso.

Rispetto al contratto aziendale il problema dell’efficacia gene-
rale è risolto ugualmente in via di fatto dal datore di lavoro che ap-

30 V. in questo senso Rusciano in GIUSEPPE SANTORO PASSARELLI, Francesco Santoro
Passarelli e l’autonomia collettiva. Prima e dopo, Napoli, 2009, 96.
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plica a tutti i lavoratori, anche non iscritti ai sindacati stipulanti il
trattamento previsto dal contratto collettivo.

Sulla base di questi dati di realtà si può affermare che l’espres-
sione fonte pattizia riservata al contratto collettivo serve non soltanto
a evidenziare il processo di formazione dell’atto ma anche, in base al
principio dell’effettività dell’attività sindacale, a fondare normativa-
mente la sua efficacia ultra partes.

In questo quadro vale la pena osservare che mentre nel settore
privato, pur continuando ad operare il principio del reciproco accre-
ditamento, il contratto collettivo espande la sua efficacia oltre la
sfera delle parti in forza del principio di effettività, nell’ambito del
lavoro pubblico è stato previsto dalla legge il principio che invece le-
gittima la maggioranza dei sindacati a stipulare atti che vincolano la
generalità dei lavoratori appartenenti ad un determinato comparto.

E tuttavia si può constatare che pur essendo diverso il processo
di formazione dell’atto, il risultato finale non è diverso se è vero che
il contratto, sia pure con qualche eccezione, finisce per restare unico
e per applicarsi anche nel lavoro privato ai non iscritti o ai soggetti
dissenzienti.

9. La bivalenza normativa del contratto collettivo31

In conclusione le osservazioni che precedono mettono in evi-
denza come il contratto collettivo nell’esperienza sindacale italiana
stia seguendo un percorso a tappe verso la sua istituzionalizzazione
per la sua mai sopita vocazione ad avere un’efficacia generale.

Una delle tappe più significative in questa direzione va indivi-
duata nei rinvii sempre più frequenti della legge alla contrattazione
collettiva.

Un’altra tappa significativa, come si è visto, è costituita dalla ri-
corribilità in Cassazione per violazione e falsa applicazione delle
clausole del contratto collettivo ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Ovviamente questo percorso sarà ultimato quando interverrà il
legislatore a regolare la rappresentanza sindacale nel settore privato,
già regolata nel settore del lavoro pubblico.

31 Nel significato accolto da GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia col-
lettiva, Giuffrè, 1960, 79.
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Da parecchi anni si invoca un intervento legislativo che stabili-
sca criteri di misurazione della rappresentatività sindacale effettiva
ma, allo stato, è intervenuto soltanto l’accordo interconfederale del
1993 che ha istituito le r.s.u. Come è noto, tale accordo ha recepito
solo in parte l’esigenza dei sindacati di misurare la loro rappresenta-
tività in azienda in base ai voti espressi dai dipendenti della stessa
azienda.

E di recente indizi consistenti sono ravvisabili nell’impegno, sia
pure convenzionalmente assunto dalle parti sociali nella recente
riforma del sistema contrattuale, di misurare la rappresentatività dei
sindacati ai fini della stipulazione del contratto collettivo nel settore
privato.

Nel frattempo il contratto collettivo quando assolve ad una fun-
zione regolamentare delegata, assume una rilevanza sostanzialmente
normativa.

Quando assolve la sua funzione di autocomporre interessi con-
trapposti rileva come fonte dell’ordinamento intersindacale, ordina-
mento che si innesta, come è stato sottolineato, attraverso il principio
della libertà sindacale come regola sulla produzione giuridica, nel-
l’ordinamento statuale32.

Come corollario ne consegue che allo stato, sia nel lavoro pri-
vato che in quello pubblico, il contratto collettivo di diritto comune
quando assolve la sua funzione di composizione degli interessi con-
trapposti delle parti, continua a rilevare nell’ordinamento statuale,
sulla base del principio di legalità, come atto negoziale collettivo e
perciò va interpretato, per quanto attiene alla fase di formazione, pri-
vilegiando i criteri soggettivi e, per quanto attiene al testo, privile-
giando i criteri di interpretazione oggettiva.

32 DELL’OLIO, op. cit., 522, nota 102 e ivi rinvii alla sua opera maggiore L’organiz-
zazione e l’azione sindacale in generale, Cedam, 1980.
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