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1.  Il testo dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., risultante dall'art. 2 

d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, pone, insieme alla violazione e falsa applicazione 

di norme di diritto già anteriormente previste, anche la violazione o falsa 

applicazione “dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro”. Esso va 

letto insieme all'art. 420 bis  dello stesso codice, che permette il “ricorso 

immediato” alla Corte di cassazione contro la sentenza emessa dal giudice di 

lavoro, al fine di risolvere in via pregiudiziale una questione concernente 

l'efficacia, la validità o l'interpretazione di clausole degli stessi contratti ed 

accordi.  

Le due nuove norme, intese a conseguire sull'intero territorio nazionale una 

uniforme operatività degli atti di autonomia collettiva, in precedenza affidata 

ai mutevoli e contrastanti orientamenti dei giudici di merito, sono state inserite 

dal Legislatore nella riforma del giudizio di cassazione senza essere 

coordinate con le precedenti norme sui gradi di merito del processo del lavoro, 

e ciò ha generato qualche incoerenza del sistema, che spetta all'interprete di 



eliminare per quanto possibile. 

Le due norme inoltre, da accostare anche all'art. 63, comma 5, d. lgs. 30 marzo 

2001 n. 165, che prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa 

applicazione dei contratti collettivi nazionali del cosiddetto pubblico impiego 

privatizzato, hanno innovato, più in generale, sul sistema delle fonti del diritto 

oggettivo, ed hanno così esteso la loro rilevanza sul piano del diritto 

costituzionale. Infatti le due disposizioni del d. lgs. n. 40 del 2006, ossia l'art. 

2 (col nuovo art. 360 cit.) e l'art. 18 (con l'art. 420 bis ), includono il contratto 

e l'accordo collettivo nazionali di lavoro tra le fonti del diritto insieme a quelle 

indicate nell'art. 1 delle preleggi, il quale prima della soppressione 

dell'ordinamento corporativo (r.d.l. 9 agosto 1943 n. 721) inseriva al n. 3 

dell'elenco le relative norme, a loro volta indicate nell'art. 5 delle stesse 

preleggi e comprendenti i contratti collettivi. Sembra così ampliarsi un sistema 

delle fonti che già ad alcuni autori sembra oggi poco “plausibile” e comunque 

difficile da ricostruire (CAPPELLINI e CONTE, Maestri del diritto.  Un 

invito alla lettura, in Massimo Saverio Giannini. Antologia a cura di Sabino 

Cassese, Roma-Bari 2010, V). 

Quanto alla nozione di fonte del diritto, gli elenchi contenuti in norme positive 

non possono essere che incompleti (PALADIN, Le fonti del diritto italiano, 

Bologna 1996, 18-19) mentre quelli dottrinali sono necessariamente rimessi 

alle variabili opinioni degli autori. 

Le parole di Vezio CRISAFULLI (Atto normativo, in Enc. dir., IV, Milano 

1959, 252, 240, 257) mi sembrano costituire in materia ancora il più 

persuasivo punto di riferimento: “relatività della figura di atto normativo … e 

… relatività dello stesso concetto (storico-formale) di ordinamento giuridico, 

alias del diritto oggettivo strettamente (e convenzionalmente) inteso”; 

produzione del diritto non soltanto in regime di sovranità ma anche in regime 



di autonomia; diverse finalità attribuite nel tempo al ricorso per cassazione, di 

tutela prima del solo ordinamento statale, poi di certezza delle norme 

pubbliche o private. 

Se si vuole rinunciare ad una nozione costruita secondo concetti teorici 

(ripetesi: non uniformi) e si vuole piuttosto aver riguardo al trattamento che gli 

atti precettivi ricevono nel nostro ordinamento positivo (sulla distinzione fra 

atti normativi, o precettivi, secondo il concetto oppure secondo il trattamento 

vedi considerazioni svolte da M.S. GIANNINI in Guido Zanobini e la 

postpandettistica  [1965], in Massimo Saverio Giannini Antologia cit., 227-

228, a proposito delle leggi di bilancio. E vedi, di recente ed in forma più 

diffusa  G.U. RESCIGNO, L'atto normativo, Bologna 1998, 10 e segg.) si 

deve rilevare che tra i diversi indici di distinzione dell'atto normativo rispetto 

all'atto non normativo (il principio iura novit curia, il principio ignorantia legis 

non excusat, l'istituto della pubblicazione legale, la non necessità di 

motivazione degli atti normativi, le regole di interpretazione, ecc.) “il primo e 

decisivo, il più persuasivo a questo fine, è il ricorso per cassazione” 

(G.U.RESCIGNO, op. cit., 17), vale a dire l'idoneità dell'atto a fungere da 

parametro nel giudizio di legittimità. 

