
L
a  libera  applicazione  
di un Ccnl da parte di 
una società è principio 
oramai definitivamen-

te  consolidato  in  dottrina e  
giurisprudenza. In tal senso, 
seppur appare pacifico il prin-
cipio in termini generali, atte-
so l’ampio riconoscimento giu-
risprudenziale dei principi di 
libertà sindacale, sanciti dal-
la Costituzione all’art. 39, lo 
stesso va gestito in ottica asso-
lutamente prudenziale in am-
bito giudiziale, in particolare 
per quanto attiene l’onere del-
la prova all’esercizio giudizia-
le del diritto stesso.

Nell’applicazione dei  Ccnl  
Anpit-Cisal,  assolutamente
innovativi  e  nettamente  al  
passo con i tempi, improntati 
a principi di flessibilità, e con-
nessi ad una visione strategi-
ca del mondo del lavoro, con 
spinta peculiare verso la con-
trattazione di secondo livello, 
e con l’introduzione di sistemi 
di  flessibilità,  premialità  e  
welfare molto pregnanti,  l’i-
scrizione all’associazione as-
sume valore peculiare ed è fon-
te di garanzia assoluta idonea 
a rendere incontestabile l’ap-
plicazione stessa.

Certamente, vista la questio-
ne dall’angolo dell’impresa, so-
lo l’iscrizione all’associazione 
datoriale stipulante consente 
di fornire prova certa del dirit-
to  all’applicazione  del  Ccnl,  
senza alcuna possibilità di con-
testazione del diritto connesso 
alla libertà di impresa, garanti-
to e sancito dall’art. 41 della 
stessa Costituzione.

Il principio, assolutamente 
consolidato, ha trovato pacifi-
co approdo nella giurispruden-
za di legittimità con la senten-
za  della  Cassazione  n.
22367/2019,  secondo  cui:  “I  
contratti collettivi non aventi 
efficacia “erga omnes” costitui-
scono atti aventi natura nego-
ziale e privatistica, applicabi-
li esclusivamente ai rapporti 
individuali  intercorrenti  tra  
soggetti iscritti alle associazio-
ni stipulanti o che, in mancan-
za di tale condizione, abbiano 
espressamente aderito ai pat-
ti collettivi o li abbiano implici-
tamente  recepiti,  attraverso  
un comportamento concluden-
te desumibile da una costante 
e  prolungata  applicazione,
senza  contestazione  alcuna,  
delle relative clausole al singo-
lo rapporto. Ne consegue che, 
ove una delle parti faccia rife-
rimento, per la decisione della 
causa, ad una clausola di un 
determinato contratto colletti-
vo di lavoro, il giudice del meri-
to ha il compito di valutare in 
concreto il comportamento po-
sto in essere dal datore di lavo-
ro e dal lavoratore, allo scopo 
di accertare, pur in difetto del-
la iscrizione alle associazioni 
sindacali stipulanti, se dagli 
atti siano desumibili elementi 
tali  da  indurre  a  ritenere  
ugualmente  sussistente  la
vincolatività della contratta-
zione collettiva invocata” (in 
senso  conforme,  Cass.  n.
24336/2013).

La lettura  della  sentenza 
merita  particolare  attenzio-
ne, atteso che la valutazione 
del Giudice sugli altri parame-
tri di applicazione del contrat-

to, si ottiene attraverso un ra-
gionamento logico.

Infatti, la Cassazione sostie-
ne che “il giudice del merito 
ha il compito di valutare in 
concreto il comportamento po-
sto in essere dal datore di lavo-
ro e dal lavoratore”, facendo ri-
ferimento alla concordata de-
cisione di applicazione del con-
tratto collettivo, aggiungendo 
l’inciso determinante “pur in 
difetto della iscrizione alle as-
sociazioni sindacali stipulan-
ti”, che da una lettura orienta-
ta dello stesso determina la 
conclusione che in caso di iscri-
zione, il giudice non può opera-
re  alcuna  valutazione  circa  
l’applicazione del Ccnl tra le 
parti.

In  mancanza  dell’iscrizio-
ne, il lavoratore potrà sempre 
contestare l’applicazione del  
contratto collettivo, ed il giudi-
ce avrà la facoltà di fare una 
valutazione circa  la  volontà  
delle parti, il cui esito non è af-
fatto scontato, con il rischio di 
gravi conseguenze per l’impre-
sa.

Dunque, l’applicazione cer-
ta, libera e pacifica di un dato 
contratto collettivo può essere 
adottata dal datore di lavoro 
solo nel caso in cui lo stesso da-
tore sia iscritto ad una delle or-
ganizzazioni  sindacali  dato-
riali stipulanti, in quanto, per 
come recita la sentenza sud-
detta  “I  contratti  collettivi  
non aventi efficacia “erga om-
nes” costituiscono atti aventi 
natura negoziale e privatisti-
ca, applicabili esclusivamen-
te ai rapporti individuali inter-
correnti tra soggetti iscritti al-
le associazioni stipulanti”.

In mancanza di tale iscrizio-
ne, per come dimostrato dalla 
sentenza della Cassazione ci-
tata, la prova circa il diritto 
all’applicazione, sempre a ca-
rico del datore di lavoro in ca-
so di contenzioso, potrebbe es-
sere molto pericolosa, ed assu-
mere  contorni  assai  difficili  
da  raggiungere  in  maniera  
certa e pacifica, ed un conten-
zioso in tal senso esporrebbe il 
datore di lavoro ad enormi ri-
schi connessi alla gestione di 
tutti i rapporti di lavoro indivi-
duali con i propri dipendenti, 
con la conseguente mancanza 
di certezza del diritto relativa 
alla gestione delle situazioni 
giuridiche connesse ai rappor-
ti stessi.

