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Il contratto collettivo è un contratto di diritto comune e, in quanto avente natura negoziale 
e privatistica, è privo di efficacia erga omnes e vincola solamente le organizzazioni sindacali 
firmatarie e i loro iscritti. Tuttavia, con sentenza n. 28905/2021, in linea con il proprio 
costante orientamento, la Suprema Corte ha ribadito il principio in virtù del quale il contratto 
collettivo è applicabile anche alle aziende non iscritte alle associazioni stipulanti, laddove 
le stesse abbiano concretamente regolato i singoli rapporti di lavoro rifacendosi a quella 
determinata disciplina collettiva, recependola quindi implicitamente. L’adesione a un 
contratto collettivo da parte dei non iscritti alle associazioni firmatarie può, infatti, avvenire 
anche per fatti concludenti, attraverso l’applicazione protratta e non contestata delle relative 
clausole al rapporto individuale di lavoro. Tale accertamento di fatto sul tacito recepimento 
è demandato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile.  
Nel caso di specie, sulla base delle predette considerazioni, la Cassazione ha confermato il 
diritto del lavoratore al pagamento della parte variabile del premio di partecipazione 
previsto dall’accordo collettivo interaziendale, nonostante la società avesse comunicato 
formale disdetta della propria adesione all’associazione sindacale firmataria. 
 
La natura giuridica del Ccnl 

Il Ccnl è un accordo frutto del processo di negoziazione tra le associazioni rappresentative dei datori di 

lavoro, da un lato, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dall’altro, appartenenti al settore 

economico di volta in volta interessato. Il contratto collettivo contiene una parte economico-normativa 

che stabilisce il trattamento retributivo minimo garantito e le regole fondamentali, alle quali dovranno 

conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro, e una parte obbligatoria, che regola, invece, le c.d. 

relazioni sindacali e disciplina, quindi, i rapporti tra le parti collettive stipulanti. 

Durante il regime corporativo dell’epoca fascista, basato sul sistema del sindacato unico per ciascuna 

categoria di lavoratori o di datori di lavoro, con personalità di diritto pubblico, il contratto collettivo, 

detto appunto corporativo, aveva efficacia erga omnes ossia per tutti gli appartenenti alla categoria. 

Con l’abolizione delle corporazioni e con l’entrata in vigore, nel 1948, della Costituzione italiana, 

l’attività sindacale viene riconosciuta, all’articolo 39, Costituzione, come libera e indipendente. Viene, 
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inoltre, prevista per i sindacati una procedura di registrazione per il riconoscimento della personalità 

giuridica, che permetterebbe agli stessi di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes. 

L’articolo 39, Costituzione, rubricato “Organizzazione sindacale” recita infatti: 

“L'organizzazione sindacale è libera. 

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 

centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. 

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a 

base democratica. 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione 

dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 

alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. 

Tuttavia, questa procedura di registrazione non ha mai trovato attuazione nel nostro ordinamento, non 

essendo mai state emanate le relative leggi di esecuzione. Pertanto, una volta superati i contratti collettivi 

corporativi, al fine di garantire, nell’immediato dopoguerra, minimi inderogabili di trattamento economico 

e normativo a tutti i lavoratori appartenenti alla medesima categoria, nel 1959 veniva approvata la L. 

741/1959, c.d. Legge Vigorelli, dal carattere transitorio, provvisorio ed eccezionale, contenente per 

l'appunto “norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”, che 

conferiva delega al Governo a emanare decreti legislativi per la determinazione delle condizioni minime 

di lavoro per tutti gli appartenenti a una medesima categoria di lavoratori, uniformandosi ai contratti 

collettivi esistenti. Così facendo, le disposizioni dei contratti collettivi venivano di fatto recepite in un atto 

avente forza di legge, che dava, quindi, efficacia erga omnes a tali disposizioni negoziali. 