L'ordinamento positivo tratta dunque ormai il contratto collettivo nazionale di 

lavoro come fonte del diritto oggettivo poiché lo include fra i parametri del 

giudizio di cassazione. E' in definitiva l'ordinamento positivo a stabilire se un 

atto precettivo debba o no essere incluso fra le fonti precettive (secondo M.S. 

GIANNINI, Le relazioni tra gli elementi degli ordinamenti giuridici [1990], in 

Massimo Saverio Giannini. Antologia cit. 43, la distinzione secondo il 

concetto invece che secondo il trattamento è “morfologica ed esteriore”). Può 

dirsi che il Legislatore lo ha riportato implicitamente nell'elenco contenuto 

nell'art. 1 delle preleggi. 



 

• La teoria delle fonti tende a negare la qualifica di atti normativi ai negozi 

giuridici, ossia agli atti considerati non autoritativi in quanto espressivi di 

autonomia. Soltanto l'eteronomia vale a dire l'attitudine ad impartire regole a 

soggetti diversi dal suo autore, o dai suoi autori, permette di ravvisare nell'atto 

giuridico il carattere normativo (G.U. RESCIGNO, op. cit., 25). Ciò 

impedirebbe di considerare il contratto collettivo come fonte del diritto 

oggettivo. 

L'ostacolo appare però superabile. 

E' nota la configurazione del contratto collettivo postcorporativo, o di diritto 

comune, oggi comunemente accettata e dovuta a Francesco SANTORO 

PASSARELLI (Nozioni di diritto del lavoro, Napoli 1970, 40): attraverso 

l'iscrizione il datore di lavoro attribuisce all'organizzazione sindacale il potere 

di concludere quel contratto, che non può essere derogato se non in meglio dal 

contratto individuale (art. 2077, secondo comma, cod. civ.); infatti il mandato 

conferito nell'interesse del mandatario o di terzi (art. 1723, secondo comma, 

cod. civ.) oppure il mandato collettivo (art. 1726 cod. civ.) non è revocabile 

ossia è sottratto “all'influenza della mutevole volontà o delle vicende personali 

del mandante”. In breve, il contratto collettivo vincola il singolo lavoratore su 

base volontaria, vale a dire attraverso l'atto di iscrizione all'organizzazione 

sindacale, intesa quale mandato a stipulare conferito all'associazione 

sindacale. 

Le materiali esigenze di uniformità di trattamento dei lavoratori, iscritti o no ai 

sindacati, all'interno dell'impresa impongono però già alla giurisprudenza 

applicazioni di contratti collettivi ultra partes. Essa, pur senza eccezioni fedele 

alla concezione civilistica del contratto collettivo quale atto di autonomia 

privata, non solo ravvisa nella costante e generalizzata applicazione di esso un 

uso aziendale all'interno dell'impresa oppure, all'esterno, una pratica 



interpretativa (art. 1368 cod. civ.), ma anche, attraverso il riferimento 

equitativo alle singole clausole, adegua la retribuzione del lavoratore non 

iscritto ai criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 36 Cost. 

Quanto alla dottrina, è da notare che nell'ultima edizione del suo manuale 

Giuseppe Pera (PERA [e PAPALEONI], Diritto del lavoro, Padova 2003, 

158-159) abbandonò la concezione puramente civilistica del contratto 

collettivo e ritenne che il contratto collettivo stipulato da sindacati di cui si 

possa comprovare la maggioranza del complesso delle forze sindacalmente 

organizzate “generalmente obbligatorio”. Nicolò LIPARI ancor più di recente 

(Le singoli fonti del diritto privato, in AAVV, Diritto civile, diretto da N. 

Lipari e P. Rescigno, vol. I, Milano 2009, 140) osserva che “il contratto 

collettivo ha finito per incidere sulla sfera dei terzi senza la mediazione del 

vincolo associativo”, sulla base di numerosi indici normativi: l'art. 19, lett. a, l. 

