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Il tarellismo e l’innocenza perduta 

 (Seminari di diritto sindacale, 9 marzo 2021) 
 
1. Spigolature 
 
Nella sua relazione Guastini ha fornito le chiavi di lettura libro di Giovanni 

Tarello1; io mi concederò il lusso di esordire con qualche frivolezza: 
spigolature che servono a restituire il clima del tempo in cui il libro di Tarello 
(finito di stampare nel marzo del 1967 ma pochi mesi dopo già ben noto a 
tutti i più diretti interessati) si era abbattuto su un ambiente culturale 
refrattario alla terapia tarelliana, ma già attraversato dai fermenti che 
sarebbero esplosi nel breve volgere di due anni, segnando quella svolta nel 
diritto del lavoro e negli orientamenti dei suoi interpreti che caratterizzerà il 
decennio successivo. 

Per cominciare riprendo qui, con un’autocitazione, alcune considerazioni 
svolte in occasione del convegno svoltosi a Genova nel 1988, a un anno dalla 
prematura scomparsa di Tarello, in una relazione nella quale mi ero proposta 
di illustrare come un libro, che tutti dicevano acuto e brillante, ma che 
avevano accolto non senza risentimenti, fosse diventato in breve tempo un 
“classico”, o meglio una citazione doverosa negli studi di diritto sindacale2.  

Scriveva Tarello (Teorie e ideologie, p. 11): «le operazioni concettuali 
anche più evidentemente espressione di una precisa politica del diritto 
vengono sovente presentate come dimostrazioni di teoremi sulla base di 
assiomi giuridici precostituiti». Proprio così, commentavo io: «c’era allora un 
mondo chiuso nel proprio universo concettuale [...] per il quale non era affatto 
questione di far sì che l’inconsapevole politica del diritto diventasse una 
politica consapevole (per dirla con Tarello), ma di ammettere la stessa 
esistenza di una politica del diritto»3. In questo mondo del libro di Tarello 
non si parlava; chi voleva leggerlo (come volevo io) lo leggeva come se si 
trattasse di un manoscritto clandestino, una sorta di “libretto rosso” che 
finalmente spiegava cosa c’era dietro quelle dottrine sindacali privatistiche 
che (a me come a molti altri) erano insegnate come “il” diritto sindacale, 
anziché come uno dei diritti sindacali possibili4. Il tarellismo, nella mia 

                                                
1 G. Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la 

Costituzione, Edizioni di Comunità, Milano, 1967; 2a ed. 1972. 
2 M.V. Ballestrero, La fortuna di “Teorie e ideologie nel diritto sindacale”, in S. 

Castignone (a cura di), L’opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea, 
Il Mulino, Bologna, 1988, p. 191, e ivi l’analisi delle recensioni “a caldo” del libro di Tarello. 

3 M.V. Ballestrero, op. cit., p. 199. 
4 E aggiungevo: «grazie a Teorie e ideologie ero diventata finalmente consapevole di 

quale politica del diritto io stessa avessi inconsapevolmente praticato; e la scoperta mi aveva 
reso molto infelice».  
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personale esperienza, rappresentava il passaggio dall’innocenza 
all’autoconsapevolezza. 

In altri ambienti, più aperti e disponibili a parlare di politica del diritto, il 
tarellismo cresceva, magari in una direzione diversa da quella immaginata dal 
suo artefice.  

Racconta Giugni5 che il libro di Tarello destò un grande interesse «che si 
manifestò a volte in forme quasi morbose, complice anche la particolare 
contingenza storica: siamo infatti alle soglie del ’68. Le tesi di laurea che si 
impadronivano del libro di Giovanni e ne facevano scempio furono 
numerosissime [...]. Nella mia qualità di professore dovetti mettere un freno 
alla sovrapproduzione, e anche contingentare la lettura di Tarello; si rischiava 
di non leggere più un ragionamento giuridico fondato su argomentazioni, 
mentre tutto passava attraverso modellistiche ideologiche più o meno 
innovative, più o meno radicate in proposizioni dotate di coerenza». 

Il “morboso” tarellismo stigmatizzato da Giugni, cui preme invece di 
sottolineare l’importanza, nel lavoro di Tarello, della definizione del concetto 
di ideologia e delle condizioni di impiego di esso nella metagiurisprudenza6, 
ricompare in altra veste in un saggio in cui Luigi Mariucci7 ripensa sé stesso 
negli anni del suo primo approccio al diritto del lavoro, dipingendosi come 
“nutrito di tarellismo”: il libro di Tarello – ricorda a p. 339, nota 6 – era un 
vademecum delle occupazioni della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna del 
1968-1970, alle quali partecipava attivamente. Tuttavia, spingendo lo 
sguardo appena un po’ più in là, si vede già sulla strada dell’antitarellismo, o 
meglio dell’accantonamento della c.d. provocazione tarelliana, che considera 
ormai superata. Il fatto è, confessa, che Tarello aveva cominciato a 
“dispiacergli” quando un amico gli aveva riferito che “il leggendario autore” 
di Teorie e ideologie, incontrato a casa di Federico Mancini, era in realtà un 
“cinico conservatore”, che aveva usato il diritto sindacale come puro pretesto 
e a cui il diritto del lavoro non interessava per nulla. Avendo avuto 
l’occasione e la fortuna di frequentare Giovanni Tarello en amitié, posso 
immaginare quale personaggio avesse deciso di interpretare quella sera, per 
spiazzare i suoi interlocutori: ma questo ovviamente non c’entra.  

                                                
5 G. Giugni, Giovanni Tarello e il diritto del lavoro, in  S. Castignone (a cura di), L’opera 

di Giovanni Tarello, cit. p. 181, qui p. 182.  
6 G. Giugni, op. cit., p. 183. L’ideologia di Tarello non è la professione politica aperta ed 

enunciata; «è un’altra cosa; è la costruzione di un modello di azione, prescrittiva 
naturalmente, e non descrittiva, che non si pone neanche il problema, in termini soggettivi, 
se tale modello di azione prescrittiva sia o no coscientemente voluto dall’autore». L’autore 
«attraverso la costruzione di un modello, fa assumere alla sua opera un determinato 
significato ideologico e fornisce così anche un ben definito orientamento di politica del diritto 
indipendentemente da quello che soggettivamente si propone». 

7 L. Mariucci, Il diritto del lavoro e il suo ambiente, in Scritti in onore di Giuseppe 
Federico Mancini, Vol. I, Giuffrè, Milano, 1998, p. 335; si tratta in realtà di un saggio scritto 
dieci anni prima e ripubblicato con pochissimi aggiornamenti. 
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C’entra invece passare dal “tarellismo” di cui ho parlato sinora, spigolando 
tra le reazioni emotive e le inclinazioni personali, al “tarellismo” inteso come 
comprensione dei presupposti e condivisione dei risultati della analisi 
tarelliana delle operazioni “creative” di nuovo diritto, costruite dalle dottrine 
giuslavoristiche come modelli prescrittivi, e del loro significato ideologico.  

Premessa la difficoltà di ricapitolare i soli punti salienti di un’analisi già 
molto serrata, terrò distinta la prima edizione di Teorie e ideologie, del 1967, 
dalla seconda, del 1972, nella quale al testo originario è aggiunta 
un’appendice di aggiornamento dedicata all’evoluzione degli orientamenti, 
nel biennio 1968/70, di quel gruppetto di studiosi (Giugni, Mancini, Ghezzi, 
Romagnoli) che erano stati tra le cavie di maggior pregio nel laboratorio della 
prima edizione.  

 
2. La prima edizione di Teorie e ideologie: la letteratura giuslavoristica a 

cavallo del decennio ’50  
  
Guastini ha già illustrato le ragioni per le quali Teorie e ideologie è un 

testo di fondamentale importanza per la filosofia del diritto e la teoria 
dell’interpretazione: sono le ragioni che Tarello enuncia nella lunga 
introduzione, sulle quali non tornerò. Io mi soffermerò invece sulla analisi 
della letteratura giuslavoristica8, divisa nel libro in due periodi; la linea di 
divisione di tali periodi si colloca negli ultimi anni del decennio ’50 del secolo 
scorso.  

