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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

 
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI Presidente 
" Vincenzo MILEO Consigliere 
" Bruno D'ANGELO " 
" Erminio RAVAGNANI Rel. " 
" Natale CAPITANIO " 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 
RELLA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 5, presso lo studio dell'avvocato SERGIO 
SALVITTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO CRISTANELLI, giusta delega in atti; 

ricorrente 

contro 

 
CARITRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 
PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvo-
cato SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti; 

controricorrente 

nonché contro 

FAILO ANDREINA; 

intimata 

avverso la sentenza n. 933-95 del Tribunale di TRENTO, depositata il 07-11-95 R.G.N. 2954-93; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-02-98 dal Consigliere Dott. Erminio RAVA-
GNANI; 
udito l'Avvocato CRISTIANELLI, 
udito l'avvocato GENTILI; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il ri-
getto del ricorso. 

Fatto 

Con ricorso depositato il 14 ottobre 1992 il signor Claudio Rella, dipendente della Cassa di risparmio di Trento 
e Rovereto, conveniva quest'ultima davanti al Pretore di Trento per sentir dichiarare la perdurante vigenza 
della disciplina contrattuale collettiva relativa al Fondo di previdenza integrativa aziendale (FIP) con partico-
lare riferimento, tra l'altro, al diritto all'agganciamento della pensione complementare alle variazioni retri-
butive dei pari grado in servizio, nonché il contrasto con l'art. 2117 cod. civ. di vari atti di gestione del patri-
monio del FIP. 

La Cassa convenuta contestava la fondatezza della domanda, che il Pretore adito peraltro accoglieva. 
L'ente soccombente interponeva gravame, cui resisteva il Rella. 

Il Tribunale di Trento accoglieva l'appello, osservando quanto segue. 

Nel nostro ordinamento vige il principio di libera recedibilità dal contratto di durata, stipulato a tempo inde-
terminato, quale espressione dell'inammissibilità di vincoli obbligatori perpetui, cui non è di ostacolo nè 



l'efficacia obbligatoria del contratto ai sensi dell'art. 1372 cod. civ., nè la previsione del recesso unilaterale - 
di cui all'art. 1373 stesso cod. - nell'ipotesi in cui la facoltà relativa sia stata attribuita pattiziamente. Del testo, 
tale facoltà appare connaturata alle peculiari essenza e finalità del contratto collettivo, come mezzo di com-
posizione di conflitti insorti in un contesto economico soggetto a frequenti mutazioni. Ne consegue che la 
disdetta data dalla Cassa debba considerarsi legittima, non potendosi ravvisare un divieto al riguardo nep-
pure nella norma dell'art. 26 del regolamento del Fondo che prevede la facoltà di recesso unilaterale nel solo 
particolare caso di modifiche alla normativa pensionistica dell'INPS incidenti sul Fondo. D'altra parte la di-
sdetta in questione non è lesiva neppure di diritti quesiti, questi essendo configurabili soltanto nelle ipotesi 
di già avvenuto collocamento a riposo, quando cioè soltanto può dirsi costituito il diritto del lavoratore all'ag-
ganciamento pensionistico al futuro evolversi della retribuzione di un pari grado. 

Avverso questa sentenza il Rella, con atto notificato anche a Failo Andreina, ha proposto ricorso per cassa-
zione, deducendo un articolato motivo di censura. 

La CARITRO s.p.a. ha presentato controricorso, illustrato con successiva memoria. 

Diritto 

Il ricorrente, deducendo erronea applicazione dell'art. 1373, secondo comma, cod. civ., assume, anzitutto, 
che il nostro ordinamento preveda come eccezionale l'istituto del recesso o disdetta unilaterale, in quanto 
diretto a derogare al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge fra le parti e non può essere 
sciolto se non per concorde volontà delle parti stesse o per cause ammesse dalla legge. D'altra parte, pur se 
si volesse ritenere valevole detto istituto anche per i contratti collettivi, su cui premono esigenze di continua 
aderenza alle variabili vicende della realtà economica, esso non potrebbe essere esteso all'accordo istitutivo 
di un fondo previdenziale integrativo, nel quale è la stessa natura dell'accordo a richiedere che le parti non 
possano liberamente sottrarsi agli impegni assunti, in quanto l'elemento temporale assume un ruolo deter-
minante e strettamente connaturato alla sostanza ed al fine socio economico dell'accordo. Il recesso, poi, 
verrebbe a comportare nei fatti la dispersione del patrimonio del Fondo, in contrasto con la norma di cui 
all'art. 2117 cod. civ. 