20 maggio 1970 n. 300, l'art. 2 l. 18 novembre 1977 n. 902, l'art. 4, comma 5, 

l. 30 dicembre 1986 n. 936, che estendono la rilevanza ulttracontrattuale 

dell'attività di associazioni sindacali “maggiormente rappresentative”; l'art. 23, 

comma 2, l. 18 giugno 1998 n. 192 sulla subfornitura, che attribuisce agli 

accordi collettivi un'efficacia derogativa in peius rispetto alle norme 

legislative, ed ancora, ciò che più interessa in questa sede, il ricorso per 

cassazione in materia di interpretazione ed applicazione delle clausole dei 

contratti collettivi, che “evidenzia un rilievo dell'atto di autonomia 

assimilabile a quello della legge”. 

In conclusione ai fini del giudizio di cassazione il contratto collettivo 

nazionale è da ritenere norma di diritto in quanto “criterio di qualificazione 

necessario per il giudice, e cioè vincolante” (BOVE, Il sindacato della Corte di 

cassazione. Contenuto e limiti, Milano 1993, 181-182) non necessariamente 

intra partes.  



Certo, queste linee di tendenza non possono avere un'efficacia abrogativa 

dell'art. 39, quarto comma, Cost. né mi risulta che alcuno abbia dubitato della 

legittimità costituzionale di esse. Non si può però prescindere quando si voglia 

definire il corretto significato e la rilevanza sistematica della nuova norma sul 

processo di cassazione. 
 

• Non osta alla considerazione del contratto collettivo quale fonte del diritto 

oggettivo l'affermazione, ricorrente nella giurisprudenza, dell'assoggettamento 

dell'attività interpretativa alle regole di ermeneutica negoziale invece che a 

quelle sull'interpretazione e applicazione della legge, in parte consegnate dalla 

tradizione e in parte scritte nelle disposizioni preliminari al codice civile. 

Anzitutto la varia natura delle fonti del diritto, locali, statali e sovranazionali 

ha sempre reso naturale l'eventuale diversità delle regole interpretative. 

Ma soprattutto mi sembra tralatizia e generica, e perciò poco utile in concreto, 

l'affermazione secondo cui il contratto collettivo, pur dopo l'entrata in vigore 

degli artt. 360 novellato e 420 bis cod. civ., s'interpreta secondo le norme 

contenute negli artt. 1362 e segg. cod. civ. e non secondo quelle 

sull'applicazione della legge contenute negli artt. 11-14 disp. prel. cod. civ. 

I criteri degli artt. 1362 e segg. trovano applicazione diversa, nella loro 

varietà, a seconda dei tipi negoziali. Ad esempio, la necessaria prevalenza 

dell'intenzione personale della parte sul senso letterale delle parole è evidente 

più nel negozio testamentario che nei contratti e, fra questi, più nelle 

stipulazioni individuali che nelle condizioni generali predisposte da uno dei 

contraenti o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari: la pluralità 

indeterminata dei rapporti ai quali sono destinate le condizioni generali di 

contratto (art. 1341 cod. civ.) oppure le clausole contenute in moduli o 

formulari (art. 1342) rendono difficile e comunque scarsamente produttiva la 

ricerca dei moventi psicologici del predisponente e affidano il contenuto del 



negozio al significato oggettivo degli enunciati precettivi. 

In questi casi, ai quali non è difficile accostare gli esempi dei contratti 

normativi in genere e dei contratti collettivi in particolare, l'interpretazione 

dovrà attenersi anzitutto alla lettera della disposizione e ad una volontà delle 

parti non psicologica ma oggettivamente rilevabile, ossia più al primo comma 

dell'art. 12 preleggi che non all'art. 1362 cod. civ. 

Per quanto riguarda più specificamente il giudizio di cassazione, una volta 

attribuito dl Legislatore alla Corte di legittimità la funzione di nomofilachia 

sui contratti collettivi, essa controlla ed eventualmente corregge 

l'interpretazione resa dal giudice di merito, rendendosi inutile il passaggio 

esplicito attraverso il controllo dell'osservanza degli artt. 1362 e segg., allo 

stesso modo che il sindacato sull'interpretazione delle leggi non presuppone 

l'espresso riferimento agli artt. 11-14 disp. prel cod. civ. (contra Cass. 8 

maggio 2007 n. 10374;  POLI, Il giudizio di cassazione dopo la riforma in 

Riv. dir. proc. 2007, 11). 