«Nel primo periodo – scrive Tarello, p. 17 – la letteratura giuridica dà 
soluzioni a problemi giuridici proposti dalla realtà sociale del momento, e 
crea diritto nuovo, mediante ridefinizione (in funzione normativa) di termini 
del linguaggio comune recepiti o non recepiti nel linguaggio del legislatore, 
e mediante la elaborazione di concetti dogmatici in funzione costruttiva e 
interpretativa. [...] Nel secondo periodo la letteratura giuridica non si limita a 
dare soluzioni a problemi direttamente offerti dalla esperienza giudiziale, ma 
talora precorre la litigazione o si occupa di problemi che, per loro natura, non 
hanno diretto riflesso sulla litigazione bensì hanno riflesso sulla tecnica della 
contrattazione collettiva e sulla tecnica legislativa; assume atteggiamenti 
programmatici; elabora idee teorico-generali; nel rielaborare concetti 
dogmatici oramai disponibili tende ad avvalersi di idee teorico-generali, a 
dare rilievo a fattori (che prima si ritenevano) extragiuridici». 

Tarello traccia così i punti essenziali del percorso che si dipana nelle due 
parti del libro.  

                                                
8 Nelle non benevole recensioni che fecero seguito alla pubblicazione del libro si 

lamentava spesso che Tarello avesse letto poco e male la letteratura che sottoponeva alla sua 
impietosa analisi. Solo un recensore pensa che Tarello abbia letto molto e bene: scrive A. 
Negri: «Tarello opportunamente produce ampie bibliografie che potrebbero rappresentare 
utile riferimento per incriminazioni penali in una eventuale fase di dittatura proletaria» (M.V. 
Ballestrero, op. cit., p. 201).  
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2.1. Il primo periodo: contratto collettivo di diritto comune, interesse 

collettivo, autonomia collettiva. Il decisivo apporto di Santoro-Passarelli alla 
costruzione del diritto sindacale post-costituzionale 

 
Nella parte del libro dedicata al primo periodo, Tarello si occupa della 

creazione di una terminologia tecnica uniforme, delle sue matrici ideologiche, 
delle sue finalità pratiche o di politica del diritto. La parte dedicata a quel 
primo decennio post-costituzionale, nel quale l’egemonia culturale (e 
accademica) di Santoro-Passarelli ha giocato un ruolo decisivo9, è a mio 
parere una parte molto importante, e non caduca, dell’analisi di Tarello, 
perché contribuisce a rendere chiare e comprensibili (allora, ma anche oggi) 
le basi ideologiche su cui è stato costruito dai giuristi lo zoccolo duro del 
nostro diritto sindacale; diritto sindacale che, a distanza dei tanti decenni e 
dalle tante vicende che ci separano da quel periodo, non si è affrancato dalla 
pregiudiziale privatistica di quella costruzione, benché fosse nata e fosse stata 
elaborata sul presupposto della “carenza di legge” (la legge di attuazione 
dell’art. 39 Cost.): carenza che non era una circostanza da subire, ma una 
scelta politica da sostenere.  

Volendo riassumere in poche battute il percorso della analisi tarelliana 
delle dottrine del periodo, possiamo soffermarci su quattro concetti base, 
espressi da termini che fanno tutt’ora parte del lessico uniforme del diritto 
sindacale: interesse collettivo, libertà sindacale, autonomia collettiva, 
contratto collettivo di diritto comune. Una considerazione a sé merita il 
conflitto collettivo, al quale Tarello dedica (giustamente) grande attenzione e 
un’analisi molto acuta sulla quale tornerò oltre (infra, § 2.1.1). 

Il primo, fondamentale concetto (dogmatico) base del diritto sindacale è 
quello espresso dalla locuzione interesse collettivo: secondo Santoro-
Passarelli (e i suoi molti seguaci) un interesse non generale, non una somma 
di interessi individuali ma la loro combinazione, indivisibile nel senso che 
viene soddisfatto da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della 
collettività interessata (anche rudimentale od occasionale). L’interesse 
collettivo (di cui si fa portatore il sindacato) è un interesse privato (economico 
e non politico), alla cui tutela i privati si sono negozialmente vincolati 

                                                
9 Il Congresso di Taormina (1954) è considerato una sorta di evento fondativo del diritto 

del lavoro post-bellico, che segnò la sconfitta di giuspubblicisti e “costituzionalisti” (C. 
Mortati e U. Natoli) e la vittoria dei privatisti: il maestro Santoro-Passarelli e il suo seguito. 
Sulla vicenda e le sue implicazioni per il futuro del diritto del lavoro cfr. U. Romagnoli, 
Costantino Mortati, in L. Gaeta (a cura di), Costantino Mortati e “Il lavoro nella 
Costituzione”: una rilettura, Atti della giornata di studio Siena 31 gennaio 2003, Giuffrè, 
Milano, 2005, p. 105; G. Cazzetta, Una storia spezzata. “Il lavoro nella Costituzione” di 
Costantino Mortati cinquant’anni dopo, ivi, p. 187.  
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mediante l’esercizio della loro autonomia negoziale (secondo i principi 
generali del diritto privato).  

Tale concetto dogmatico – afferma Tarello – ha una pregiudiziale 
ideologica: il sindacato si definisce in termini di interessi economici, si 
propone scopi privati, è volto al perseguimento di interessi indivisibili; è 
un’organizzazione volontaria tendenzialmente coincidente con una sola parte 
o settore di un’entità istituzionale (la categoria) che trova tutela nell’ambito 
del diritto privato. Il risultato pratico è «la costruzione di un diritto sindacale 
incentrato su associazioni di diritto privato non necessariamente ad un unico 
livello di raggruppamento [...] e (quale che sia il livello a cui corrisponde 
l’associazione) non necessariamente unitaria; e in particolare su associazioni 
con finalità rigidamente “economiche”» (p. 31). Anche se (è la conclusione 
di Santoro-Passarelli, largamente seguita dalla dottrina dell’epoca) il 
sindacato è preferibilmente organizzazione professionale di categoria. 

La pregiudiziale ideologica piega la lettura dell’art. 39 Cost., nella quale il 
primo comma viene nettamente staccato dai commi successivi, sulla base 
appunto del pregiudizio che il primo comma si riferisca ai sindacati 
(associazioni private di diritto comune) che preesistono al testo 
costituzionale. Separando il primo comma dai successivi (anziché leggere la 
disposizione costituzionale nel complesso dei suoi commi, seguendo il 
percorso tracciato dai costituenti), si può sostenere che l’attuazione dell’art. 
39 dovrà occuparsi dei soli sindacati registrati. L’obbligo di registrazione 
verrà derubricato a onere: e così continuiamo a scrivere nei manuali, dalle 
Nozioni di Santoro-Passarelli in poi. 

La libertà sindacale (secondo concetto base costruito ai fini 
dell’interpretazione del primo comma dell’art. 39) viene riportata nel quadro 
della libertà di associarsi liberamente, come applicazione particolare della 
libertà di associazione per “fini sindacali” («ma tali fini – osserva Tarello, p. 
44 – non sono ricavati dal contesto dell’art. 39, bensì da una nozione 
pregiuridica di sindacato»). La libertà sindacale è libertà dei singoli di 
costituire sindacati (anche una pluralità di sindacati per una medesima 
categoria) e libertà dei singoli, in quanto appartenenti ad una categoria, di 
scegliere tra i vari sindacati esistenti ed anche di non iscriversi ad alcun 
sindacato. La libertà sindacale è la libertà dei sindacati dall’ingerenza statuale 
nell’organizzazione interna (in contrasto con quanto disposto dai commi 
dell’art. 39 successivi al primo), e infine il diritto dei singoli a non essere 
discriminati a causa dell’esercizio dei diritti sindacali: ma quest’ultimo 
significato teorico della libertà sindacale rimarrà a lungo privo di tutela reale. 

Tutte queste specificazioni, sulla libertà sindacale e sulla natura del 
sindacato, ideologicamente condizionate e costruite facendo riferimento a 
nozioni extracostituzionali ed extralegislative – conclude Tarello, p. 47 – 
diventano immediatamente norme giuridiche. 