Chiamata a pronunciarsi al riguardo, la Corte Costituzionale, pur riconoscendo che la L. 741/1959 avesse 

conferito efficacia generale ai contratti collettivi con forme e procedimenti diversi da quelli previsti 

dall’articolo 39, Costituzione, ha ritenuto che la stessa non fosse comunque in contrasto con tale norma 

costituzionale, norma questa rimasta, come visto poco sopra, del tutto inattuata e, dunque, non ancora 

applicabile. Al contempo, la Corte Costituzionale ha dichiarato, invece, anticostituzionale l’articolo 1, L. 

1027/1960, di proroga della Legge Vigorelli, che estendeva nel tempo il campo dei contratti collettivi 

recepibili, facendo di fatto perdere a quest’ultima il suo tratto eccezionale e transitorio1. A seguito di tale 

pronuncia di incostituzionalità sono, quindi, venuti meno i decreti emanati in forza di detta legge 

proroga. Sono, invece, ancora vigenti i trattamenti economici e normativi recepiti con la Legge Vigorelli, 

 
1 Cfr. Corte Costituzionale n. 106/1962. 
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ma solo nei casi, residui, in cui non siano stati derogati da una contrattazione collettiva successiva di 

miglior favore. 

Stante la mancata attuazione legislativa della seconda parte dell’articolo 39, Costituzione, i 

sindacati sono, a oggi, associazioni non riconosciute, quindi enti di fatto.  

I contratti collettivi post corporativi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 

dei lavoratori sono espressione dell’autonomia privata collettiva e, pertanto, contratti collettivi di 

diritto comune, disciplinati secondo i principi generali civilistici di cui agli articoli 1321 ss., cod. 

civ., privi di efficacia erga omnes. 

 

L’ambito di applicazione soggettiva del Ccnl 

Il contratto collettivo, in quanto avente natura negoziale e privatistica, produce i propri effetti 

solamente nei confronti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che lo 

hanno stipulato, nonché dei loro iscritti.  

E, infatti, ai sensi dell’articolo 1372, cod. civ., il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti (efficacia 

inter partes). Tale dettato codicistico ben si addice alla parte obbligatoria dei contratti collettivi, ossia 

quella che regola le relazioni sindacali tra gli stessi firmatari, non altrettanto alla parte normativa, ossia 

quella che detta il trattamento retributivo minimo garantito e le condizioni di lavoro, in quanto 

destinata a produrre i propri effetti sui contratti stipulati da soggetti diversi dai firmatari, ossia le parti 

del contratto individuale di lavoro. A ciò sopperisce il combinato disposto dell’articolo 1372, comma 2, 

cod. civ., secondo cui “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”, e 

dell’articolo 1388, cod. civ., in virtù del quale 

“il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle 

facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”. 

Ne consegue che il Ccnl si applica anche nei confronti dei singoli soggetti iscritti alle associazioni 

sindacali stipulanti sulla base di una rappresentanza volontaria, in forza del mandato conferito 

all’atto della loro adesione. 

 

L’estensione dell’efficacia soggettiva del Ccnl 

La giurisprudenza è intervenuta estendendo il campo di applicazione soggettiva del contratto collettivo 

in mancanza di iscrizione, in particolare e per quanto qui interessa, considerando vincolante il contratto 
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collettivo anche nei confronti di coloro che, espressamente o tacitamente, hanno manifestato il proprio 

consenso all’applicazione del contratto collettivo. 

Nello specifico, il contratto collettivo produce i propri effetti anche nei confronti dei soggetti che, pur 

non essendo iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, vi abbiano aderito esplicitamente, indicando 

nella lettera di assunzione o nel contratto individuale di lavoro gli estremi del Ccnl che intendono 

applicare, ovvero inserendo una clausola di espresso rinvio alla disciplina contenuta in un determinato 

Ccnl.  Del pari, il contratto collettivo produce i propri effetti nei confronti dei non iscritti che lo abbiano 

invece recepito implicitamente, per fatti concludenti, mediante applicazione spontanea e costante dello 

stesso o delle sue clausole più rilevanti.  