Perciò l'ordine gerarchico fra i diversi canoni codicistici di ermeneutica 

contrattuale, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito prima 

dell'entrata in vigore della novella del 2006 (Cass. 22 marzo 2010 n. 6852), è 

oggi di dominio esclusivo della Cassazione; essa applica i diversi articoli del 

codice, ancorché non richiamati dal ricorrente, al quale è sufficiente invocare 

la clausola contrattuale violata o falsamente applicata. 

In ogni caso, il linguaggio spesso gergale, l'influenza delle prassi e l'uso di 

strumenti espressivi peculiari quali i preamboli e le note a verbale (cfr. 21 

maggio 2009 n. 11834) differenziano il contratto collettivo di lavoro da tutti 

gli altri negozi giuridici, con riflessi anche sull'interpretazione sistematica 

“interna”. Mi pare dunque che il campo dell'interpretazione del contratto 

collettivo sia uno di quelli in cui la “figura del contratto di rilevanza centrale” 



rischia di esplicare una “influenza perturbatrice” (R. SCOGNAMIGLIO, Una 

riflessione sul metodo giuridico, in Responsabilità civile e danno, Torino 

2010, 12). 
 

• Assai più difficile è la ricerca della possibilità e dei limiti di 

un'interpretazione sistematica “esterna” ossia intesa ad inserire il contratto 

collettivo nazionale nel sistema delle altre fonti normative, anche 

sovraordinate. Dove per “sistema” s'intende, secondo l'accezione oggi 

comune, non già un insieme logicamente chiuso e stabile nel tempo, bensì un 

mero obiettivo di coerenza che l'interprete deve costantemente perseguire, nei 

mutamenti delle situazioni di fatto e delle stesse norme (ASCARELLI, 

Prefazione a Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano 

1952, XIX). 

La ricerca del sistema si fonda su una “dogmatica” giuridica che, comunque 

intesa, presuppone sempre un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 

stratificata nel tempo ed è perciò più difficilmente ravvisabile in materie, 

quale il diritto delle relazioni d'impresa, che per essere nate i tempi 

relativamente recenti non possono appoggiarsi ad una esperienza plurisecolare 

e perciò sono maggiormente assoggettate all'empirismo ed al disordine delle 

sopravvenienze di fatto. 

In ogni caso la plausibilità dell'operazione interpretativa è proporzionale alla 

possibilità di inserirne l'esito nel sistema normativo complessivo ossia in un 

ordinamento più ampio e, quanto al diritto del lavoro, prima di tutto nel 

sistema del diritto civile. 

Autonomia del diritto del lavoro non significa separazione; anzi, la 

riconduzione al diritto civile fin dove è possibile ne assicura l'appoggio su 

fondamenti teorici collaudati, e quindi quel grado di coerenza senza il quale 

non è possibile neppure parlare di ordinamento giuridico. Il diritto civile è il 



tronco e il diritto del lavoro uno dei suoi rami (R. SCOGNAMIGLIO, Le fonti 

del diritto del lavoro e il danno biologico, in Responsabilità civile cit., 405). 

Perciò gli scostamenti dal diritto civile debbono giustificarsi come motivate 

eccezioni e non come frutto di preconcette diversità. 
 

• Come ho detto, l'inclusione dei contratti collettivi nazionali tra le fonti del 

diritto assume una rilevanza costituzionale e pone in maggior rilievo il ruolo 

assunto dalla Corte di cassazione negli ultimi decenni. 

La Corte, quale organo giurisdizionale e non più ausiliario delle assemblee 

legislative, nasce in Francia ai primi del secolo diciannovesimo per la custodia 

di un ordinamento statale caratterizzato dall'unicità della fonte normativa: la 

legge dello Stato (Vedi, per tutti, FAYE, La Cour de cassation, Parigi 1903 

[rist. 1999], 120-125; l'interpretazione della legge straniera e del  diritto 

mussulmano, praticato nelle colonie, era riservata ai giudici di merito). 