Il terzo concetto base è quello di autonomia sindacale o collettiva (nel 
duplice significato di potere negoziale e di potere di una collettività di darsi 



 6 

un ordinamento): la locuzione assume una forte connotazione precettiva nel 
senso che deve essere limitata, da parte del legislatore come dell’interprete, 
l’interferenza del diritto pubblico (dogmatica e disciplina legislativa 
pubblicistica). L’autonomia collettiva resta priva di definizione, ma viene 
senz’altro ricondotta al genus dell’autonomia privata (di conseguenza è 
considerato un atto di autonomia il contratto collettivo). 

I concetti di interesse collettivo e autonomia collettiva (insieme a quello di 
conflitto collettivo, concepito come conflitto di interessi economici collettivi) 
confluiscono nella costruzione della nozione di contratto collettivo di diritto 
comune (per distinguerlo dal contratto collettivo di cui parla l’art. 39 Cost.), 
regolamento contrattuale dei rapporti intercorrenti tra i singoli aderenti ai 
sindacati contraenti. La dottrina usa la nozione (già usata dalla dottrina 
corporativista) di “contratto normativo”; ma ben presto, sulla scorta della 
dottrina tedesca, introduce la distinzione (solo dottrinale e priva di riscontro 
nel linguaggio della contrattazione) tra parte normativa e parte obbligatoria 
del contratto collettivo. La distinzione giocherà un ruolo importante nella 
costruzione del dovere di pace sindacale, su cui tornerò oltre.  

Scrive Tarello (p. 55) «la costruzione del “contratto collettivo di diritto 
comune” mira a sostituire ad un meccanismo (quale quello previsto dalla 
Costituzione) che elimina la concorrenza tra lavoratori appartenenti ad una 
stessa “categoria professionale”, un altro meccanismo, che limita 
esclusivamente la concorrenza tra lavoratori (sempre appartenenti ad una 
stessa categoria professionale) che siano iscritti al medesimo sindacato; 
perciò mira a permettere la concorrenza tra gruppi di lavoratori corrispondenti 
ai diversi sindacati, e attraverso questa concorrenza mira a creare le 
condizioni in cui possa avvenire una discriminazione (attraverso la 
contrattazione separata) tra gruppi di lavoratori». Santoro-Passarelli (e la 
dottrina in sintonia con lui) pensava al contratto collettivo di categoria, ma la 
costruzione privatistica apriva la strada ai contratti settoriali e aziendali, che 
in quel momento erano i contratti stipulati dai sindacati gialli, ma che erano 
al centro della strategia che la CISL veniva elaborando in quegli anni, grazie 
anche all’apporto di studiosi di vaglia che collaboravano con il suo centro 
studi.  

Ho citato per esteso questo passo di Tarello, perché l’analisi coglie alcune 
implicazioni della nozione di contratto collettivo di diritto comune sulle quali 
siamo costretti anche oggi a riflettere. Basta pensare ai problemi giuridici 
posti dall’esperienza recente della contrattazione separata, che continuiamo 
ad affrontare senza mettere in discussione la nozione ricevuta di contratto 
collettivo di diritto comune, con tutte le conseguenze che ne derivano in 
ordine alla definizione della categoria contrattuale e all’efficacia soggettiva 
limitata. Con il risultato di ritrovarci nelle mani un’arma spuntata per 
affrontare la disparità di trattamento tra lavoratori della stessa categoria 
(intesa come ambito contrattuale) ma appartenenti a sindacati diversi. Il 
correttivo della maggiore rappresentatività comparativa dei sindacati 
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stipulanti (che è un additivo pubblicistico introdotto dal legislatore) consente 
di selezionare i contratti collettivi ai quali la legge sempre più spesso fa rinvio, 
ma non risolve di per sé il problema della contrattazione separata, così come 
non risolve il problema della individuazione della categoria di riferimento: 
problema sempre più difficile da risolvere a fronte dei 935 contratti nazionali 
di categoria attualmente vigenti. Il controverso caso del contratto collettivo 
nazionale di categoria (per la categoria specifica dei rider, “ritagliata” 
all’interno della categoria dei lavoratori della logistica) stipulato tra 
Assodelivery e UGL è un bell’esempio dei problemi che ci troviamo ad 
affrontare oggi. 

Alla fine, sono questi i frutti durevoli della costruzione (consapevole o 
inconsapevole) del sindacato come associazione privata e del contratto 
collettivo come contratto tra soggetti privati. Non si può dunque non essere 
d’accordo con Tarello che, a conclusione della analisi delle dottrine del 
periodo, sottolinea che il più importante apporto della dottrina giuslavoristica 
del decennio seguente la Costituzione resta la caratterizzazione dei rapporti 
sindacali come rapporti privatistici e non pubblicistici. In una nota (p. 75) 
segnala come l’unico tentativo, nel periodo, di collegare la disciplina dei 
rapporti sindacali alla c.d. costituzione sociale (configurando così come 
pubblici gli interessi tutelati dal contratto collettivo) sia stata il tentativo (di 
Pugliatti e altri) di attribuire efficacia erga omnes ai contratti collettivi 
facendo leva sull’art. 36 Cost. Tentativo in parte riuscito, se teniamo conto 
della consolidata giurisprudenza (certo non priva dei molti distinguo che la 
caratterizzano) sull’applicazione dei salari minimi contrattuali.  Ma solo in 
parte: perché la funzione pure assegnata ai contratti collettivi di categoria (ma 
quali contratti, dobbiamo chiederci oggi, a fronte di un affollamento 
contrattuale senza precedenti?) non ne ha mai messo in dubbio l’efficacia 
limitata (o meglio non erga omnes); i contratti collettivi “di riferimento” 
restano contratti di diritto comune.  

 
2.1.1. La creazione della disciplina limitativa dello sciopero 

 
Nell’analisi delle dottrine del periodo la costruzione giuridica che Tarello 

giudica più importante (almeno dal punto di vista sociale) è la nozione 
giuridica di sciopero. Stante la laconica formulazione dell’art. 40 Cost. «la 
dottrina giuridica, sostituendosi al legislatore, pervenne [...] a fissare una 
disciplina dettagliata dell’istituto dello sciopero restringendo (rispetto alla 
estensione del significato del termine “sciopero” nel linguaggio sindacale e 
politico di quegli anni) il campo del diritto relativo» (p. 57).  

Tarello chiarisce il percorso di questa operazione, il cui esito è la 
costruzione dottrinale e giurisprudenziale di una disciplina («travestita da 
definizione») dei limiti con riguardo ai modi di esercizio del diritto (derivanti 
dalla attribuzione di un significato ristretto allo sciopero, come astensione 
dichiarata e continuativa dal lavoro), e ai fini dell’esercizio del diritto 



 8 

(derivanti dalla “natura” dello sciopero: con esclusione dalla nozione 
giuridica di sciopero dello sciopero politico, dello sciopero di solidarietà, 
degli scioperi non estesi a tutta la categoria e così via). Alla base della 
costruzione della disciplina dei limiti Tarello colloca un preciso indirizzo 
metodologico (riconducibile a Mengoni)10, secondo cui l’estensione di un 
diritto soggettivo, anche quando non sia in alcun modo limitato dalla legge, 
incontra un limite “logico” che deriva dalla definizione del suo contenuto. La 
portata pratica consiste nella sostituzione di un’attività definitoria a priori dei 
termini contenuti nel precetto costituzionale, alla ricerca, caso per caso, della 
sussumibilità di un fatto nella norma.  

Non ripropongo qui la dettagliata e puntuale analisi condotta da Tarello 
sulla disciplina dei limiti di cui dottrina e giurisprudenza avevano all’epoca 
circondato il diritto di sciopero: come è noto, questa disciplina ha cominciato 
a vacillare sotto i colpi inferti dalla Corte costituzionale, per franare poi quasi 
completamente a seguito dell’intervento della Cassazione, a partire dal 
revirement contenuto nella storica sentenza n. 711/1980, dietro al quale sta la 
svolta dottrinale della fine degli anni ’60 (infra, § 3).  