Il contratto collettivo diventa, quindi, vincolante anche per coloro che abbiano regolato il 

rapporto di lavoro individuale rifacendosi, in concreto, a quella determinata disciplina collettiva, 

pur non avendo aderito alle organizzazioni firmatarie dello stesso2. 

A tale ultimo riguardo la Cassazione, con sentenza n. 18408/2015, ha infatti evidenziato che:  

“L'adesione a un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella 

concreta applicazione delle relative clausole (nella specie, con l'attribuzione ai lavoratori degli 

emolumenti, previsti da un accordo aziendale, a titolo di ticket mensa e indennità di sede disagiata")”3. 

La Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, che la pacifica e costante corresponsione della 

quattordicesima mensilità e degli arretrati dovuti da rinnovo del Ccnl ovvero il riconoscimento degli 

 
2 Cfr. Cassazione n. 11875/2003: “I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della L. 741/1959 in quanto costituiscono 
atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle 
associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti 
attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. (Nella specie 
la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'articolo 36, Ccnl edili, in quanto la pretesa azionata in giudizio, 
relativa alla maggiorazione dell'indennità di galleria, era stata fondata su un accordo aziendale che richiamava esplicitamente in premessa sia il Ccnl che 
quello provinciale)”. E ancora Cassazione n. 11372/2008: “Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di 
diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle 
parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. 
Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare 
il parametro della retribuzione adeguata ex articolo 36, Costituzione, quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta 
l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex articolo 36, Costituzione rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata”. 
3 Cfr. Cassazione n. 18408/2015. In senso conforme Cassazione n. 14944/2014: “La contrattazione collettiva non può incidere, in relazione alla 
regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, in senso peggiorativo su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in 
assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, ma solo su diritti del singolo lavoratore non ancora acquisiti. 
L'adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo 
esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole. (Nella specie 
la Suprema Corte ha desunto dal comportamento dell'interessato, che aveva dato pratica applicazione, senza mai dolersene, ad una clausola 
contrattuale prevedente la trasferta di alcuni lavoratori senza l'attribuzione di rimborsi per alcuni mesi, l'accettazione implicita della clausola 
contrattuale, peraltro incidente su diritti patrimoniali non ancora acquisiti dal lavoratore)”. E ancora cfr. Cassazione n. 24336/2013: “I contratti 
collettivi non aventi efficacia "erga omnes" costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali 
intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o 
li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza 
contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, 
ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in 
essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti 
siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”. 
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scatti di anzianità contrattuali da parte di datori di lavoro non iscritti all’associazione sindacale 

firmataria rappresentassero implicita adesione al contratto collettivo stesso4. 

Al contempo, gli Ermellini hanno, invece, escluso la configurabilità di un’adesione implicita al contratto 

collettivo nei casi di mero richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso5.  

In estrema sintesi, il datore di lavoro può, quindi, scegliere liberamente se e a quale associazione 

sindacale iscriversi. Una volta iscritto, è tenuto ad applicare a tutto il proprio personale dipendente il 

Ccnl stipulato dall’associazione alla quale ha spontaneamente aderito. 

Laddove, invece, non iscritto, potrà decidere di applicare comunque un determinato contratto collettivo 

aderendovi esplicitamente ovvero implicitamente, oppure di non applicarne alcuno, ma in quest’ultimo 

caso dovrà, comunque, rispettare alcune garanzie minime, quale, ad esempio, la corresponsione di una 

retribuzione proporzionata e sufficiente ex articolo 36, Costituzione. 

Sul piano processuale opererà la presunzione di adesione delle parti alle associazioni sindacali, pertanto 

il datore di lavoro non iscritto dovrà eccepire la propria mancata iscrizione entro e non oltre la prima 

udienza, diversamente l’adesione si considererà provata. 