Nel secolo successivo inizia il moto di rinnovamento del sistema delle fonti, 

che in Italia trova espressione nella Costituzione del 1948, col pluralismo 

normativo connesso al pluralismo politico. Ma già una novità di livello 

costituzionale viene ravvisata nella l. 3 aprile 1926 n. 563, che inserisce tra le 

fonti del diritto i contratti collettivi di lavoro, contenenti norme inderogabili ed 

efficaci erga omnes, emesse da soggetti che, per quanto legalmente 

riconosciuti ed anzi cooptati dallo Stato, conservano una distinta individualità 

e personalità giuridica (ROMAGNOLI, Il lavoro in Italia. Un giurista 

racconta, Bologna 1995, 106). 

Con la valorizzazione delle autonomie locali (art. 5 e 117 Cost.) e 

l'inserimento di larga parte dell'ordinamento statale in ordinamenti 

sovranazionali  (art. 11 Cost.) il diritto oggettivo non si identifica più per 

intero con la legge. 

D'altra parte la consegna degli interessi delle imprese e dei singoli lavoratori a 



regole di durata limitata (art. 2071, terzo comma, cod. civ.), fortemente 

compromissorie e talvolta di incerta forma espressiva, si inserisce in un 

quadro complessivo ben noto ai pratici e dominato da “leggine corporative” e 

dal “mercato delle leggi” (AAVV, Droit négocié ou droit imposé?, a cura di 

GERARD, OST e DE KERCHOVE, Bruxelles 1996). 

In tal modo nella costituzione repubblicana “forze collettive precedentemente 

represse con la violenza o tutt'al più esorcizzate con l'irrilevanza” partecipano 

alla costruzione ed all'evoluzione dell'ordinamento, che non assume più 

l'aspetto della sola coercizione, ma anzi quello della mediazione tra l'individuo 

e l'autorità statale (GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano 

2005, 61 e già P. RESCIGNO, Persona e comunità, I vol., Bologna 1966, II e 

III vol., Padova 1988 e 1999. Tra i costituzionalisti vedi da ult. 

SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova 2008, 4-5). 

Questo movimento pluralista non da tutti è accettato. Alcuni vi ravvisano il 

pericolo di “un diritto libero da ogni mediazione legislativa, nel quale i 

rapporti tra i soggetti siano stabiliti dal mercato e quindi dal contratto, che può 

sembrare un modello di libertà per tutti e che, invece, è un modello effimero e 

mistificante” ossia dominato “dall'egemonia assoluta dei poteri forti” 

(PETRONIO, La lotta per la codificazione, Torino 2002, 54O). Altri vi 

ravvisa addirittura l'intento di “demolire la Stato moderno” (AJELLO, Il 

collasso di Astrea, Napoli 1998. 332, nt. 140). 

La suddetta estensione della funzione nomofilattica al controllo sullo 

svolgimento ragionevole e ragionevolmente prevedibile di una pluralità di 

espressioni normative non ridotte alla sola legge dello Stato ha mutato il ruolo 

istituzionale ed il modo di operare della Cassazione. Essa, benché ancora al 

centro nell'esperienza nazionale del diritto, non è più la sola garante dei diritti 

soggettivi dei cittadini (si pensi alla Corte costituzionale ed alle giurisdizioni 



europee) e d'altra parte è chiamata a dare sistemazione e certezza ad un diritto 

nazionale sempre più complesso. Il grande aumento del contenzioso che essa è 

chiamata ad affrontare, e che viene di solito e giustamente valutato in termini 

negativi, rivela tuttavia una forte aspettativa di giustizia nella società civile 

verso quest'organo, neutro rispetto alle forze economiche e politiche, e in 

definitiva una notevole vitalità dell'istituto. 
 

• S'è detto nel par. 1 come tra i diversi indici di caratterizzazione dell'atto 

giuridico normativo stiano i principi iura novit curia e ignorantia legis non 

excusat, i quali presuppongono i requisiti di accessibilità e conoscibilità. Oggi 

si concorda nel negare efficacia normativa ad atti che, quand'anche non 

conoscibili attraverso la pubblicazione in un foglio ufficiale, non siano entrati 

nel processo tempestivamente, in modo che l'interpretazione di essi da parte 

del giudice possa essere preceduta dal contraddittorio. Ma il principio è assai 

risalente: nel secondo dei Two Treatises of governement (1690) John LOCKE 

insiste in più di un luogo sulla necessità che l'autorità legislativa dispensi la 

giustizia e stabilisca i diritti dei sudditi “con leggi promulgate e stabili e per 

mezzo di giudici abilitati e noti”. 

