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Rileggendo i classici del lavoro/30 

Il diritto e l’emergere del collettivo: 
R. Demogue e il contratto collettivo in Francia 
(riflessioni da P. Verkindt. D. Simonneau, Convention collective 
et loi professionnelle, in Droit Social, 2022) 

 
di Sara Prosdocimi 

Promuovere un diritto “più vicino alle realtà prati-

che, più mutuato ai dati dell'economia politica, più vi-

cino alla giurisprudenza che, nonostante i possibili er-

rori, è vita e traduce inconsapevolmente le esigenze pra-

tiche più forti”1 sembra il monito attuale per una nuova 

riflessione e riscoperta del diritto e, più nello specifico, 

della contrattazione collettiva.  

 

Invero, il dibattito riguardante la questione del contratto 

collettivo, il suo ruolo, funzione e limiti, se risulta tut-

tora nel complesso ben noto e attenzionato dalla dot-

trina, non è di certo un profilo d’indagine recente. Già 

nel momento d’emersione del collettivo, ad inizio XX 

secolo, numerosi studiosi in Italia e all’estero si in-

terrogano, difatti, sulla questione. Similmente all’Ita-

lia, ad esempio, il primo contratto sul salario collettivo 

(poi contratto di tariffa) emerge in Francia nel 1843 

nel secteur du livre, anche se i primi veri contratti col-

lettivi vengono fatti risalire già a fine XIX secolo, sep-

pur con focus diverso da quello proposto nella contrat-

tazione collettiva attuale. 

 

Nell’analisi di questo nuovo fenomeno, emerge il pen-

siero di Renè Demogue che propone nel suo saggio Les 

Notions fondamentales du droit privè di ragionare pro-

prio sulla ricostruzione giuridica a partire dall’emer-

gere del contratto collettivo nel campo delle relazioni 

sociali e professionali.  

 
1 “L’auteur filant la métaphore musicale et architecturale an-

nonce sa volonté de promouvoir un droit «plus près des réali-

tés pratiques, empruntant plus aux données de l’économie 

politique, voisinant plus avec la jurisprudence qui, malgré des 

erreurs possibles, est la vie et traduit inconsciemment les be-

soins pratiques les plus forts»”, in questo modo R. Demogue, 

Nel contesto di fine Ottocento/inizi Novecento è evi-

dente come sia forte e radicato il legame fra dibattito 

sociale e dottrinale nella riflessione sull’emergere del 

diritto del lavoro. In particolare, risulta evidente 

come gli attori sociali in quel momento siano in 

grado di produrre norme giuridiche. 

 

Demogue, nel contesto considerato, si sofferma sulla 

dottrina nascente. Difatti, “in quanto oggetto giuridico 

non identificato, il contratto collettivo di lavoro ha 

generato per diversi anni numerosi dibattiti relativi 

alla sua natura giuridica nonché alle possibili giusti-

ficazioni della sua obbligatorietà”2. Infatti, riflette 

l’autore, sembra come “la sua classificazione nella cate-

goria dei contratti sia problematica”. D’altronde in 

Francia, così come in Italia, si impone una dottrina che 

tenta di risolvere/rispondere al problema dell’applica-

zione soggettiva erga omnes del contratto collettivo tra-

mite teorie sulla rappresentanza, sul mandato o del con-

tratto conto terzi.  

 

Bisognerà attendere quasi dieci anni dalla pubblicazione 

del testo di Demogue affinché il legislatore, con la legge 

25 marzo 1919, affermi chiaramente all'articolo 31 

che il contratto collettivo "è un contratto" il cui og-

getto è quello di regolare le condizioni di lavoro e in 

particolare, le condizioni che devono soddisfare i con-

tratti individuali di lavoro. 

Les notions fondamentales, p. VIII in P. Verkindt. D. Simon-

neau, Convention collective et loi professionnelle, in Droit 

Social, 2022, p. 936. 
2 Demogue lo definisce come “objet juridique non identifié”. 

Così in P. Verkindt. D. Simonneau, Convention collective et 

loi professionnelle, in Droit Social, 2022, p. 937. 



 

 
 

@ADAPT University Press 
 
2 

 

Invero, la disciplina statale cambia velocemente: la 

legge del 24 giugno 1936, pur non riformando total-

mente la normativa sul contratto collettivo del 1919, so-

vrappone a tali disposizioni una nuova categoria di 

contratto collettivo detta "estesa", con l’intento di di-

sciplinare le questioni relative al lavoro in modo più am-

pio. Ma non è la novità più rilevante: infatti, tramite que-

sta legge, lo Stato riprende pieno ruolo nel processo 

di elaborazione e modifica dei contratti collettivi. Si 

prevede, in particolare, non più un intervento solamente 

a monte del procedimento contrattual collettivo, attra-

verso la sua presenza nel comitato di negoziazione e la 

valutazione della rappresentatività dei sindacati suscet-

tibili di essere coinvolti nel processo, ma anche a valle, 

in quanto l'estensione dell’applicazione del contratto 

viene subordinata a un decreto ministeriale. 

 

Di fatto, quindi, il contratto collettivo diventa in quel 

momento uno strumento di intervento dello Stato non 

solo in campo sociale, ma anche in campo economico. 

Conseguentemente, il testo del contratto assume una 

marcata natura normativa, poiché diventa per certi 

aspetti la legge del settore o della professione. Certo, la 

legge statale continua a stabilire regole di ordine pub-

blico seppur ridotte al minimo. La legge diventa, quindi, 

complementare al contratto collettivo, che è nettamente 

favorito in termini di regolamentazione delle condizioni 

di lavoro applicate in un determinato settore dopo essere 

state discusse tra le parti interessate.  

 

Invero, come ben evidenzia Demogue, “il diritto è 

l’opera incessante non solo del potere pubblico, ma 

di tutto il popolo”. Esistono, quindi, secondo l’autore 

delle fonti di diritto in concorrenza con il diritto sta-

tale e che, nello specifico caso del contratto collettivo, 

sono superiori alle disposizioni individuali. Di fatto, 

ciò non sorprende in un momento storico come quello 

delle origini in cui il contratto collettivo esprime e 

rappresenta sia il risultato di una lotta per il potere, 

sia uno strumento di progresso sociale. 

 

È indubbio come, nell’addentrarsi in una analisi di un 

testo storico come quello presentato, siano necessarie 

alcune precauzioni, al fine di comprendere appieno la 

teorizzazione proposta e non “piegarla” alle necessità 

del presente. Fra queste, si evidenzia in particolare come 

bisogna diffidare dalla tentazione di una lettura li-

neare della storia (dunque appiattendo eventi e propo-

nendo interpretazioni “piane”); ovvero come sia oppor-

tuno fare attenzione agli anacronismi. Ma questo non si-

gnifica non poter trarre nulla dai ragionamenti svolti 

dalla dottrina risalente, quanto “non leggere tali tesi 

al vertice delle odierne categorie di pensiero”.  

 

Il testo di Demogue di inizio XX secolo permette, 

quindi, di riflettere anche sull’attualità di una cristalliz-

zazione di alcune teorie che si propongono di ricostruire 

l’istituto del contratto collettivo nei canoni tradizionali 

del diritto civile, peraltro ricostruzioni spesso prevalenti 

nella dottrina giuridica.   

 

La dinamicità dei mercati del lavoro, le complesse e sva-

riate funzioni cui ancor oggi risponde o quantomeno po-

trebbe rispondere il collettivo, promuovono continue ri-

flessioni e analisi sullo strumento, anche a partire da te-

sti che oramai ci sembrano risalenti. 
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