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Ultrattività dei contratti 

a cura dip. legale Fisac Cgil Roma e Lazio 

Riguardo la possibile efficacia ultrattiva dopo la scadenza dei Contratti Nazionali, si era creato un 
contrasto in giurisprudenza tra l'orientamento maggioritario che negava ultrattività ai contratti 
collettivi venuti a scadenza ed un orientamento minoritario, disatteso dalle SS.UU., secondo cui 
l'adesione al contratto collettivo da parte del datore di lavoro lo avrebbe vincolato al rispetto della 
relativa disciplina anche dopo la scadenza, specie per quel che riguarda i diritti di contenuto 
economico anche ai sensi dell'art. 36 cost. 

Tuttavia le SS.UU. della Corte così come tutta la successiva giurisprudenza della Sezione Lavoro, 
hanno osservato che il principio di ultrattività del contratto collettivo, secondo la disposizione dell'art. 
2074 c.c., ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in 
contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 cost. 

Fa eccezione a tale regola generale, il caso, individuato da alcune pronunce della S.C., in cui le parti 
abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l'applicazione delle norme precedenti.  

D'altronde, che il lavoratore non abbia un diritto acquisito alla conservazione del trattamento 
complessivamente previsto dal contratto collettivo, emerge anche dalle pronunce della Corte che 
riguardano il diverso, ma connesso, profilo della successione dei contratti. 

In tal caso è stato affermato che il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente 
acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in 
quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, 
ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, 
sicché, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili 
di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il 
rapporto fra contratto collettivo ed individuale. 

  

Cassazione civile    sez. lav. 07/10/2010 n 20785 

I contratti collettivi di lavoro, di regola e in mancanza di una espressa previsione negoziale 
(precedente o anche successiva alla scadenza) in senso contrario, rimangono in vigore soltanto per 
il periodo di efficacia stabilito dalle parti contrattuali. Dopo quella scadenza, se non rinnovati o 
espressamente prorogati, decadono e con essi decadono tutte le disposizioni specifiche in essi 
contenute, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino a un nuovo regolamento collettivo, 
secondo la disposizione dell'art. 2074 c.c., ponendosi come limite alla libera volontà delle 
organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 cost. 

Cassazione civile    sez. lav. 18/05/2010 n 12098 

  

Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va 
risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base 



della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie 
disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i 
contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., 
prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in peius" senza che osti il disposto di 
cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel 
patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della 
posteriore normativa di eguale o diverso livello. (Nella specie, riguardante le indennità di mensa e di 
trasporto, della cui spettanza e determinazione il contratto nazionale aveva inves 
tito la contrattazione regionale, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva finito per 
disconoscere l'autonomia del contratto territoriale, il quale aveva escluso ogni diritto in ordine 
all'indennità di mensa e aveva limitato il diritto all'indennità di trasporto ai soli trasferimenti con 
distanza superiore ai dieci chilometri). 

Cassazione civile    sez. lav. 02/02/2009 n 2590 

A seguito della naturale scadenza del contratto collettivo, in difetto di una regola di ultrattività del 
contratto medesimo, la relativa disciplina non è più applicabile, ed il rapporto di lavoro da questo in 
precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla promozione 
automatica, dall'art. 2103 c.c.), salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, 
proseguire l'applicazione delle norme precedenti. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio su 
esteso, ha confermato l'impugnata sentenza che, valorizzando una serie di elementi di fatto 
rappresentati in giudizio, quali l'assenza di una formale disdetta del contratto collettivo e l'avvenuta 
riproduzione della norma anche nel contratto collettivo successivo, aveva ritenuto, con valutazione di 
merito incensurabile in sede di legittimità se non per vizi logici, che le parti avessero implicitamente 
prorogato l'efficacia del precedente contratto collettivo e, con esso, della norma sulla promozione 
auto 
matica, che prevedeva - per i dipendenti postali, ai fini del conseguimento della superiore qualifica di 
quadro di secondo livello - un termine di svolgimento delle mansioni superiori di mesi sei, in luogo 
dei tre mesi previsti dalla legge). 

