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1. –  Con la disdetta del CCNL del 19 gennaio 2012, in anticipo di 10 mesi rispetto alla naturale 

data di scadenza, l'Abi ha di fatto contravvenuto alle prassi negoziali consolidate nel tempo. 

Il significato di questa disdetta, è esposto dall’Abi, nella lettera indirizzata ai sindacati, allorché 

scrive che non intende prorogare il CCNL del 19 gennaio 2012, «in difetto di auspicabili 

accordi, oltre la data di scadenza». Questo significa che fino al 30 giugno del 2014 il contratto 

di lavoro a cui fare riferimento rimarrà lo stesso . A meno che le parti non raggiungano l'intesa 

su un nuovo contratto prima. Poi, però, è stato paventato il rischio di ritrovarsi senza contratto, 

se non si trova l’accordo sul nuovo CCNL. 

Per quale motivo viene disdetto il contratto del credito? Anche in questo caso la risposta si 

trova nella lettera consegnata ai sindacati. E cioè per avviare «una riflessione approfondita 

finalizzata ad una complessiva revisione dei contratti di lavoro in vigore». Quindi le banche 

vogliono un nuovo modello di contratto e tra le righe spiegano che la trattativa che chiedono di 

avviare con il sindacato non sarà di manutenzione. Scegliendo di disdettare il contratto, con 

l'effetto di non prorogare lo stesso oltre il 30 giugno del 2014, Abi ha accelerato la partenza del 

negoziato verso un nuovo modello di contratto. Dettando date e scadenze. 

Le attuali regole del contratto dei bancari prevedono che la disdetta del contratto debba essere 

data con sei mesi di anticipo. Altrimenti vi è il rinnovo tacito per un triennio (il contratto vale 

per ulteriori tre anni).  

In questo caso particolare però Abi ha disdettato il contratto con dieci mesi di anticipo, con la 

minaccia, non troppo velata, che se entro il 30 giugno del 2014 le parti non raggiungono una 

nuova intesa e non firmano un nuovo contratto, a partire dal 1° luglio del 2014 le aziende non 

avrebbero più l'obbligo di applicare il CCNL del 19 gennaio 2012.  

Alcuni giornalisti hanno anche ipotizzato che le banche potrebbero voler regolare 

unilateralmente il rapporto di lavoro a 360° (dagli orari, agli inquadramenti, alle retribuzioni). 

Ma esistono pesanti limiti ad una tale operazione, nella giurisprudenza e nella stessa 

Costituzione. Per esempio l'azienda non potrebbe ridurre i trattamenti economici perché 

secondo l'articolo 36 della Costituzione la retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente 

al lavoro svolto e il metro di riferimento rimane, comunque, il contratto di lavoro disdettato. 

C’è, inoltre, il problema di dover regolare nuovamente tutto il rapporto di lavoro, tutta una serie 

di istituti e voci storiche di origine contrattuale che rischiano di andare persi, che dal punto di 

vista tecnico non è praticabile regolare con una fonte diversa da un contratto collettivo di 

lavoro. 

La soluzione più naturale e di più agevole, anche per le banche, resta, in ogni caso,  la 

sottoscrizione di una regolamentazione collettiva che si sostituisca a quella disdettata. 

 



2. – L’efficacia temporale del contratto collettivo è un tema che è stato per lungo tempo 

sostanzialmente ignorato ed è tornato alla ribalta solo recentemente, dapprima con particolare 

riferimento al problema del recesso (1) e, successivamente, con le note vicende che hanno 

riguardato la disdetta del CCNL Metalmeccanici e la firma degli accordi separati.  

Dal lato delle relazioni industriali occorre segnalare che l’accordo del 28 giugno 2011, pur 

sottolineando la necessità di “un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in 

grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della 

contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite”, nulla 

dice in ordine alla possibilità di recesso e/o disdetta dal contratto collettivo.  

Va premesso che il contratto collettivo, per molti aspetti, va trattato come un contratto di diritto 

comune (2), e come tale collocato nell’alveo delle norme del codice civile. Ciò è stato 

sottolineato anche dalla Suprema Corte, quando ha iniziato ad occuparsi della possibilità di 

recedere dal contratto collettivo (3).  

Come noto la Suprema Corte, avallata dalla dottrina maggioritaria (4), ha sostanzialmente 

ammesso la facoltà di recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato. La sentenza in 

questione si fonda sulla tesi dell’inammissibilità di vincoli contrattuali perpetui (5) ovvero della 

naturale temporaneità delle obbligazioni (6).  