Pagine degne di essere lette da chiunque si interessi di storia delle dottrine 
giuridiche in materia di sciopero sono quelle dedicate da Tarello alla 
esclusione dalla tutela dell’art. 40 dello sciopero politico e al tentativo di 
escludere la legittimità dello sciopero per modificare un contratto collettivo 
vigente, ponendo la regola rebus sic stantibus a fondamento dell’esercizio in 
concreto del diritto di sciopero. Segnalo in proposito le osservazioni dedicate 
da Tarello alla definizione della “controversia collettiva”, mediante la quale 
la dottrina del tempo esclude che possa essere tutelata dall’art. 40 
un’astensione dal lavoro per comporre una controversia su diritti, nell’ambito 
delle quali vengono incluse le controversie sull’interpretazione dei contratti 
collettivi. «Come è ovvio – nota Tarello, p. 66 – creare una simile norma 
giuridica, significa affidare al datore di lavoro la competenza esclusiva a 
interpretare i contratti collettivi esistenti»: infatti le cause durano anni e gli 
effetti degli interventi giudiziari riguardano solo i rapporti individuali di 
lavoro già cessati.   

A conclusione dell’analisi delle dottrine del primo decennio post 
costituzionale, Tarello sottolinea che queste dottrine tendono a mettere in 
rilievo i riflessi dello sciopero illegittimo sul rapporto individuale di lavoro; 
delle conseguenze “collettive” la dottrina si occuperà in seguito, ponendo 
attenzione alle clausole della parte obbligatoria del contratto collettivo.  

 
2.2. La svolta dottrinale del secondo decennio.  La teoria dell’ordinamento 
intersindacale 

 

                                                
10 L. Mengoni, Limiti giuridici del diritto di sciopero, in Rivista di diritto del lavoro, 

1949, I, p. 246. 
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Emergono sul finire del primo decennio esigenze nuove e se ne fanno 
portatori studiosi (la parte più viva della dottrina lavoristica, dice Tarello) che 
non fanno gli avvocati, ma lavorano per o collaborano con uffici studi di 
grandi imprese e di centrali sindacali (la CISL, in particolare). Sono diversi i 
fattori che spingono verso la svolta degli studi di diritto sindacale: ragioni 
culturali da un lato (l’antiformalismo, in primis) e ragioni legate, da un lato, 
ai processi (reali) di razionalizzazione tecnologica e, d’altro lato, alla 
ideologia sottesa alla politica della CISL, che veniva elaborando la propria 
strategia imperniata, oltre che sulla dichiarata ostilità nei confronti 
dell’intervento legislativo (nel diritto sindacale, ma anche nella disciplina del 
lavoro), sulla contrattazione articolata e sulla giurisdizione collettiva di 
“amministrazione” del contratto collettivo contrapposta al ricorso individuale 
al giudice ordinario. La sottolineatura non è arbitraria: Giugni stesso 
riconoscerà11 la funzionalità della sua teoria alla strategia della CISL, alla 
quale aveva dato egli stesso un notevole impulso12. 

Nella parte di Teorie e ideologie dedicata al secondo decennio, Tarello si 
occupa delle dottrine protagoniste della svolta. Osserva preliminarmente che, 
diversamente dalla letteratura del primo decennio, la letteratura del secondo 
decennio riflette su sé stessa; conduce «discorsi autonomi sulle linee di 
sviluppo della disciplina nel suo insieme, con la mira di darne 
un’interpretazione storica» (p. 83). Con il risultato di una nuova impostazione 
metodologica, «cioè una nuova visione dei compiti del giurista».  

Le acquisizioni “storiche” riguardano il diritto sindacale di creazione 
dottrinale e giurisprudenziale costruito nel decennio precedente, giudicato 
“carente”, cioè insufficiente ad affrontare le esigenze dello sviluppo della vita 
sindacale, cui non fornisce strumenti giuridici adeguati. La “carenza” di legge 
cambia di significato: carenza non è la mancata emanazione della legge di 
attuazione dell’art. 39, ma l’insufficienza del diritto statuale su cui le dottrine 
privatistiche del decennio precedente hanno costruito il diritto sindacale.  

Quanto al metodo, il giurista non deve essere l’esegeta della legislazione 
statale esistente, ma l’inventore degli strumenti concettuali adatti alla materia 
da disciplinare: a fronte della “carenza” del diritto statuale, cioè della sua non 
rispondenza ai fenomeni disciplinati, secondo la determinazioni che di questi 
danno le scienze descrittive (la sociologia del lavoro), compito del giurista è 
rimediare a tali carenze. Quindici anni di vita sindacale e di contrattazione 
collettiva hanno prodotto un patrimonio di esperienze di “diritto vivente” 
(l’ordinamento che di fatto si danno i soggetti delle relazioni industriali) ed è 
a questo che deve indirizzarsi la ricerca: non con analisi di norme, ma con 
analisi di fatti.  

                                                
11 G. Giugni, Il diritto del lavoro, in P. Biscaretti di Ruffia (a cura di), Le dottrine 

giuridiche di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, Giuffrè, Milano, p. 177. 
12 G. Giugni, Introduzione a S. Perlman, Per una teoria dell’azione sindacale, La Nuova 

Italia, Firenze, 1956; 2a ed., Edizioni del lavoro, Roma, 1980. 
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Scrive Tarello: «Questo atteggiamento [...] doveva esprimersi in una 
dottrina tale da giustificare, in una cultura giuridica come quella italiana, la 
recezione di materiali extralegislativi nel corpo del diritto sindacale e del 
lavoro. Questa dottrina fu la teoria dell’ordinamento intersindacale» (p. 87).  

Le pagine dedicate da Tarello a questa teoria, destinata a grande fortuna e 
molteplicità di impieghi, sono densissime; ne ricapitolerò solo i punti 
essenziali.  

Secondo Tarello, Giugni prende le mosse da una constatazione di fatto e 
da una sua interpretazione ideologica. La constatazione si riferisce alla 
tendenza delle relazioni sindacali a porsi come sistema, con proprie regole di 
competenza e propri strumenti di realizzazione di un ordine; l’interpretazione 
ideologica consiste nella dottrina secondo cui quel sistema è diretto a fissare 
un equilibrio tra forze sociali contrapposte: il diritto sindacale si fonda sul 
compromesso tra forze in conflitto.  Giugni si propone di studiare questo 
sistema «con metodo giuridico», cioè come un ordinamento giuridico 
(l’ordinamento intersindacale, che, vale la pena di precisare, è per Giugni un 
ordinamento originario e un “sistema” autosufficiente di produzione 
normativa). Dal punto di vista metodologico, chiarisce Tarello, Giugni 
combina insieme il metodo tecnico normativista kelseniano (con esplicito 
riferimento alla norma fondamentale come punto di origine 
dell’ordinamento) e il pluralismo di Santi Romano, depurato dall’aspetto 
isituzionistico, e inteso (contro le intenzioni di Romano) come mero 
strumento metodologico «atto a costruire dogmaticamente i rapporti 
intercorrenti tra diversi sistemi di produzione normativa» (p. 92). 

La questione della rilevanza nell’ordinamento statale della produzione 
normativa di fonte extralegislativa pone il problema delle fonti, costringendo 
al confronto con l’orientamento statalistico-monista prevalente nella dottrina 
dell’epoca. Giugni ribadisce l’inammissibilità di ogni tentativo di rendere 
immediatamente rilevante la normazione degli ordinamenti privati 
nell’ambito del diritto statale al di fuori delle forme da quest’ultimo 
apprestate; tuttavia i contenuti delle norme degli ordinamenti privati possono 
introdursi in atti normativi dell’ordinamento statale (le sentenze) attraverso 
l’interpretazione. Benché all’origine gli ordinamenti appaiano distinti e 
impenetrabili, scrive Giugni13, «presso gli organi addetti all’interpretazione 
giuridica è dato ritrovare un canale costantemente aperto, attraverso il quale 
entrare in comunicazione».  

La conclusione di Tarello è che il tentativo teorico di Giugni è rivolto ad 
accreditare presso i giuristi italiani il “modello anglosassone”. Ma occorre 
precisare che si tratta in verità del modello inglese, perché Giugni guarda alla 
teorizzazione di Otto Kahn-Freund negli scritti degli anni ‘50: il paradigma è 
quello del laissez faire collettivo, con il corollario dell’abstension of the law: 

                                                
13 G. Giugni, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Giuffrè, Milano, 1960, 

p. 70. 
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the law, dunque non solo la legge, ma anche i commonlawyers, cioè le Corti 
e gli avvocati14.  