 

Il recepimento implicito del contratto collettivo: il caso affrontato dalla Corte 

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza in esame, il lavoratore aveva ottenuto un 

decreto ingiuntivo per il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione previsto dal 

contatto integrativo interaziendale. 

 
4 Cfr. Cassazione n. 10632/2009: “Come questa Corte ha più volte affermato "i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai 
sensi della L. 741/1959, in quanto costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti 
tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai 
patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione 
delle relative clausole ai singoli rapporti" …. Orbene la impugnata sentenza ha fondato la adesione implicita al contratto collettivo sulla "pacifica 
corresponsione di istituti di fonte contrattuale (come la quattordicesima e gli arretrati da rinnovo Ccnl), come desumibili da ammissione della stessa 
SA. e dalla lettura degli statini paga" per il lungo periodo di lavoro intercorso. Tale decisione è rispettosa del principio sopra richiamato e resiste alla 
censura della società ricorrente. Al riguardo, infatti, non si tratta soltanto di un richiamo alle tabelle salariali e neppure si tratta della semplice 
corresponsione della quattordicesima, bensì, anche, dell'espresso richiamo ad una voce retributiva ("arretrati da rinnovo Ccnl") che si riferisce, in 
sostanza, al contratto collettivo nel suo complesso”. E ancora Cassazione n. 9252/2007, secondo la quale: “In relazione ai contratti collettivi di 
lavoro non dotati di efficacia erga omnes questa Corte ha affermato e qui ribadisce - che, ove non ricorra la condizione della iscrizione delle parti alle 
rispettive associazioni stipulanti, essi si applicano ugualmente ai rapporti di lavoro nel caso in cui le parti stesse abbiano fatto espressa adesione ai 
patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione 
delle relative clausole ai singoli rapporti …. A questi criteri si è, ancora una volta, attenuta la corte d'appello, la quale ha ritenuto vincolante il contratto 
collettivo nazionale di lavoro del settore, con riferimento al trattamento retributivo preteso dalla Ga., per avere l'attuale ricorrente principale applicato 
(nel corso del rapporto di lavoro protrattosi per ben cinque anni) "compensi quali l'E.D.R. e gli scatti di anzianità istituti tipici della contrattazione 
collettiva", ritenendo cioè, con motivazione adeguata e priva di errori logico-giuridici, che il comportamento posto in essere dal datore fosse rivelatore 
della sua volontà di prestare adesione al contratto collettivo all'epoca vigente”. 
5 In tal senso Cassazione n. 5596/2001: “I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della L. 741/1959 in quanto 
costituiscono atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti 
alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente 
recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti. Con 
riferimento a quest'ultima ipotesi, non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo 
contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso”. In senso conforme Cassazione n. 3214/2001 e n. 10632/2009. 
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La società proponeva opposizione, eccependo di aver dato, ancora nel lontano 2010, formale disdetta 

dall’adesione all’associazione nazionale di categoria che aveva sottoscritto tale contratto integrativo. 

La Corte d’Appello, investita della questione, si pronunciava a favore del lavoratore, sottolineando come, 

anche dopo tale disdetta, la società avesse comunque continuato, nei fatti, a erogare molteplici 

emolumenti previsti dal predetto contratto integrativo e come il rifiuto di pagare anche l’ulteriore voce 

in questione risultasse, quindi, illegittimo. 

La società ricorreva in Cassazione per la riforma della predetta sentenza, evidenziando, da un lato, come 

i contratti collettivi siano contratti di diritto comune e che la formale disdetta all’iscrizione 

all’associazione di categoria comportasse, quindi, una legittima disapplicazione del contratto collettivo 

interaziendale e come, dall’altro, il riconoscimento di alcune voci retributive previste dal predetto 

contratto non legittimasse il lavoratore a nutrire aspettative sull’applicazione di tutte le clausole dello 

stesso, tantomeno sulla componente variabile del premio di partecipazione dovuta solamente per 

effetto dell’iscrizione all’associazione stipulante6. 