 

 

---------------------------------------- 

(1) Con il termine recesso si indica l’atto unilaterale con cui una parte pone fine alla 

vincolatività del contratto a tempo indeterminato (si parla allora di recesso ordinario) o, ante 

tempus, di quello a tempo determinato (si parla allora di recesso straordinario), mentre è usato il 

termine disdetta per indicare l’atto con cui una parte comunica all’altra che non intende 

rinnovare il contratto alla sua scadenza.  

 

(2) In giurisprudenza a favore della natura privatistica del contratto collettivo Cass. Lav. 18 

ottobre 2002, n. 14827 nonché Cass. Lav. 28 maggio 2004, n. 10353 che afferma che “Non è 

ravvisabile, infatti, alcun diritto o interesse della organizzazione sindacale in relazione a – 

validità, efficacia o interpretazione di – contratto collettivo, alla cui stipulazione sia rimasta, 

comunque, estranea. Inoltre la legittimazione ad agire (legittimatio ad causam) – per la 

negazione dell’efficacia soggettiva di contratto collettivo, nei confronti di lavoratori non iscritti 

ad organizzazioni sindacali stipulanti – compete, in via esclusiva, agli stessi lavoratori”.  

 

(3) Cass. Lav. 18 settembre 2007 n. 19351 in Mass. Giur. Lav., 2008, 118 ove si dice 

espressamente che “Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia,  

non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per 

vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da 

sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una 

realtà socio economica in continua evoluzione”.  

 

(4) Cass., 12 febbraio 1990, n. 987, in Mass. Giur. Lav., 1990, pag. 387 con nota di P. Sandulli, 

Disdettabilità degli accordi collettivi e prestazioni pensionistiche complementari.  

 

(5) Cass. Lav. 18 settembre 2008, n. 19351, in Mass. Giur. Lav., 2008, pag. 118; Cass. Lav. 7  

marzo 2002, n. 3296 in Notiz. Giur. Lav., 2002, pag. 437; Cass., 16 aprile 1993 n. 4507, in 

Mass. Giur. Lav., 1993, pag. 322; Cass., 30 luglio 1984, n. 4530, in Giust. Civ.,1985, I, pag. 

4014; Cass., 28 novembre 1981, n. 6354, in Giust. Civ. mass., 1981, fasc. 11; Cass., 19 giugno 

1980, in Giur. It.  

 

(6) Cass. Lav. 20 dicembre 2006, n. 27198.  



Più “spinoso” è il discorso che riguarda il recesso straordinario cioè: si può recedere da contratti 

con termine finale, come nel caso del CCNL dei bancari?  

È chiaro che laddove vi è un termine finale, il rischio (in questo caso per l’ABI) che un 

eventuale recesso (prima del tempo) configuri un inadempimento è molto più elevato, così 

come è evidente che il principio di inammissibilità dei vincoli perpetui non può essere 

richiamato.  

La giurisprudenza in materia di recesso ante tempus ha, infatti, affermato che “In presenza del 

termine di scadenza, dunque, la società datoriale non poteva disdettare unilateralmente gli 

accordi integrativi, senza tener conto di detto termine” (7) ed ha in alcuni casi configurato la 

predetta condotta come di per sé antisindacale poiché crea discredito al sindacato che vede 

vanificata anzitempo l’efficacia e l’operatività del contratto a termine che ha sottoscritto (8).  

Questa, presumibilmente, è la ragione per cui l’ABI ha scelto di formalizzare una disdetta e non 

un recesso.   

Si segnala, però, che una parte della giurisprudenza (9) afferma, invece, che la facoltà di 

recesso dal contratto è, non solo legittima, ma doverosa ex art. 1375 Cod. Civ. quando siano 

intervenute modificazioni sostanziali della situazione di fatto che aveva accompagnato 

l’assunzione del vincolo obbligatorio. Il segnale è forte perché si colloca in un contesto in cui il 

legislatore, per il resto, tende a garantire l’insensibilità dei rapporti rispetto al mutamento del 

datore di lavoro.  

Questione attigua, per molti aspetti, è la risoluzione del contratto collettivo per eccessiva 

onerosità sopravvenuta ex art. 1467 Cod. Civ.  