Nella versione di Giugni (che a me pare più teoria della pace sociale che 
del conflitto, come invece in Kahn-Freund), il modello è quello della 
composizione dei conflitti ad amministrazione privata, i cui punti 
fondamentali sono così sintetizzati da Tarello: la considerazione dello 
sciopero come sanzione peculiare dell’ordinamento intersindacale, e la 
recezione (per via interpretativa) nell’ordinamento statale delle regole (o 
limiti) che si determinano in quell’ordinamento (specialmente il dovere di 
pace sindacale: infra); la recezione (sempre per via interpretativa) 
nell’ordinamento statale della tendenza propria dell’ordinamento 
intersindacale alla amministrazione giurisdizionale delle norme collettive e il 
riconoscimento delle forme di giurisdizione privata (mediante la 
manipolazione dell’arbitrato irrituale); la tendenza ad aggiungere, o a 
sostituire, alla categoria professionale (conosciuta dall’ordinamento statale 
nell’art. 39 Cost.)15 altre “unità sindacali”, «immettendo la contrattazione 
articolata nell’ordinamento statale attraverso un uso disinvolto dello 
strumento interpretativo» (p. 97)16. 

Il tema dell’articolazione contrattuale è ripreso da Tarello nel capitoletto 
di Teorie e ideologie dedicato alla categoria professionale, strettamente 
collegato all’analisi dedicata al modello di relazioni industriali che la teoria 
dell’ordinamento intersindacale ha dotato di una base teorico-generale (di cui 
Tarello ha messo in evidenza l’artificiosità). L’analisi critica investe la 
celebre prolusione di Federico Mancini del 196317, alla quale Tarello non 
risparmia una critica graffiante18, e la coeva monografia di Umberto 
Romagnoli sul contratto collettivo di impresa19 .   

                                                
14 Sulla questione dei “modelli” rinvio a quanto scritto nel saggio Otto Kahn-Freund e il 

pluralismo degli italiani, in G.G. Balandi, S. Sciarra (a cura di), Il pluralismo e il diritto del 
lavoro. Studi su Otto Kahn-Freund, Edizioni Lavoro, Roma, 1982, p. 137, e ivi i necessari 
riferimenti bibliografici.  

15 È dubbia invece la sopravvivenza alla soppressione dell’ordinamento corporativo delle 
disposizioni del cod. civ. che fanno riferimento alla categoria. 

16 Nella parte dedicata alla svolta dei primi anni sessanta, c’è un ulteriore capitolo, nel 
quale la crisi della categoria è collegata alla frantumazione delle qualifiche: un argomento, 
ampiamente dibattuto nell’ambito dell’ultrasinistra del tempo, che Tarello affronta 
sottoponendo ad analisi critica le dottrine della scomposizione delle mansioni e della job 
evaluation: «la crisi della qualifica – scrive Tarello – è il contenuto, di cui la crisi della 
categoria e la crisi della contrattazione nazionale di categoria sono il riflesso procedurale 
(cioè nella procedura della contrattazione nazionale)». Per brevità non ne do conto, 
considerandolo non essenziale a questa breve ricostruzione dell’apporto di Tarello allo studio 
della costruzione del diritto sindacale ad opera dei giuristi.   

17 G.F. Mancini, Libertà sindacale e contratti collettivi “erga omnes”, in RTDPC, 570, 
ora in G.F. Mancini, Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, Bologna, 1976, p. 133.  

18 G. Tarello, Teorie e ideologie, cit., p. 105, nota 14. 
19 U. Romagnoli, Il contratto collettivo d’impresa, Giuffrè, Milano, 1963. 
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Riassumendo: Tarello premette che «elevare la permissione della 
contrattazione articolata, o di una contrattazione che avvenga esclusivamente 
a livelli diversi da quello di categoria, a principio generale dell’ordinamento 
giuridico costituisce – occorre pur dirlo apertamente – un rovesciamento o 
una rivoluzione del sistema dei suoi principi o di quello che prima era ritenuto 
tale». La rivoluzione si avvale della teoria dell’ordinamento intersindacale, 
vale a dire di quel procedimento metodologico che consiste nell’attribuire 
carattere normativo a rilevamenti di fatti, denominati “diritto vivente”, tutti 
riconducibili «a quei processi di sviluppo tecnologico i quali rendono 
obsolete le vecchie categorie per il tramite della moltiplicazione delle 
mansioni che non rientrano più in modo aproblematico nelle preesistenti 
qualifiche dei contratti di categoria» (pp. 103, 104).  

La rivoluzione si compie facendo leva sulla critica al concetto di categoria 
e sulla costruzione del concetto di contratto collettivo di impresa. Per quanto 
riguarda il concetto di categoria, l’attacco più duro è quello di Mancini, per 
cui il concetto giuridico, “ontologizzato” da deplorevoli ideologie, non esiste 
nella contrattazione moderna e va depennato dalla Costituzione. La sequenza 
degli argomenti addotti da Mancini (non li riassumo, perché sono notissimi)20 
è ricostruita da Tarello grossolanamente (per ammissione del suo stesso 
autore). Con maggiore realismo rispetto alla furia iconoclasta di Mancini, 
Romagnoli propone di considerare la categoria non come il presupposto, ma 
come il risultato del processo reale di contrattazione, «una realtà creata 
dall’attività sindacale attraverso la libera autodeterminazione dell’ambito di 
svolgimento della contrattazione collettiva» (Romagnoli): il contesto è quello 
dell’autonomia collettiva, creata da Santoro-Passarelli e riscritta da Giugni. 
In tal modo, conclude Tarello, la revisione della nozione di categoria veniva 
a coincidere con la faticosa elaborazione dell’istituto del contratto collettivo 
aziendale “integrativo”: istituto che era sorto nella prassi contrattuale in 
seguito a, e legittimato da, clausole di rinvio contenute nel contratto nazionale 
di categoria.  

Il giudizio critico di Tarello sull’attacco alla categoria portato dagli 
“innovatori” è certamente datato, eppure mantiene una sua attualità: posto che 
la contrattazione aziendale è ormai pienamente legittimata, sia nel sistema 
contrattuale codificato dagli AI sia nella legislazione che ad essa fa rinvio 
(fino al problematico art. 8 l. n. 148/2011), il tema del ruolo della 
contrattazione nazionale di categoria (con il suo significato in termini di 

                                                
20 In nota, a p. 106, Tarello aggiunge: «nella polemica tra gli innovatori e i conservatori 

si era stabilita, al di sotto di ogni possibile distinzione concettuale, una associazione 
(giustificatissima in sede operativa) tra “contratto collettivo nazionale” e “contratto collettivo 
erga omnes”». L’obiettivo della critica alla categoria può essere individuato allora nel 
contratto collettivo nazionale di categoria erga omnes previsto dall’art. 39 Cost., che le 
dottrine privatistiche, di prima e seconda generazione, avevano messo da parte, creando un 
diritto sindacale che camminava sulle gambe dell’autonomia collettiva, riscritta da Giugni 
mediante la teoria dell’ordinamento intersindacale.  

 



 13 

uniformità di trattamenti e garanzie) resta centrale nel dibattito attuale, che 
vede moltiplicarsi le spinte verso il decentramento contrattuale.  

La critica di Tarello, e le sue intuizioni in ordine alle implicazioni 
ideologiche di quelle spinte possono suonare anche oggi come un monito: 
allora come oggi è bene che i giuristi siano consapevoli di quello che dicono 
e soprattutto di quello che fanno.  

 
2.2.1. Lo sciopero e il dovere di pace sindacale 

 
Come già nella parte dedicata al primo decennio successivo alla 

Costituzione, anche nella parte dedicata al secondo decennio Tarello analizza 
con particolare attenzione (e puntualità) le dottrine in materia di sciopero. 
Esordisce così: «lo sfavore con cui negli anni cinquanta la dottrina 
maggioritaria e che, in seguito alla recezione delle sue tesi da parte della 
giurisprudenza, era divenuta dottrina dominante, aveva guardato allo 
sciopero, resta costante anche nel secondo periodo della nostra storia 
sindacale: ma in questo periodo mutano profondamente i termini nei quali 
siffatto sfavore si manifesta» (p. 123). 