Cassazione civile    sez. lav. 09/05/2008 n 11602 

Alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle 
parti stipulanti, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2704 c.c. o comunque una regola di 
ultrattività del contratto medesimo, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta 
disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla retribuzione, dall'art. 36 Cost.) e da 
quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per facta 
concludentia, con la prosecuzione dell'applicazione delle norme precedenti. (Nella specie, la S.C., 
enunciato il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto 
che, nel periodo di vacanza contrattuale, potesse trovare fondamento nella norma del precedente 
contratto collettivo ormai scaduto la pretesa del dipendente di superiore inquadramento correlato 
all'anzianità, sebbene fosse invece richiesta dal contratto collettivo successivamente stipulato una 
maggiore anzianità). 

Cassazione civile    sez. lav. 10/10/2007 n 21234 

Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, per cui le precedenti disposizioni possono essere 
modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti 
quesiti, il lavoratore stesso non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo 
patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in quanto le 
disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma 
operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, 
sicché, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili 
di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il 



rapporto fra contratto collettivo ed individuale. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito 
che aveva negato al lavoratore, il quale aveva rifiutato l'iscrizione al Fondo di previdenza 
complementare  
rinegoziato in base ad accordo collettivo, il diritto a beneficiare dei versamenti da parte del proprio 
datore di lavoro a titolo di contribuzione al Fondo stesso, giacché siffatto obbligo, contemplato dalle 
preesistenti regole del Fondo, era venuto meno in forza dell'accordo collettivo di rinegoziazione). 

Cassazione civile    sez. lav. 18/09/2007 n 19351 

Il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale, regolato non in base a principi di 
gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti 
sociali, si caratterizza in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso 
ambito applicativo), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni 
industriali. Ne consegue che, seppure il trattamento economico e normativo dei singoli lavoratori è 
nella sua globalità costituito dall'insieme delle pattuizioni dei due diversi livelli contrattuali, la 
disciplina nazionale e quella aziendale, egualmente espressione dell'autonomia privata, si 
differenziano tra di loro per la loro distinta natura e fonte negoziale con la conseguenza che i 
rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non iteragiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie 
in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S 
.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il contratto aziendale applicato da 
un'azienda di trasporti non potesse essere disdettato se non attraverso una rivisitazione dell'intero e 
generalizzato contenuto della contrattazione collettiva, finendo con il disconoscere l'autonomia del 
contratto aziendale). 

Cassazione civile    sez. lav. 14/06/2007 n 13879 

Nel caso in cui ad una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si 
verifica l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova 
disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacché il divieto di deroga in pejus è posto dall'art. 2077 
c.c. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto 
collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito 
trovando i loro individuali interessi tutela solo tramite quella dell'interesse collettivo. 

Cassazione civile    sez. lav. 19/04/2006 n 9052 

Il rapporto fra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello 
deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a 
quello nazionale (salva l'espressa previsione di disposizioni di rinvio), né di quello cronologico (della 
prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti 
operanti in area più vicina agli interessi disciplinati. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato 
principio, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso proposto che, con riferimento 
alla domanda di riconoscimento di un lavoratore alle mansioni superiori, prospettava l'applicabilità 
dell'art. 5 c.c.n.l. 7 aprile 1992, anziché del contratto integrativo aziendale del 22 aprile 1992 relativo 
alla disciplina dei preposti agli sportelli del servizio di riscossione esattoriale, da ritenersi, invece, 
come riferimento preferenziale alla stregua della volontà effettivamente manif 
estata dalle relative parti contraenti, anche in considerazione della loro operatività in un'area 
rientrante nella sfera degli interessi direttamente regolamentati dallo stesso contratto locale 

Cassazione civile    sez. un. 30/05/2005 n 11325 



I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli 
stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che 
l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione 
dell'art. 2074 c.c. - ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe 
in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 cost.; conseguentemente, le clausole di contenuto 
retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, 
anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 cost., in 
relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento 
economico rispetto al livello retributivo già goduto. 