La comunicazione ABI del 16/09/2013 contiene ampi richiami a un’eccessiva onerosità del 

costo del lavoro, conseguenti alla crisi economica e all’innovazione tecnologica. 

Premesso che è discusso se sia ammissibile la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 

ex art. 1467 Cod. Civ. La Suprema Corte (10) ha recentemente escluso tale rimedio sul 

presupposto che nel nostro ordinamento esistono strumenti specifici per fare fronte a situazioni 

di difficoltà finanziarie (CIG, mobilità ecc.).  

La comunicazione ABI del 16/09/2013 rientra chiaramente nella fattispecie del recesso, 

nonostante i chiari richiami a un’eccessiva onerosità del costo del lavoro. 

Si ha disdetta dal contratto, infatti, quando una parte, nel termine indicato, manifesta la propria 

volontà di non rinnovarlo alla sua scadenza.  

La Suprema Corte, con una sentenza recente (11), ha precisato che la disdetta non può essere 

data dal singolo datore di lavoro che applica il contratto medesimo. Resta peraltro ferma la 

possibilità per il singolo di uscire dal sistema sindacale e quindi, ai sensi dell’art. 39 Cost., di 

non essere più tenuto al rispetto del CCNL .  

 

--------------------- 

(7) Cass. Lav. 20 settembre 2005, n. 18508. Nel senso dell’illegittimità del recesso ante tempus 

cfr. anche Trib. Modena 22 aprile 2011 che ha dichiarato illegittima la disdetta del ccnl 

metalmeccanico 20 gennaio 2008 operata da Cisl e Uil in quanto ante tempus rispetto alla 

scadenza del contratto.  

 

(8) Trib. Torino, dott.ssa Cirvilleri, 18 aprile 2011 e Cass. Lav. 22 aprile 2004, n. 7706.  

 

(9) Da ultimo Cass. Lav. 18 settembre 2007, n. 19351, cit. e Cass. Lav. 20 dicembre 2006, n. 

27198, ma si vedano già Cass., 16 aprile 1993, n. 4507, in Mass. Giur. Lav., 1993, pag. 322 

nonché Cass. Lav. 7 marzo 2002, n. 3296, in Notiz. Giur. Lav. 2002, pag. 437.  

 

(10) Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2011, n. 8994.  

 

(11) Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2011, n. 8994.  



3. –  Cosa succede una volta esercitato il recesso, la disdetta o la risoluzione?  

Quando il terreno torna libero dalla disciplina contrattuale, dovrebbe essere riempito da una 

nuova disciplina collettiva che si sostituisce, in questo caso, integralmente a quella la cui 

efficacia è venuta meno.  

In mancanza di un nuovo accordo fra le parti, al vuoto sopravvenuto di disciplina contrattuale, 

fa fronte l’art. 36 Cost (13), che opera, però, esclusivamente per le clausole di contenuto 

retributivo.  

La restante corposa parte del CCNL, secondo una parte della dottrina, verrebbe meno e il 

rapporto di lavoro (in assenza della fonte contrattuale) dovrebbe essere regolato, 

semplicemente, dalle norme di legge.  

C’è, invece, chi propende per una lettura diversa del contratto collettivo e contesta questa 

ricostruzione, sostenendo che essa provoca un inammissibile vuoto, che tale dottrina, ed anche 

alcuna giurisprudenza, tenta di colmare sostenendo l’ultrattività del contratto collettivo (12).  

Come noto l’art. 2074 Cod. Civ., che prevede che “Il contratto collettivo, anche quando è stato 

denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un 

nuovo regolamento collettivo” è stato dalla giurisprudenza maggioritaria ritenuto non 

applicabile agli attuali contratti collettivi (i contratti collettivi di diritto comune).  

Esiste, invero, una giurisprudenza minoritaria (14) che ritiene operante, anche per gli attuali 

contratti collettivi, il principio di ultrattività sancito dal codice civile, con la conseguenza che la 

scadenza contrattuale non determina l’automatica cessazione dell’efficacia delle clausole a 

contenuto retributivo.  

Ha precisato la Suprema Corte che tale principio “deve ritenersi fondato sia sull’esistenza 

nell’ordinamento lavoristico del principio di relativa intangibilità del livello economico 

raggiunto in un rapporto di lavoro a tempo determinato – ricavabile dalle norme costituzionali 

(artt. 3, 36 e 41, Cost.) – sia sulla funzione tipica del contratto collettivo, di stabilire la 

regolamentazione di una serie di rapporti di lavoro, 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” (15).  