L’analisi riparte da Giugni, la cui costruzione dello sciopero come 
sanzione istituzionale dell’ordinamento intersindacale (essendo il conflitto 
una situazione immanente nelle relazioni industriali) porta a considerare lo 
sciopero come «fondamentale strumento di garanzia sociale per 
l’ordinamento intersindacale», ma si addentra subito nelle teorizzazioni della 
disponibilità del diritto di sciopero: disponibilità che le dottrine degli anni ’50 
escludevano, considerando lo sciopero un diritto soggettivo accordato ai 
singoli in vista di un interesse pubblico, e perciò circondandolo degli 
stringenti limiti di cui si è detto.   

Oggetto di analisi sono gli scritti di Ghezzi sul dovere di pace sindacale: 
un articolo del 1961 e la successiva monografia del 196321 sulla responsabilità 
delle associazioni sindacali, che prendono entrambi spunto dalla dottrina 
germanica del dovere di astensione dallo sciopero vigente il contratto 
collettivo. Il ragionamento che regge la costruzione è così ricostruito da 
Tarello: se lo stato normale dei rapporti intersindacali è costituito non dal 
conflitto ma dalla composizione degli interessi, il diritto di sciopero è 
accordato ai singoli non in vista di un superiore interesse pubblico 
all’equilibrio delle parti confliggenti, ma in vista della tutela dell’interesse 
collettivo (privato) di una delle parti contraenti; il diritto soggettivo è un 
diritto privato e disponibile e il suo esercizio può essere dedotto in contratto. 

Come è noto, Ghezzi non aderisce alla dottrina tedesca del dovere relativo 
di pace sindacale; il dovere lo fa discendere da una limitazione contrattuale 
(parte obbligatoria del contratto collettivo), accettata dai sindacati dei 

                                                
21 G. Ghezzi, La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali. La parte 

obbligatoria del contratto collettivo, Giuffrè, Milano, 1963. 
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lavoratori come contropartita dell’accettazione da parte delle organizzazioni 
dei datori di lavoro della parte normativa del contratto collettivo: con 
conseguente responsabilità contrattuale dei sindacati stipulanti che non si 
impegnano a scoraggiare durante la vigenza del contratto collettivo scioperi 
volti a mutarne i termini. 

Questa dottrina – nota Tarello, p. 130 – mira a rinforzare lo spirito 
associativo «ove si svolga nell’ambito di un’autodisciplina di classe o meglio 
di autodisciplina della popolazione di una unità contrattuale sindacale 
qualunque essa sia»; l’organizzazione sindacale diviene così il diaframma 
attraverso il quale «il conflitto di classe si muta in mera opposizione di 
interessi componibili».  In queste parole c’è il succo della critica di Tarello (o 
se vogliamo del Tarello di allora) alle ideologie dei brillanti giuslavoristi 
protagonisti della svolta del diritto sindacale negli anni ’60. 

Il giudizio sul lavoro di Ghezzi può sembrare ingeneroso (e forse lo è, 
perché determinato da una forzatura della tesi sostenuta da Ghezzi all’epoca); 
la spiegazione che Tarello ne dà coglie tuttavia nel segno: Ghezzi aveva di 
fronte una situazione caratterizzata da accordi interconfederali e articolazione 
contrattuale, e faceva proprio il timore (comune alle centrali sindacali dei 
lavoratori) dello “spontaneismo”, vale a dire della lotta sindacale aperta 
attuata da gruppi di lavoro indipendentemente o contro le decisioni dei 
sindacati istituzionalizzati. 

Sto parlando di cose del passato; ma, come dirò tra un attimo, ci suonano 
oggi, per ragioni diverse, sorprendentemente familiari.  
 
2.3. Il modello strutturale normativo 

 
Nel capitolo conclusivo del libro Tarello fa il punto sull’indagine condotta 

nei capitoli precedenti ed enuncia quattro tesi teoriche. Lascio la riflessione 
su queste ultime a Guastini, e mi soffermo invece sulla parte dedicata al 
riepilogo del modello di struttura delle relazioni industriali assunto come 
modello normativo che presiede alle tendenze dottrinali analizzate. «La parte 
più attiva della dottrina gius-sindacalista italiana – scrive Tarello, p. 133 – ha 
costruito – sulla base di un modello descrittivo dei “fatti” della “realtà 
sindacale” e del “diritto vivente”, nonché sulla base delle interpretazioni [...] 
delle poche disposizioni legislative esistenti – un modello di struttura delle 
relazioni industriali che tende a proporsi anche per il futuro come guida di 
nuove operazioni a livello dottrinale». Il modello appare caratterizzato: dalla 
assenza di un monopolio sindacale del lavoro su scala nazionale e 
all’incremento del pluralismo realizzato mediante l’articolazione contrattuale 
(in ragione della frammentazione del mercato del lavoro); da meccanismi di 
compressione della litigiosità individuale; dalla garanzia di pace sindacale per 
la durata del contratto collettivo e di compressione dello spontaneismo 
sindacale mediante la vigilanza dei sindacati sui propri aderenti e la 
responsabilizzazione verso il contraente  collettivo (specie aziendale).  
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A margine si può notare che mentre Tarello considera vigilanza e 
responsabilizzazione poco realistiche, il giuslavorista di oggi si trova di fronte 
alla produzione normativa dell’ordinamento intersindacale (se così vogliamo 
dire) che ha messo per iscritto stringenti clausole sulla “esigibilità” del 
contratto collettivo, basate proprio sull’adempimento, da parte dei sindacati 
stipulanti, del dovere di pace sindacale per la durata del contratto. Si potrebbe 
pensare che tutta l’acqua passata sotto i ponti ci abbia riportati indietro alla 
costruzione di quel modello normativo. Non è così, lo sappiamo. Ma c’è del 
vero nella valutazione di Tarello secondo cui, sulle scelte di politica del diritto 
che hanno portato alla costruzione di quel modello sarebbe inutile tentare di 
tornare indietro: «una costruzione dottrinale del diritto sindacale che fosse 
globalmente diversa da quella ormai consolidata resterebbe lo spunto 
velleitario di un singolo giurista» (p. 141). Ho già avuto modo di 
sottolinearlo: la privatizzazione del diritto sindacale e in una certa misura la 
considerazione della contrattazione come “fonte” di un ordinamento altro (ma 
rilevante per l’ordinamento statuale: vedi l’art. 360, n. 3, c.p.c.), sono la casa 
comune delle dottrine lavoristiche.  

Ancora una notazione. È un’intuizione azzardata per i tempi in cui Tarello 
scriveva Teorie e ideologie, ma merita di essere segnalata: il modello 
strutturale assunto dalla dottrina a modello normativo è, per Tarello, un 
modello di “corporativismo decentrato”: un regime giuridico dove i sindacati 
(portatori di interessi privati) rinunciano a talune facoltà (soprattutto lo 
sciopero) in funzione di direttive esprimenti un interesse pubblico (di cui è 
portatore il potere economico) cui essi stessi partecipano (p. 140). Di quel 
corporativismo, cui si aggiungerà il prefisso “neo”, e che alcuni preferiranno 
chiamare “economia concertata”, si riparlerà abbondantemente dieci anni 
dopo, quando la scena sarà occupata dalle Confederazioni sindacali 
maggiormente rappresentative.  

 
 

3. L’appendice di aggiornamento  
 
Sul modello strutturale assunto come modello normativo vivisezionato 

nella prima edizione di Teorie e ideologie si abbattono, con la furia del 
temporale e la violenta ma rinfrescante pioggia che porta con sé, gli eventi 
del biennio che chiude gli anni ’60. Gli anni ‘70 si aprono con l’avvento della 
legge che più profondamente ha segnato la storia del diritto del lavoro post-
costituzionale. I protagonisti della costruzione del diritto sindacale degli anni 
’60 sono i protagonisti di una fase nuova: un’altra svolta, sulla quale Tarello 
non vuole risparmiarsi il piacere di mettere nero su bianco la propria analisi. 
Un saggio pubblicato su Politica del diritto22, n. 2/1970, viene riproposto 

                                                
22 Tarello era, insieme a Stefano Rodotà e altri, tra i fondatori della rivista Politica del 

diritto. Certo non a caso. 
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dall’autore come appendice di aggiornamento alla seconda edizione di Teorie 
e ideologie: nello scriverlo – dice Tarello (Prefazione), che è stato accusato 
spesso di deformare anziché descrivere – mi proponevo di deformare i fatti 
almeno in qualche misura, «nella certezza e nella speranza che una 
deformazione ragionevole avesse a risultare, in prospettiva, più rivelatrice 
delle troppe e troppo noiose rassegne fedeli». E infatti l’appendice è tutt’altro 
che noiosa e, a suo modo, è rivelatrice. Perché, a dire il vero, ad essere 
cambiati non sono solo i giuslavoristi di cui Tarello analizza l’opera; sembra 
cambiato anche Tarello, che abbandona l’aplomb della prima edizione e forza 
i toni, passando spesso dall’analisi alla critica (politica) aperta.   