In secondo luogo, la facoltà di recesso unilaterale non sarebbe prevista, oltre che dall'art. 11 Dlg n. 124 del 
1993, neppure dall'art. 26 del regolamento del fondo, il quale ha previsto soltanto un obbligo a trattare in 
determinati casi, ma non la facoltà di una sola parte di sciogliersi dal vincolo derivante dall'accordo. 
Infine, la disdetta unilaterale avrebbe leso il diritto alla pensione, che si acquisisce non appena maturate le 
condizioni per chiedere il collocamento in quiescenza (come nel caso di specie) ed avrebbe rivelato un com-
portamento contrastante con il dovere di correttezza e buona fede. 

Il ricorso è fondato nei limiti che saranno indicati. 

Invero, in ordine alla recedibilità da un contratto collettivo postcorporativo privo del termine di durata, que-
sto Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza di questa Corte (sent. 20 settembre 1996 n. 8360; 9 giugno 
1993 n. 6408; 16 aprile 1993 n. 4507), cui si è uniformato il Tribunale di Trento nella sentenza impugnata, 
che pertanto non merita le censure formulate sul punto dal ricorrente. 

Con la fine dell'ordinamento corporativo e con la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. il contratto collettivo 
ha spiegato la propria operatività esclusivamente nell'area dell'autonomia privata, sicché la regolamenta-
zione ad esso applicabile è quella dettata per i contratti in generale (ma v'è in dottrina chi manifesta dubbi 
in proposito), e si è perciò ritenuto che la disciplina prevista dal codice civile per i contratti collettivi corpora-
tivi non è applicabile a quelli di diritto comune (Cass. n. 7140 del 1987). 

Per quanto attiene in particolare alla durata, la sua obbligatoria determinazione, prevista dall'ultimo comma 
dell'art. 2071 cod. civ., non vincola più le parti contraenti e, quindi, in linea di principio, deve ammettersi la 
possibilità che accordi collettivi vengano stipulati senza indicazione del termine finale, siano cioè a tempo 
indeterminato, sebbene ciò non si verifichi frequentemente nella pratica. 

Ove peraltro tale ipotesi ricorra, come nella specie, devesi ritenere che gli effetti del contratto non debbano 
necessariamente perdurare nel tempo senza limiti. 



Vero è che l'art. 1372 cod. civ., nel disciplinare gli effetti del contratto, dispone che questo ha forza di legge 
tra le parti, ma tale espressione non ha un significato giuridico ulteriore rispetto quello dell'attribuzione ad 
esso dell'efficacia obbligatoria, ossia del carattere vincolante per i soggetti che lo hanno posto in essere; non 
significa cioè affermazione dell'irrevocabilità assoluta del contratto, tanto più che, da un lato, le parti con-
venzionalmente possono stabilire la facoltà di recedere, e, dall'altro, la legge prevede specifiche ipotesi di 
recesso unilaterale, senza che, peraltro, questo debba ritenersi escluso per le ipotesi da essa non contem-
plate (art. 1373 cod. civ.). 

Invero, al di là di dette specifiche ipotesi, e per quanto attiene in particolare ai contratti privi di termine finale, 
ossia a tempo indeterminato, deve essere riconosciuta la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa di-
sdetta, anche in mancanza di una espressa previsione legale, così come ha già da tempo riconosciuto auto-
revole dottrina. 

Trattasi di un principio, che appare in sintonia con quello di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 
1375 cod. civ.), e che è coerente con la particolare struttura del rapporto, che non può vincolare le parti senza 
limiti, in contrasto con la naturale temporaneità della obbligazione. Esso poi deve tanto più ritenersi valevole 
con riferimento al contratto collettivo, soprattutto (anzi, per un autore, esclusivamente) alla parte obbliga-
toria di questo, ove lo si consideri tipico mezzo di composizione di conflitti sorti in uno specifico contesto 
economico produttivo, suscettibile spesso di improvvise e talora impreviste variazioni di mercato, talché 
possa dirsi ad esso connaturata una durata limitata nel tempo, anche (come rileva altro autore) in forza della 
normalità dell'autocomposizione volontaria dei conflitti rispetto alla vigenza, temporale o no, del contratto, 
attraverso i mezzi che l'ordinamento giuridico riconosce ai lavoratori organizzati. 