 

 

--------------------- 

 (12) Così infatti Cass. Sez. Un. 30 maggio 1995, n. 11325, in Mass. Giur. Lav., 2005, pag. 590 

dicono che “le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante per il periodo 

successivo alla scadenza contrattuale, operando peraltro sul piano del rapporto individuale la 

tutela assicurata dall’art. 36 Cost.”.  

 

(13) A. Lassandari, Le nuove regole sulla contrattazione collettiva, op. cit. ed in giurisprudenza  

Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2003, n. 5908.  

 

(14) Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2003, n. 5908; conf. Cass. Lav., 22 aprile 1995, n. 4563 e  

Cass., Sez. Lav., 21 aprile 1987, n. 3899. 

 

(15) Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2003, n. 5908, contra però Cass., Sez. Lav. 23 luglio 2008, n.  

20310 ove si legge che “il termine finale toglie, alla scadenza, effetto al contratto ma non 

sottrae il datore di lavoro all’obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c., mentre l’ammontare può 

essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost. con riferimento all’ammontare già 

previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo” nonché Cass. Sez. Un. 30 

maggio 2005 n. 11325, in Mass. Giur. Lav., 2005, pag. 590.  

 

 



Come anticipato, però, in altre, più numerose, decisioni la Suprema Corte ha affermato che “i 

contratti collettivi operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, 

costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale delle parti; non si applica pertanto ai 

suddetti contratti il disposto dell’art. 2074 Cod. Civ.(circa la perdurante efficacia del contratto 

dopo la scadenza), valevole esclusivamente per i contratti collettivi corporativi, con la 

conseguenza che le clausole di contenuto retributivo vengono meno per il periodo successivo 

alla scadenza contrattuale” (16).  

Come noto, la tesi dell’inapplicabilità ai contratti post-corporativi della norma di cui all’art. 

2074 Cod. Civ. è, infine, stata fatta propria dalle Sezioni Unite che hanno sancito “il 

riconoscimento della temporaneità dell’efficacia dei contratti collettivi, corrispondente alla 

espressione dell’autonomia negoziale” (17).  

L’orientamento prevalso, ribadito ancora di recente (18), appare ben motivato.  

Non solo perché, come la Suprema Corte ha ricordato (19), “difetta nel nostro ordinamento 

attuale un principio di necessaria regolazione collettiva dei rapporti di lavoro”, ma anche perché 

nell’ordinamento post-corporativo non vi è, né può esservi, spazio per una norma che impone 

alle parti di continuare ad applicare un contratto collettivo scaduto.  

Un’eventuale ultrattività dei contratti collettivi imposta legislativamente, invero, si porrebbe in 

netto contrasto con la libertà sindacale costituzionalmente tutelata dall’art. 39 Cost. sia sotto il 

profilo della libertà sindacale negativa sia sotto quello della libertà contrattuale e organizzativa, 

in quanto verrebbe per questa via negato alle parti contraenti il potere di regolare la vigenza 

temporale del contratto che stipulano nell’ambito della loro autonomia negoziale.  

Dall’altra parte, le ragioni portate dalla Suprema Corte a sostegno dell’ultrattività – peraltro 

limitata sino al momento della stipula di un nuovo accordo in materia – delle disposizioni 

collettive appaiono deboli.  

Soprattutto perché, come sottolineato dalle Sezioni unite, quell’orientamento confonde il piano 

collettivo, all’interno del quale si colloca la questione della vigenza dell’art. 2074 Cod. Civ., 

con quello individuale, della “relativa intangibilità del livello economico raggiunto in un 

rapporto di lavoro a tempo determinato – ricavabile dalle norme costituzionali (artt. 3, 36 e 41, 

Cost.)”, che il giudice di legittimità richiama a sostegno della propria decisione.  

Si può, allora, concludere, in sintonia con l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, che 

non si può applicare al contratto collettivo di diritto comune la disciplina dell’ultrattività 

prevista dall’art. 2074 Cod. Civ.  

In ogni caso è doveroso sottolineare che la garanzia della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. 

opera a prescindere dalla vigenza del contratto collettivo, potendo in ogni caso la retribuzione 

tabellare prevista dal contratto fungere da valido parametro di determinazione della retribuzione 

proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. a prescindere dalla vigenza del contratto medesimo.  