Certo non a caso, l’analisi delle dottrine giuslavoristiche è preceduta da 
una lunga ricostruzione delle vicende politico-sindacali del periodo tra il 1967 
e l’autunno del 1969, che si può omettere: le vicende sono arcinote, e le 
valutazioni di cui è intrisa la ricostruzione tarelliana forse meriterebbero 
ancora di essere discusse, ma non è questa la sede per farlo. Segnalo, tra 
queste valutazioni, il disprezzo per il movimento studentesco (“ultima 
versione dell’irrazionalismo piccolo borghese”), l’avversione per il 
movimento sindacale “spontaneo” (poco più che un “malattia infantile”), 
l’irritazione verso gli slogan e le pratiche dei gruppetti e gruppuscoli 
dell’ultra-sinistra. 

Ma come si sono comportati i giuristi, o per lo meno alcuni giuristi molto 
rappresentativi, durante questo “processo evolutivo”?, si domanda Tarello. 
La sua risposta è che «l’unico punto su cui i giuslavoristi della generazione 
più giovane sembrano non solo essere entrati in crisi di revisione dottrinale, 
ma avere acquisito certezze, è il tema dello sciopero» (p. 157). Quelli meno 
giovani sembrano invece impermeabili alle novità del mondo sindacale e 
chiusi nei loro rispettivi sistemi di concetti.  

A questa affermazione segue un’analisi degli scritti in cui Ghezzi rivede 
nella sostanza la sua teoria del dovere di pace sindacale rendendola 
evanescente, critica le “tecniche definitorie”, e smonta le costruzioni 
dottrinali e giurisprudenziali sulle c.d. forme anomale di sciopero, aprendo la 
strada alla loro piena riconducibilità nell’ambito della tutela del diritto di 
sciopero garantita dall’art. 40 Cost.; strada battuta anche da altri autori 
(specialmente Montuschi) che  sottopongono a critica serrata gli argomenti 
della reciprocità dei sacrifici e del danno ingiusto. Ritroveremo ampia traccia 
di questa svolta dottrinale nella sentenza n. 711/1980 della Cassazione: segno 
che quell’operazione dottrinale aveva colto un tempo ormai maturo per 
ricostruire un pezzo importante del diritto sindacale.   

Nella teoria generale del diritto sindacale, invece, si ritrova ancora – 
osserva Tarello – la meccanica ripetizione degli schemi degli anni precedenti. 
A riprova Tarello porta l’esempio delle ricerche “empiriche” 23 (le virgolette 

                                                
23 La disciplina dei licenziamenti nell’industria italiana (1950-1964), Il Mulino, Bologna, 

1966; U. Romagnoli, Contrattazione e partecipazione. Studio di relazioni industriali in una 
azienda italiana, Il Mulino, Bologna, 1968. 
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sono di Tarello che giudica quelle ricerche mal fatte), frutto della 
collaborazione tra Giugni e la scuola bolognese (Mancini, Ghezzi, 
Romagnoli). Si tratta di un lavoro pubblicato nel 1966, la cui mira, ad avviso 
di Tarello, «era ovviamente quella politica del diritto che consisteva 
nell’assecondare (al livello della dottrina giuridica e della giurisprudenza) la 
– presunta – tendenza all’autoregolamentazione automatica del sistema delle 
relazioni industriali». Dal che si sarebbe potuto indurre – nota Tarello – un 
invito ad adottare, in sede di costruzione dottrinale della legge sui 
licenziamenti individuali, i criteri interpretativi suggeriti dalla prassi delle 
giurisdizioni arbitrali.     

Questa mira era diventata, nel momento in cui le ricerche si conclusero, 
«un po’ anacronistica»: non solo perché questo è il destino dei libri che hanno 
per oggetto realtà in rapido movimento, ma soprattutto perché la 
pubblicazione della ricerca sulla disciplina extralegislativa dei licenziamenti, 
che avveniva a ridosso dell’entrata in vigore della legge n. 604/1966, 
mostrava chiaramente il fallimento della giurisdizione arbitrale, attestando 
che le giurisdizioni private non erano state un fattore di quella creazione 
extralegislativa del diritto, che i curatori della ricerca volevano invece 
accreditare.  

Nota Tarello: può sembrare contraddittorio che in questa stessa dottrina, 
che ripete gli schemi dell’ordinamento intersindacale ed esalta l’autonomia 
sindacale come sola verace produttrice di legalità industriale, emergano in 
quello stesso periodo opinioni tendenti a favorire la legislazione di sostegno 
dei sindacati (che stanno già attraversando una crisi da cui riusciranno ad 
emergere solo nell’autunno del 1969): eteronomia dunque, non autonomia. 
Ma non c’è contraddizione. Le posizioni di quel gruppo di giuristi, pure 
diverse fra loro, sono riconducibili ad un’unica ideologia gius-sindacalista: 
l’opportunità di un intervento legislativo di sostegno per aiutare i sindacati, 
“malati” sì, ma pur sempre gli unici soggetti cui può riferirsi l’autonomia 
collettiva, che, in un quadro garantito dalla legge, deve continuare a produrre 
le norme sostanziali delle relazioni industriali24.  

Dietro alla comune ideologia Tarello, malignamente distinguendo tra quei 
giuristi che la legislazione di sostegno la fanno e quelli che la contemplano, 
individua due diversi modelli di struttura delle relazioni industriali, assunti 
come modelli normativi, che esprimono due ipotesi di sviluppo di quel 

                                                
24 Per quanto riguarda l’idea di un intervento legislativo di sostegno all’autonomia 

sindacale, a mio avviso molto giustamente Tarello la riconduce non alle teorizzazioni dei 
primi anni ’60 (contrarie all’intervento legislativo), ma alle opinioni formatesi più tardi in 
quello stesso gruppo di giuristi, favorevoli ora ad intendere lo Statuto dei lavoratori non come 
sistema di norme volte a “portare la Costituzione nelle fabbriche”, ma «come un sistema di 
norme sull’organizzazione industriale volte a disciplinare il processo di contrattazione dei 
diritti dei lavoratori o di sostegno dei sindacati. In questo modo la dottrina poteva essere 
accolta dai più avvertiti ideologi della CISL» (p. 151, in nota).  
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sistema. Rispetto all’epoca delle ricerche “empiriche” è passato del tempo, e 
non è un tempo qualsiasi: gli scritti esaminati si collocano fra il 69 e il 70. 

Un primo modello è quello proposto da Giugni, che sviluppa il modello 
dell’ordinamento intersindacale, riconducendo ad esso – come se vi fosse 
continuità –  sia l’intervento “promozionale” della legge statale (lo Statuto) a 
sostegno dei sindacati che tendono ad istituzionalizzare i loro agenti a livello 
aziendale, sia la tendenza dei sindacati ad occuparsi di politica economica 
generale, negoziando con il governo e sfidando la ripartizione di competenze 
con i partiti25. 

Un secondo modello è il “contromodello” dell’ordinamento sindacale di 
classe (dei lavoratori, of course) elaborato da Ghezzi, la punta più avanzata 
della sinistra bolognese, così avanzata che sia Romagnoli sia Treu sembrano 
voler prenderne le distanze. Niente ordinamento intersindacale, ma un 
ordinamento sindacale unilaterale, cioè le prassi di lotta che si manifestano 
nelle relazioni industriali e, più in generale, nella società.  