Il problema della conoscibilità delle fonti normativa è attuale. Quanto agli usi, 

l'art. 9 delle preleggi pone una presunzione di esistenza nella pubblicazione di 

essi in raccolte ufficiali. In difetto di pubblicazione, rimane l'accertamento 

giudiziale, ma possono sorgere problemi di affidamento del cittadino nel caso 

di mutamenti giurisprudenziali. Rinvio a Cass. Sez. un. 4 novembre 2004 n. 

21095, in materia di anatocismo e di usi normativi bancari. 

La Corte di Strasburgo considera legittime, vale a dire non in contrasto con la 

convenzione europea dei diritti dell'uomo, compressioni dei diritti soggettivi 

ad opera di preesistenti norme anche non legali, anche giurisprudenziali, 

purché in qualsiasi modo “prevedibili ed accessibili” ossia di contenuto 



univoco e pubblicate (Corte EDU, Sez. II, 20 maggio 2000, in Corriere giur. 

2000, 1137; Grande camera , 17 febbraio 2004, M. c. Italia). 

Quanto alla conoscenza della legge straniera, l'art. 14 l. 31 maggio 1995 n. 

218, con le sue complesse previsioni, è servito a dissipare le precedenti 

incertezze giurisprudenziali. 

E si pensi alla regiudicata esterna, che Cass. Sez. un. 25 maggio 2001 n. 226 

considera (ormai l'affermazione è consolidata) come norma di diritto: si tratta 

di norma singolare e la funzione nomofilattica della Corte si esplica nel 

conservare l'efficacia vincolante nei processi successivi tra le stesse parti, o gli 

eredi o gli aventi causa, e nel mantenerla come esempio nei casi simili o nelle 

materie analoghe. 

Cass. Sez. un. 17 dicembre 2007 n. 26482 ammette, qualora il giudicato 

esterno risulti da una sentenza emessa dalla stessa Corte di cassazione, 

l'acquisizione d'ufficio della sentenza stessa, giustificando l'ammissione col 

dovere di conoscenza dei propri precedenti, ma garantisce il contraddittorio su 

di essa attraverso lo strumento dell'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. 

Accessibilità e conoscibilità dei contratti collettivi nazionali nel giudizio di 

cassazione sono ora comunque assicurati dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., 

novellato dall'art. 7 d. lgs. n. 40 del 2006, benché essi dovrebbero già essere 

noti alle parti del contratto individuale, come risulta dall'art. 1, comma 4, d. 

lgs.26 maggio 1997 n. 152. 

La verifica di autenticità può dar luogo a problemi, se si aderisce alla tesi, 

espressa da Cass. 30 ottobre n. 26013, secondo cui l'archivio dei contratti 

collettivi di lavoro istituito presso il CNEL ai sensi della l. 30 dicembre 1986 

n. 936  (art. 17) impegna non la responsabilità dell'ente pubblico ma solo 

quella delle associazioni depositanti. 

La giurisprudenza  ritiene la necessità di produrre il testo integrale del 



contratto, necessario all'interpretazione sistematica interna, di cui s'è detto nel 

par. 3. 

Cass. Sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075, superando precedenti oscillazioni, 

afferma l'onere, gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 369 cit., di depositare 

il teso integrale del c.c.n.l. e non soltanto un estratto. La funzione 

nomofilattica affidata alla corte dal nuovo art. 360 n. 3 sottrae il potere 

cognitivo del giudice alla disponibilità delle parti, specie, come ho detto, per 

quanto riguarda l'eventuale necessità dell'interpretazione sistematica interna ex 

art. 1363 cod. civ. 

Le Sezioni unite aggiungono che, se la Corte d'ufficio, percorrendo una “terza 

via”, rinvenga nel testo contrattuale disposizioni rilevanti al fine di valutare la 

censura proposta, ma che non siano state indicate dalla parte ricorrente e non 

appartengano al processo, e ritenga percorribile un'interpretazione 

complessiva ex art. 1363, trova applicazione l'art. 384, terzo comma, cod. 

proc. civ., che prescrive alla Corte, prima di decidere una questione rilevata 

d'ufficio, di prospettarla alle parti e riservare la decisione. 