Secondo un consolidato e risalente orientamento, la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla 
perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo 
regolamento collettivo- non si applica ai contratti collettivi post-corporativi che, costituendo 
manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui 
soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza (Cass. 16 
gennaio 1969 n.79, 19 maggio 1979 n.2892, 29 agosto 1987,n. 7140, 14 luglio 1988 n.4630, 13 
febbraio 1990 n.1050, 6 giugno 1990 n.5393, 16 aprile 1993 n.4507); la cessazione dell'efficacia dei 
contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del 
termine ivi stabilito (Cass. 9 giugno 1993 n.6408, 24 agosto 1996 n.7818). Non può ritenersi 
definitivamente acquisito al patrimonio del lavoratore un diritto nato da una norma collettiva che 
ormai non esiste più, perché caducata o sostitu 
ita da una successiva contrattazione collettiva: ciò perché le disposizioni dei contratti collettivi non si 
incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere 
dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano invece dall'esterno sui singoli rapporti di 
lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, 
nell'ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di 
essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai 
sensi dell'art. 2077 cod. civ., al rapporto tra contratto collettivo ed individuale), restando la 
conservazione di quel trattamento affidato all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti 
(cfr. Cass. 24 agosto 1990 n.8640, 6 maggio 1991 n.4947, 28 novembre 1992 n.12751, 20 gennaio 
1995 n.651, 26 ottobre 1995 n.11119). 

Dall'indirizzo secondo cui le clausole collettive operano esclusivamente entro l'ambito temporale 
concordato dalle parti stipulanti si discosta Cass. 21 aprile 1987 n.3899, con cui si è affermato che il 
termine finale apposto ad un contratto aziendale o collettivo attiene all'impegno (programmatico più 
che giuridico) di astensione da ulteriori rivendicazioni fino alla data concordata, ma non già alla 
durata dei diritti, dai singoli lavoratori acquisiti in applicazione del contratto stesso. 

Questa impostazione è richiamata da Cass. 22 aprile 1995 n.4563, secondo cui la scadenza 
contrattuale non determina l'automatica cessazione dell'efficacia delle clausole a contenuto 
retributivo. L'enunciazione di tale principio non si fonda sull'applicazione ai contratti collettivi di diritto 
comune della regola posta dall'art. 2074 cod. civ., né sulla tesi della incorporazione del contratto 
collettivo in quello individuale, ma sulla considerazione che nel rapporto di lavoro la prestazione 
retributiva assume un suo rilievo di carattere costituzionale, in relazione alla garanzia fornita dall'art. 
36 Cost.; sicché la quantità di retribuzione pattuita a mezzo della contrattazione collettiva, 
rappresentando la misura dell'adeguatezza al precetto costituzionale e assicurando il 
conseguimento di un livello di esistenza libero e dignitoso, «diviene un'entità oggettiva che fuoriesce 
dalla normale serie effettuale di un comune contratto acquistando una sorta di intangibilità e 
rimanendo perciò sottratta alla disponib 
ilità delle parti»; la ultrattività della pattuizione retributiva scaduta dipende dunque- secondo questa 
decisione- dalla sua inerenza ad un bene di rango costituzionale. 

L'orientamento prevalente è stato successivamente riaffermato da Cass. 5 maggio 1998 n.4534, 5 
febbraio 2000 n.1298, 15 febbraio 2000 n.1576, 10 aprile 2000 n.4534, 2 giugno 2000 n.7393, e più 
recentemente da Cass. 17 gennaio 2004 n.668; anche Cass. 5 novembre 2003 n.16635 ribadisce 
che i rapporti di successione temporale tra contratti collettivi sono regolati dalla libera volontà delle 
parti stipulanti. 

Nella linea seguita da Cass. n.4563/1995 si colloca invece la sentenza n. 5908 del 14 aprile 2003, 
che conferma l'esistenza di un principio di ultrattività dei contratti collettivi, fondato sia su una regola 
di «relativa intangibilità» del livello economico raggiunto dal lavoratore, sia sulla funzione di 
regolamentazione di una serie di rapporti di lavoro, tipica del contratto collettivo di diritto comune, la 



quale fa escludere che la mera scadenza del termine di efficacia possa provocare un vuoto di 
disciplina pregiudizievole del livello di tutela del rapporto di lavoro già raggiunto e lesivo della 
centralità della dignità umana del lavoratore. 