Non mi addentro nella analisi del contromodello, che Tarello ricostruisce 
nei suoi passaggi essenziali, mettendone in evidenza le implicazioni politiche 
(di politica nel diritto, non di politica del diritto). Mi parrebbe un esercizio 
poco utile: al lettore di oggi quel contromodello fa l’impressione di un reperto 
archeologico.  

Mi limito invece a richiamare le conclusioni del riepilogo finale sulle 
operazioni dei giuristi nel periodo 67-70: il riepilogo è, per ammissione dello 
stesso Tarello, tendenzioso.  

Le divisioni tra sostenitori dei sindacati tradizionali e sostenitori dei 
movimenti sindacali eversivi si ricompongono – afferma –  quando i sindacati 
tradizionali (come per incanto de-burocratizzati) si riprendono in mano il 
fronte del lavoro; si profilano allora due tendenze: verso l’esaltazione delle 
attività contrattuali più articolate (come se fossero ancora figlie dei discorsi 
sull’ordinamento intersindacale); verso l’assunzione da parte del sindacato di 
compiti di contrattazione della politica economica del paese. Due tendenze 
presenti effettivamente nel sindacato e solidali: nel senso che nel loro insieme 
«costituiscono un fattore di diversione del sindacato dalla politica che 
tradizionalmente gli è propria e tecnicamente gli è più adatta». «Direi perciò 
– conclude Tarello – che anche l’operazione della dottrina giuridica [...] tende 
a dirottare il sindacato verso attività dove la politica sindacale sfuma nella 
politica tout court e verso attività dove la politica sindacale sfuma nella 
gestione (e sia pure gestione “politica”) delle relazioni tecniche intra-
aziendali. Anche la dottrina giuridica, dunque, collabora all’erosione della 
politica sindacale sui due lati, erosione condotta attraverso la (apparente) 
esaltazione del “nuovo” sindacato» (p. 188).  

                                                
25 La risposta di Giugni, evidentemente seccato di vedersi sospettato di auspicare quella 

supplenza sindacale invece da lui deprecata, può leggersi nel saggio I sindacati dalla politica 
delle riforme all’autunno rivendicativo, in Politica del diritto, 1972, p. 173, qui p. 176.  
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Il saggio (poi ripubblicato nell’Appendice), dove i giudizi di valore 
forzano la ricostruzione delle politiche del diritto praticate da quel gruppo di 
giuslavoristi, si prestava ad essere letto come una inopportuna e gratuita 
aggressione (che pareva da destra): e così infatti venne letto dagli interessati.  

Letto cinquant’anni dopo, il saggio appare piuttosto come una sarcastica 
ricostruzione degli umori della dottrina progressista del diritto del lavoro. 
Non solo questo, però, perché al di là dei giudizi di valore e delle forzature, 
quella ricostruzione metteva l’accento su un punto che a me è sempre parso 
centrale nella svolta che caratterizza il diritto sindacale tra la fine degli anni 
’60 e l’avvento dello Statuto dei lavoratori. Mi riferisco alla confutazione 
dell’asserita continuità ideale tra la teoria dell’azione collettiva e la teoria 
dell’intervento legislativo promozionale, con al centro, come elemento di 
raccordo, la teoria dell’ordinamento intersindacale26. Insistere sulla 
discontinuità non è il capriccio di una giurista ostinata; serve a comprendere 
che il diritto sindacale, anche nella parte relativa al settore privato, è da tempo 
oggetto di un processo di relativa pubblicizzazione: il  contratto collettivo 
(che continuiamo a dire di diritto comune) è assunto dalla legge come fonte 
in un senso assai diverso da quello di fonte extralegislativa teorizzata da 
Giugni e dagli altri fautori della giuridicità dell’ordinamento intersindacale; 
il legislatore seleziona i soggetti legittimati a stipulare il contratto ai diversi 
livelli in cui è destinato ad operare. La discontinuità serve insomma se non a 
sgombrare il campo, almeno a chiarire il peso dell’eredità di quella 
privatizzazione del diritto sindacale che continua a frapporsi ad un intervento 
legislativo che detti le regole indispensabili per un corretto funzionamento 
del sistema di relazioni industriali, al riparo dalle scorribande dei pirati e dalla 
concorrenza al ribasso.  

  
 

4. Il tarellismo: superato o metabolizzato? 
 
Arrivata in fondo a questo sintetico riassunto di Teorie e ideologie, qua e 

là inframmezzato da qualche raccordo con il presente), riparto da 
un’osservazione di Mariucci: all’inizio degli anni ’70, afferma, la 
“provocazione tarelliana” appare ormai superata.  

A parte che spero di essere riuscita a spiegare che quella di Tarello non è 
una provocazione, ma una lezione di teoria dell’interpretazione giocata sul 

                                                
26 Premesso che questo movimento di cultura giuridica, partito dall’assegnazione al 

giurista del ruolo di interprete di realtà sociali piuttosto che di documenti legislativi era 
pervenuto, secondo Tarello, ad atteggiamenti statalistici, all’attività di progettazione 
legislativa, alla concezione del giurista come consulente del dicastero competente, «è chiaro 
che questo movimento giuridico attribuì al giurista una funzione direttamente politica, non 
in quanto giurista ma in quanto operatore politico [...] e il suo approccio può venir considerato 
come volto alla razionalizzazione del sistema politico piuttosto che alla razionalizzazione 
giuridica del sistema politico»: G. Tarello, Diritto, enunciati, usi, Il Mulino, Bologna,1974, 
p. 503. 
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campo (il campo sono le dottrine sottoposte ad analisi), c’è del vero in questa 
osservazione. Con l’entrata in vigore dello Statuto il diritto sindacale entrava 
in una fase del tutto nuova: l’art. 28 aveva messo in campo i giudici, e la 
conflittualità aziendale, molto acuta in quegli anni, aveva trovato uno sbocco 
diverso dalla ricerca del compromesso contrattuale. L’applicazione del titolo 
III dello Statuto in giudizio diventava così il campo prediletto degli studi gius-
sindacali: si discuteva di diritti individuali e di prerogative collettive di fonte 
legislativa. L’ordinamento intersindacale restava nel fondo, come teoria utile 
ad accreditare la giuridicità delle fonti extralegislative del diritto sindacale; 
ma, come dire, non appassionava più.  

Anche quella stagione è tramontata, e il nostro diritto sindacale ha 
conosciuto, nei cinquant’anni che ci separano dallo Statuto dei lavoratori, 
altre stagioni e anche nuove dimensioni (basta pensare alla disciplina legale 
dei diritti sindacali e della contrattazione collettiva nel settore pubblico).  
Molti problemi che hanno radici nel passato restano tuttavia aperti e 
continuano ad innescare discussioni e divergenze in dottrina e in 
giurisprudenza, ma soprattutto sono tornate a prendere peso le questioni di 
fondo del nostro diritto sindacale. Come ho osservato sopra, la discussione su 
un intervento legislativo in materia di rappresentanza e rappresentatività 
sindacale, che si sta trascinando inutilmente da molti anni, si incaglia nel nodo 
rappresentato dall’art. 39 Cost., sulla cui soluzione pesa il modello normativo 
privatistico su cui è stato costruito il nostro diritto sindacale.  

Nello scrivere queste ultime parole non solo sto dando atto a Tarello della 
importanza della lezione impartita in Teorie e ideologie, ma sto in sostanza 
dicendo che più che superato il tarellismo è stato metabolizzato. Una 
precisazione è tuttavia necessaria. Come avevo già avuto occasione di rilevare 
in passato27 (e non ho ragione di cambiare avviso), della lezione di Tarello la 
dottrina giuslavoristica sembra per lo più avere assorbito solo una parte: 
quella più facile e meno scomoda. La dottrina ammette generalmente 
l’esistenza di un diritto dei giuristi; ammette pure che tale diritto non è 
ideologicamente neutro; ma sono ben pochi ad ammettere senza condizioni 
che la dottrina (e la giurisprudenza a maggior ragione) svolgano un ruolo 
immediatamente produttivo di diritto (ammettendosi al più che la creazione 
di diritto è il risultato di un’attività di supplenza della inerzia Parlamento).     

 
 

                                                
27 M.V. Ballestrero, La fortuna di “Teorie e ideologie”, cit., p. 217. 