Su quest'ultimo punto a me sembra che, ricondotto il c.c.n.l. al novero delle 

norme di diritto (ma su questo punto la sentenza delle Sez. un. non  è molto 

netta), occorra distinguere: questione rilevata d'ufficio, e riconducibile all'art. 

384 cit., è quella con cui la Corte considera fatti acquisiti bensì al processo ma 

non evocati né dal ricorrente né dal controricorrente, e ne dà la giuridica 

qualificazione; al contrario, se essa considera fatti già appartenenti al 

contraddittorio, la qualificazione giuridica diversa da quella data dalle parti 

non costituisce risoluzione di questione nuova ma comporta solo 

l'applicazione del principio iura novit curia. 

Rimane dubbia la possibilità di produrre contratti precedenti o successivi, 

eventualmente utili all'interpretazione storica o ai fini dell'art. 1362, secondo 



comma, cod. civ. (comportamento delle parti posteriore alla conclusione del 

contratto). 

Le Sezioni unite della Corte (  12 ottobre  2009 n. 21568; 4 novembre                         

2009 n. 23329) non ritengono applicabile l'art. 369 n. 4 quando si tratti di 

contratti collettivi del pubblico impiego. Debbo dire che il principio mi genera 

perplessità poiché  la norma processuale non distingue tra contratti collettivi 

privati e pubblici. La pubblicazione dei contratti collettivi del pubblico 

impiego sulla Gazzetta ufficiale, imposta dall'art. 47, comma 8, d. lgs. n. 165 

del 2001, ha il solo effetto di pubblicità-notizia (BARBIERI, Il lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario  diretto da F. 

Carinci e M. D'Antona, vol. II, Milano 2000, 1178-1179) e non pare 

sufficiente ad inserire il c.c.n.l. pubblico in un sistema tanto separato da 

giustificare una deroga all'art. 269 n. 4 cit. per ragione di specialità. Poiché, 

come s'è detto, il contratto collettivo, anche nei rapporti di lavoro diversi da 

quelli del pubblico impiego privatizzato, dovrebbe essere già noto alle parti ai 

sensi dell'art. 1 d. lgs. n. 152 del 1997 (FALERI, Asimmetrie informative e 

tutela del prestatore di lavoro, Milano 2007, 69 e segg.) e poiché comunque 

esso dovrebbe essere stato già versato nel giudizio di merito, (vedi infra, par. 

8) è chiaro come alla base dell'art. 369 n. 4 stia la stesa ratio sottostante al 

principio di autosufficienza del ricorso, elaborato dalla Corte per agevolare la 

spedita definizione di oltre trentamila ricorsi ogni anno, imponendo alle parti 

un onere non gravoso. E la stessa ratio vale nei rapporti del pubblico impiego. 

Il Consiglio di Stato osserva : “ … tenuto conto dell'incontenibile aumento 

della produzione normativa a tutti i livelli della gerarchia delle fonti … appare 

arduo assegnare ai giudici un obbligo di conoscenza assoluto e incondizionato, 

come tale svincolato dall'onere di allegazione e collaborazione della parte” 

(Sez. II, parere 24 ottobre 2007 n. 1677, Giur. it. 2008, 2867). 



 

• Da tutto quanto detto circa l'inserzione del c.c.n.l. tra le fonti normative 

risulta che le relative questioni interpretative vanno considerate come 

questioni di diritto. Perciò: 

a) il Procuratore generale può chiedere che la cassazione enunci il principio di 

diritto nell'interesse della legge e la Corte può pronunciare d'ufficio il 

principio (art. 363, primo e terzo comma, cod. proc. civ.); 

b) nei casi in cui ratione temporis sia ancora applicabile l'art. 366 bis, il 

ricorrente deve concludere l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso ex art. 