2.2. La Corte ritiene di dover riaffermare l'indirizzo prevalente, con il riconoscimento della 
temporaneità dell'efficacia dei contratti collettivi, corrispondente alla espressione dell'autonomia 
negoziale. Posto che la consolidata prassi delle relazioni industriali, caratterizzata dalla 
predeterminazione della durata dei contratti collettivi, risulta correlata alla dinamica degli assetti di 
interessi raggiunti con le pattuizioni, può ritenersi che anche il venir meno di determinati emolumenti 
dopo un certo termine sia stato riconosciuto conforme agli interessi dei contraenti, secondo una 
valutazione riservata all'autonomia collettiva. Come è stato osservato da Cass. 12751/1992 cit., la 
stessa durata di un contratto collettivo rientra tra gli elementi disponibili da parte del sindacato, 
atteso che allo stesso è rimessa la valutazione collettiva della preesistente corrispondenza della 
norma contrattuale agli interessi dei lavoratori associati e, mutata la situazione contingente, ben può 
decidere di non conser 
varne ulteriormente l'efficacia; del resto, il nuovo contratto può risultare "peggiorativo" in alcuni 
aspetti, ma evidentemente rispetto ad una situazione preesistente, mentre la nuova disciplina è 
corrispondente agli interessi degli associati rispetto a quella sopravvenuta (spettando sempre 
all'autonomia collettiva l'adozione di misure idonee ad evitare conseguenze sfavorevoli per i 
lavoratori della successione di contratti). 

In questo sistema, l'applicazione di un principio di ultrattività del contratto oltre la sua naturale 
scadenza, in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, si pone obiettivamente come un limite 
della libera volontà delle organizzazioni sindacali, e prospetta un contrasto con la garanzia posta 
dall'art. 39 Cost. ove si configuri- secondo l'orientamento espresso delle sentenze nn. 4563/95 e 
5908/2003 - una regola che sottrae alla disponibilità delle parti contraenti la quantità di retribuzione 
pattuita in sede collettiva, attribuendo a tale elemento un carattere di intangibilità oggettiva tale da 
estendersi anche- come ritiene la seconda decisione citata- oltre alle clausole relative alla 
retribuzione, fino alla regolamentazione negoziale nel suo complesso. 

Si deve invece rilevare che la tutela derivante dall'art. 36 Cost. -su cui si fonda questa impostazione- 
opera sul piano del contratto individuale, e non su quello del contratto collettivo, in relazione al quale 
si prospetta la questione dell'ultrattività oltre la scadenza: ed è su questo piano, come è stato 
osservato puntualmente in dottrina, che si pone il quesito se il datore di lavoro, non come parte del 
rapporto individuale, ma in quanto aderente all'accordo collettivo, possa essere costretto a rispettare 
il contratto collettivo oltre il termine pattuito di efficacia. 

La ricostruzione proposta con l'indirizzo qui disatteso sembra presupporre che la scadenza del 
contratto collettivo, con il venir meno della vincolatività negoziale delle clausole retributive, determini 
di per sé una lesione della tutela dell'art. 36 Cost. Al contrario, bisogna affermare che tale protezione 
opera comunque nell'ambito del rapporto di lavoro, indipendentemente dal carattere direttamente 
vincolante delle clausole collettive (sotto il profilo dell'efficacia temporale come quello dell'efficacia 
soggettiva, comunque limitata agli aderenti alle associazioni stipulanti). 

In questo ambito, sul piano del rapporto individuale di lavoro, risulta garantito il trattamento 
economico goduto dal lavoratore, che può certamente far valere la violazione di tale tutela, derivante 
dall'eventuale riduzione dei livelli salariali, indicando come valido parametro di determinazione della 
retribuzione equa e sufficiente il contratto collettivo scaduto; spettando poi al giudice, secondo i noti 
criteri di adeguamento della retribuzione al precetto costituzionale, stabilire se a tal fine debba 
tenersi conto anche di trattamenti aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.  

  

a cura dipartimento legale Fisac Cgil Roma e Lazio 

Roma 26 gennaio 2015