 

La motivazione della sentenza 

Chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, con sentenza n. 28905/2021, la Corte di Cassazione, 

in linea con il suo costante orientamento, ha ribadito che il contratto collettivo è vincolante anche 

per i soggetti non iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie, ma che lo abbiano recepito 

implicitamente dandogli applicazione per fatti concludenti, e, dunque, per coloro che abbiano 

concretamente regolato i singoli rapporti di lavoro rifacendosi a quella determinata disciplina 

collettiva.  

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che:  

“i contratti collettivi post-corporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai 

sensi della L. 741/1959, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili 

esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle 

associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai 

patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente 

desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative 

clausole al singolo rapporto”.  

 
6 Cfr. Cassazione n. 28905/2021 a pagg. 1 e 2. 
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Pertanto, in caso di contenzioso, il giudice dovrà valutare se le parti abbiano, con il proprio 

comportamento, aderito di fatto spontaneamente al contratto collettivo, pur non essendo iscritte agli 

agenti negoziali. 

La Suprema Corte prosegue, infatti, precisando che:  

“Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, a una clausola 

di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale 

contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del 

merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e 

dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali 

stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la 

vincolatività della contrattazione collettiva invocata”7. 

Con riferimento allo specifico caso sul quale è stata chiamata a decidere, la Cassazione evidenzia 

come la Corte d’Appello abbia constatato che la società avesse comunque continuato a 

corrispondere costantemente molteplici voci retributive, premiali e indennitarie previste proprio 

da quel contratto integrativo interaziendale e come, da ciò, abbia correttamente desunto la 

volontà implicita di mantenere l’applicazione della contrattazione collettiva anche dopo la 

disdetta dall’associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale era iscritta8. 

Al contempo, la Corte ha rilevato come, al fine di poter escludere l’adesione tacita, la società non abbia, 

peraltro, nemmeno indicato ulteriori istituti contrattuali del predetto contratto integrativo, che, 

analogamente al premio di partecipazione, siano stati, dalla stessa, disapplicati9. 

Da ultimo, gli Ermellini hanno ribadito l’insindacabilità del predetto accertamento di fatto demandato 

al giudice del merito10. 

In forza delle summenzionate argomentazioni, la Corte di Cassazione, confermando la decisione 

della Corte d’Appello e, dunque, la vincolatività del contratto collettivo per recepimento implicito 

 
7 Cfr. Cassazione n. 28905/2021, a pag. 3. Parimenti Cassazione n. 74/2022, Cassazione n. 27922/2021 e n. 27923/2021.  
8 Cfr. Cassazione n. 28905/2021, a pag. 3: “Ebbene, la Corte di merito ha affermato che la società, anche dopo l'anno 2010, "ha continuato ad erogare 
tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come "ex 
ristrutturazione salariale", "premio di produzione", "premio di produttività e qualità", "premio di partecipazione - parte fissa", "buoni pasto")". Dalla 
costante e prolungata applicazione di tali istituti ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di 
lavoro (Confindustria), implicitamente avesse mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva”. 
9 Cfr. Cassazione n. 28905/2021, a pag. 4: “Peraltro, la società ricorrente nemmeno indica ulteriori istituti contrattuali (del contratto integrativo 
interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione - parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad 
affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di "tutte" le clausole pattizie”. 
10 Cfr. Cassazione n. 28905/2021, a pag. 3: “Tale decisione è rispettosa dei principi sopra richiamati e resiste alla censura della società ricorrente, 
tenuto pure conto che, come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cassazione n. 24336/2013, n. 10213/2000 e n. 10375/2001), la valutazione che 
porta a ritenere sussistente l'implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e 
prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile 
in questa sede”. 
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delle clausole in esso contenute, ha respinto, pertanto, il ricorso presentato dalla società, 

confermando come fosse dovuta la somma ingiunta dal lavoratore a titolo di premio di produzione 

previsto dal predetto contratto integrativo interaziendale. 
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