360, primo comma, n. 3 con la formulazione di un quesito di diritto; 

c) il Primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui 

ricorsi che presentino una questione di interpretazione del c.c.n.l. con le 

caratteristiche di cui all'art. 374, secondo comma; 

d) risolta una questione di interpretazione del c.c.n.l. e cassata la sentenza 

impugnata, la Corte enuncia il principio di diritto ex art. 384 cod. proc. civ., a 

cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio; qualora non siano necessari ulteriori 

accertamenti in fatto, la Corte decide la causa nel merito; 

e) l'erronea motivazione da parte del giudice di merito circa l'interpretazione 

del c.c.n.l. non dà luogo a cassazione quando il dispositivo della sentenza sia 

conforme a diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione 

(art. 384, quarto comma); 

f) il testo di una clausola contrattuale non può considerarsi certo in base al 

principio di non contestazione (art. 115, primo comma, cod. proc. civ.). 
 

• Come s'è detto nel par. 1, il Legislatore del 2006 non ha coordinato la 

riforma del giudizio di cassazione con le norme già vigenti per i gradi di 

merito. In questo il contratto collettivo nazionale, come ogni altro contratto, 

deve apparentemente essere considerato come un “fatto” di causa. Tuttavia 



non può essere negata la diversità, di sostanza e di metodo, nell'area del 

giudizio di fatto, tra conoscenza di un accadimento materiale e accertamento 

di una volontà percettiva.  Rinvio alle chiare osservazioni di SENESE, La 

decisione nel merito, in AAVV, Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di 

Giuseppe Ianniruberto e Ulpiano Morcavallo, Milano 2010, 541. Il contratto 

collettivo non sembra più poter essere oggi compreso fra i fatti costitutivi, o 

modificativi o estintivi, del diritto dedotto in giudizio, né come mezzo di 

prova, essendo piuttosto destinato a costituire criterio di qualificazione per il 

giudice. 

Perciò già il Legislatore del 1973 con l'art. 425, quarto comma, lo esclude dal 

divieto di nova in giudizio: il giudice di merito può, anzi deve, fare richiesta 

del contratto alle associazioni sindacali qualora ne ritenga necessaria 

l'applicazione, e la dottrina precisa come la discrezionalità giudiziale sia 

limitata dalla rilevanza del negozio ai fini della decisione e come il giudizio 

positivo di rilevanza dia luogo al dovere di acquisizione. Non può il giudice 

rigettare la domanda o disattendere l'eccezione per mancata produzione del 

contratto collettivo né può omettere di motivare a causa della relativa 

ignoranza. (LUISO, Richiesta di informazioni alle associazioni sindacali ed ai 

patronati, in Enc. Dir., XL, Milano 1989, 497. Contra Cass. 7 luglio 2008 n. 

18584). 

Né il giudice incontra divieti nell'esercizio di questo potere né le parti sono 

soggette a preclusioni al potere di produzione (Cass. 17 settembre 2008 n. 

23745, Riv. it. dir. lav. 2009, II, 965, con nota di MILIANTI; 12 agosto 2009 

n. 18261; 1° luglio 2010 n. 15653. Altri sono i problemi concernenti le 

osservazioni fornite dalle associazioni sindacali). 

Le incertezze di qualificazione del contratto collettivo nella fase di merito, 

come norma di diritto oppure come mero fatto, sono evidenti in una 



recentissima nota a sentenza (TATARELLI, L'onere di depositare in 

cassazione i contratti collettivi non riguarda l contrattazione pubblica, nota a 

Cass. 4 novembre 2009 n. 23329 in Mass. giur. it. 2010, 480). L'autore, che 

dimostra impegno e attenta conoscenza delle norme sul giudizio di merito, 

nega al contratto collettivo nazionale la natura di “norma giuridica”, ritiene 

che il contenuto delle singole clausole contrattuali rimanga affidato alla 

disponibilità delle parti, che su di esso consentano; aggiunge che il potere 

giudiziale di acquisizione del testo ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. 

rientra nel potere di ricerca della “verità materiale”; approva tuttavia la 

giurisprudenza (Cass. 23 marzo 2009 n. 6969) secondo cui detto testo può 

essere prodotto nel corso del giudizio, contro il divieto di nuovi mezzi di 

prova imposto dagli artt. 420, quarto comma, e 437, secondo comma, cod. 

proc. civ. In ogni caso trascura la novella del 2006. 

                        Roma, 14 ottobre 2010 

                                                        Federico Roselli 
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 