 

 

--------------------- 

 (16) Cass., Sez. Lav., 10 aprile 2000, n. 4534; conf. Cass., 17 gennaio 2004, n. 668, Cass.,  

Sez. Lav., 2 febbraio 2009, n. 2590. 

 

(17) Cass. Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11325, in Mass. Giur. Lav., 2005, pag. 590.  

 

(18) Cfr. Cass., Sez. Lav., 9 maggio 2008, n. 11602 nonché Cass., Sez. Lav., 2 febbraio  

2009 n. 2590 nonché Trib. Torino, dott. Aprile, 6 novembre 2009.  

  

(19) Cass., Sez. Lav., 9 maggio 2008, n. 11602.  

 

 



L’ordinamento intersindacale, inoltre, è privo della regola di ultrattività.  

Esso, infatti, per il caso di scadenza del termine apposto al contratto collettivo prevedeva la 

corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale (20), ora sostituita da “una copertura 

economica”.  

Entrambe le soluzioni presuppongono il venir meno dell’efficacia del contratto.  

In primo luogo perché si ritiene che se le parti avessero voluto introdurre una regola in tal senso 

lo avrebbero detto espressamente, così come espressamente avevano introdotto la disciplina in 

tema di durata predeterminata dei contratti.  

In secondo luogo perché il termine stesso con cui viene indicato l’istituto (indennità di vacanza 

contrattuale ovvero copertura economica) che soccorre in caso di mancato rinnovo, sembra dare 

per scontato che nel periodo successivo la scadenza dell’accordo si sia in assenza, appunto 

“vacanza”, di contratto.  

Infine, perché in tal senso depone il tenore letterale del Protocollo del 1993, il quale al punto 4 

della parte rubricata Assetti Contrattuali recita: “il CCNL di categoria definisce le procedure 

per la presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i 

tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed 

evitare periodi di vacanze contrattuali”, con ciò suffragando l’ipotesi che le parti abbiano 

ritenuto che alla scadenza del contratto questo venga meno, restando la retribuzione in esso 

prevista quale mero parametro per calcolare l’importo dell’indennità.  

Un’ulteriore indicazione dell’assenza di una regola di ultrattività nell’ordinamento 

intersindacale si ricava da quanto detto dall’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 che per il 

caso di crisi del negoziato di rinnovo si limita a dire che è possibile l’interessamento del livello 

interconfederale.  

A sua volta l’accordo interconfederale del 15 aprile 2009 prevede che “qualora dopo sei mesi 

dalla scadenza il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria non sia stato ancora 

rinnovato, è previsto l’interessamento del Comitato paritetico per la gestione del presente 

accordo interconfederale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento 

dell’accordo per il rinnovo del contratto”.  

In assenza di ultrattività, quindi, il contratto, giunto al termine, perde efficacia e il rapporto 

resta di norma regolamentato dalla legge  (21).  

Ciò non significa, come ovvio, che il contratto collettivo non possa avere efficacia ultrattiva. 

Essa, infatti, può essergli attribuita dalle parti, di fatto ovvero convenzionalmente.  

Se teoricamente è ipotizzabile un rapporto di lavoro regolamentato esclusivamente dalla legge, 

nella pratica provocherebbe gravi problemi organizzativi al datore di lavoro, che sarebbe 

costretto, non potendo regolamentare con disposizioni unilateralmente i vari complessi aspetti 

del rapporto di lavoro, a continuare a far riferimento alle norme contrattuali disdettate. 

La giurisprudenza, in tali casi, ritiene che certi comportamenti attivi o passivi configurino 

un’ipotesi di ultrattività del contratto per facta concludentia.  

Tra i predetti comportamenti rientrano l’applicazione delle norme del contratto collettivo 

scaduto come se fossero vigenti.  

L’applicazione ultrattiva del contratto per facta concludentia, inoltre, trasformerebbe il 

medesimo in contratto a tempo indeterminato (22).  

 

--------------------- 

(20) Accordo interconfederale del luglio 1993.  

 

(21) Cass., Sez. Lav., 9 maggio 2008 n. 11602 nonché in dottrina M. Persiani, Il contratto 

collettivo di diritto comune.  

 

(22) Così Cass., Sez. Lav., 10 novembre 2000, n. 14613 nonché Cass., Sez. Lav., 9 maggio 

2008 n. 11602 e Cass., Sez. Lav., 2 febbraio 2009 n. 2590.  