Ciò in  quanto,  in  caso di  
mancata  iscrizione,  anche
quando sia il contratto indivi-
duale a fare rinvio al contrat-
to collettivo quale fonte ester-
na del regolamento negoziale, 
attesa la differenza attribuita 
in termini di potere contrat-
tuale e libertà di scelta tra il 
datore ed il lavoratore, connes-
sa ad un diffuso favor di tutela 
nei confronti di quest’ultimo, 
esporrebbe in maniera certa il 
datore di lavoro ad un rischio 

connesso all’incertezza del di-
ritto.

Pertanto,  in  mancanza di  
iscrizione basterebbe una me-
ra lettera di contestazione del 
contratto collettivo applicato 
da parte del dipendente per 
mettere in discussione l’inte-
ro impianto contrattuale, con-
sentendo  al  giudice  di  fare  
una valutazione orientata cir-
ca l’effettiva volontà delle par-
ti.

Rischio che viene certamen-
te e definitivamente scongiu-
rato con la semplice iscrizio-
ne, che, per come ampiamen-
te statuito dalla stessa Cassa-
zione, diviene inesistente pro-
prio in connessione all’obbligo 
di applicazione dei Ccnl sotto-
scritti dall’associazione dato-
riale alla quale si aderisce.

Seppur  la  giurisprudenza  
ha elaborato una specifica ipo-
tesi di estensione dell’ambito 
soggettivo di efficacia dei con-
tratti collettivi di diritto comu-
ne, che opera, in ogni caso, con 
esclusivo riferimento al tratta-
mento retributivo minimo per-
cepito dal lavoratore che deve 
necessariamente rispettare i 
principi di sufficienza e pro-
porzionalità di cui all’articolo 
36, Costituzione, la stessa co-
sa non vale per altri ambiti de-
rogabili dalla contrattazione 
collettiva, che attengono a pe-
culiarità specifiche del singo-
lo Ccnl.

In tal senso, si pensi alle 
clausole di flessibilità connes-
se al numero dei contratti a 
tempo determinato in fattispe-
cie  particolari  come l’avvia-
mento di nuove società o casi 
similari, o ancora ai rapporti 
tra contrattazione e sommini-
strazione, o all’inquadramen-
to dei lavoratori, anche in ipo-
tesi di primo accesso al lavoro, 
o ancora agli scatti connessi
ad una periodicità regolata so-
lo dai Ccnl, al periodo di com-
porto, ai contratti intermitten-
ti e/o a chiamata e tante altre
situazioni derogate dalla leg-
ge alla contrattazione colletti-
va.

Ciò è provato dal caso esami-
nato dalla sentenza della Su-
prema  Corte  suddetta,  che  
aveva ad oggetto l’applicabili-
tà della clausola contrattuale 
in materia di periodo di com-
porto. 

Nel caso trattato dalla Cas-
sazione il dipendente ha conte-
stato il contratto collettivo ap-
plicato, ed il collegio, attesa la 
mancata iscrizione del datore 
di lavoro all’associazione dato-
riale stipulante ha disatteso il 
contratto collettivo applicato 
tra le parti, e ne ha ritenuto 
applicabile uno più favorevole 
al dipendente, con conseguen-
te declaratoria di nullità del li-
cenziamento.

Dunque, in un caso come 
quello  in  esame,  l’iscrizione  
del datore di lavoro all’associa-

zione  datoriale  stipulante
avrebbe garantito allo stesso 
la pacifica applicazione della 
norma interessata, e proprio 
la mancata iscrizione lo ha vi-
sto soccombente nel giudizio.

Appare di tutta evidenzia 
che i  principi  citati,  facenti  
parte di un orientamento giu-
risprudenziale oramai consoli-
dato, sono perfettamente in li-
nea con i dettami costituziona-
li di cui all’art. 39, e cristalliz-
zano un principio di libertà 
sindacale e di pluralità che de-
ve essere alla base della co-
struzione di nuove e diverse 
relazioni industriali e sindaca-
li,  all’interno  delle  quali,  le  
iscrizioni alle associazioni da-
toriali garantiscono alle stes-
se  la  forza  per  inserire  nel  
mondo  delle  relazioni  indu-
striali principi innovativi ed 
al passo con i tempi.

Del resto, se una società de-
cide di applicare un determi-
nato Ccnl è perché ne ha condi-
viso impostazione e filosofia 
culturale, oltre che giuridica, 
ed in tal senso, dare forza at-
traverso la partecipazione a 
mezzo dell’iscrizione, appare, 
oltre che una garanzia per il 
datore  di  lavoro,  anche  un  
principio di  civiltà giuridica 
che assume valore peculiare 
nella forza da attribuire ai sog-
getti stipulanti, anche al fine 
di uscire definitivamente, per 
un verso da applicazioni che 
alcuni  soggetti  conservatori  
delle proprie posizioni, vorreb-
bero far intendere come vali-
de erga omnes, riattualizzan-
do il principio della contratta-
zione corporativa, e per altro 
verso eliminerebbe il pullula-
re di Ccnl senza alcuna garan-
zia di validità proprio per l’ine-
sistente rappresentatività dei 
soggetti stipulanti, e per l’ine-
sistenza di garanzie per i lavo-
ratori.

Appare di tutta evidenza, 
quindi, che prima di decidere 
l’applicazione di un determi-
nato contratto collettivo è fon-
damentale che l’imprenditore 
prenda contatto con l’associa-
zione datoriale stipulante, e 
formalizzi corretta adesione, 
al fine di garantirsi certezza 
del diritto e non correre il con-
seguente rischio di vedere soc-
combere la propria azienda in 
plurimi contenziosi.
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