È poi appena il caso di rilevare che la sentenza di questa Corte n. 987 del 12 febbraio 1990, sembra bensì 
enunciare il contrario principio della irrecedibilità, ma ciò afferma in relazione alla denunzia di un contratto 
collettivo fatta tre mesi prima del termine di scadenza ed alla mancata prova della sussistenza di una clausola 
di recedibilità ritenuta in tal caso necessaria (v. Cass. n. 4507 del 1993 cit.), sicché la più sopra svolta motiva-
zione non risulta in contrasto con questo precedente, e può pertanto in conclusione affermarsi che il recesso 
ordinario va ammesso come causa estintiva normale del rapporto di durata a tempo indeterminato e ri-
sponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio anche in relazione ai contratti collettivi 
di diritto comune, restando così assorbita la questione relativa alla portata dell'art. 26 del regolamento. 
Peraltro, non può non rilevarsi che la legittimità del recesso, tanto più in quanto atto unilaterale incidente 
definitivamente sul relativo rapporto in atto nei confronti delle controparti, deve trovare almeno lo stesso 
limite che incontrano le modifiche in peius delle condizioni contrattuali di trattamento, precedentemente in 
vigore, le quali, se, di norma, non trovano alcun ostacolo nei diritti dei lavoratori (che non possono ragione-
volmente consolidarsi in forza degli atti di autonomia collettiva, dai quali traggono soltanto esistenza, doven-
done però poi seguire le sorti), trovano invece in essi un ostacolo insuperabile, quando siano entrati a far 
parte del patrimonio dei lavoratori medesimi, per aver questi posto in essere le condizioni che vi danno titolo. 
E, come è noto, l'accordo sindacale che volesse incidere su tali diritti "quesiti" assumerebbe carattere nova-
tivo o transattivo, e potrebbe quindi realizzarsi solo con lo specifico assenso (mandato o ratifica) del lavora-
tore interessato. A maggior ragione, dunque, il recesso, in quanto atto unilaterale, non può di per sè spiegare 
efficacia alcuna (almeno) su siffatte situazioni soggettive. 

Per quanto riguarda poi, ancor più in particolare, l'accordo istitutivo di un fondo previdenziale integrativo, 
nel quale, come ha condivisibilmente rilevato il ricorrente, l'elemento temporale assume un ruolo determi-
nante e strettamente connaturato alla sostanza ed al fine socio economico dell'accordo, ulteriore limite in 
tema di recesso deve ravvisarsi in ogni caso nella garanzia normativa di cui all'art. 2117 cod. civ. 
Ne consegue che il recesso non può influire non solo, come ha correttamente rilevato la Cassa resistente, 
sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti ed esercitato il diritto, hanno ormai conseguito il 
previsto trattamento pensionistico aziendale, ma neppure, è doveroso aggiungere, sulla posizione di coloro 
che hanno maturato i requisiti per un trattamento pensionistico ma non hanno ancora esercitato il relativo 
diritto previo il proprio collocamento a riposo, nè, infine, sulla posizione di coloro che, pur non avendo ma-
turato i requisiti per il trattamento aziendale, sono parte della fattispecie a formazione progressiva, costitu-
tiva di capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo, ai sensi del cit. art. 2117. 
Orbene, dalla impugnata sentenza non risulta che il Tribunale si sia dato carico di accertare, quanto alla 



posizione del ricorrente in particolare, non tanto se si fosse costituita la prima di dette posizioni - non essen-
done stata rivendicata dall'interessato la sussistenza -, quanto piuttosto se si fosse maturato, come assume 
il ricorrente, un diritto quesito con la maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico - pur senza il 
relativo esercizio, essendo ancora in corso il rapporto di lavoro - o, quanto meno, nel caso di non ancora 
verificata maturazione dei requisiti, quali effetti in favore del lavoratore siano configurabili a seguito del re-
cesso, dovendosi ritenere escluso, come ha ammesso nella memoria la stessa resistente, l'azzeramento del 
capitale versato, e dovendosi invece verificare, di conseguenza, la consistenza degli effetti dell'accantona-
mento dello stesso. 

Entro questi delineati limiti il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza del Tribunale di Trento deve 
essere cassata, con rinvio della causa, per i dovuti ulteriori accertamenti, ad un giudice di pari grado, che si 
designa nel Tribunale di Rovereto. 

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, se ne rimette la pronuncia al giudice di rinvio. 
Nei confronti della Failo, cui è stato notificato il ricorso, non è dovuta alcuna pronuncia, nulla, nei particolari 
riguardi della predetta, essendo stato dedotto con tale atto e nulla emergendo dalla sentenza impugnata. 

P.Q.M 

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale 
di Rovereto anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1998. 

 


