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Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una questione 
prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il primo ed il quinto paragrafo dell’art. L. 2261-32 
del Codice del lavoro, come modificato dalla legge n. 2018-771 del 5 settembre 2018 per la libertà 
di scegliere il proprio avvenire professionale, nonché gli artt. L. 2261-33 e 2261-34 del medesimo 
codice, come modificati dalla legge n. 2016-1088 dell’8 agosto 2016 sul lavoro, sulla 
modernizzazione del dialogo sociale e sulla messa in sicurezza dei percorsi professionali.  

Il primo paragrafo dell’art. L. 2261-32 del Codice del lavoro consente al Ministro del lavoro di 
avviare una procedura di fusione del campo di applicazione delle convenzioni collettive di un 
determinato settore professionale con quello di una categoria ad esso collegato (c.d. secteur de 
rattachement), alla condizione che presenti condizioni economiche e sociali analoghe. Il 
conferimento di tale prerogativa al ministro è fondato sull’interesse generale, legato alla 
ristrutturazione dei settori professionali. Il ministro può decidere nel senso della fusione solo nel 
caso in cui ricorrano determinati criteri stabiliti dalle disposizioni contestate: il settore da accorpare 
deve essere composto al massimo da cinquemila lavoratori; non deve avere siglato altre 
convenzioni; deve avere un campo di applicazione geografico solamente regionale o locale; infine, 
non deve essere già stata creata o non deve essersi riunita la commissione paritaria permanente di 
contrattazione competente nel settore. Le disposizioni contestate stabiliscono, altresì, che tale 
procedura possa essere avviata per unire più categorie al fine di rafforzare la coerenza nel campo di 
applicazione delle convenzioni collettive. 

L’art. L. 2261-33 del medesimo codice prevede che, in caso di fusione o in caso di conclusione 
di un accordo collettivo che raggruppi diverse convenzioni collettive, le disposizioni di tali 
convenzioni collettive che disciplinino situazioni equivalenti debbano essere sostituite, entro un 
termine di cinque anni, da una convenzione comune valida per tutti i settori soggetti alla fusione. 
Qualora tale contrattazione non vada a buon fine, al settore creato dalla fusione si applicano solo le 
disposizioni della convenzione collettiva del secteur de rattachement. 

L’art. L. 2261-33 stabilisce che le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro 
rappresentative nel campo di almeno un settore preesistente alla fusione mantengono la possibilità 
di negoziare tale accordo di sostituzione fino alla successiva misura di rappresentatività delle 
organizzazioni prevista dopo la fusione.  

 



 

I ricorrenti nel giudizio a quo criticavano tali disposizioni nella misura in cui, a loro avviso, 
consentivano al Ministro del lavoro di imporre la fusione di alcune categorie professionali. 
Criticavano, inoltre, i criteri stabiliti dalle disposizioni contestate per determinare le situazioni nelle 
quali tale fusione potesse essere avviata, nonché il fatto di imporre alle organizzazioni sindacali di 
lavoratori e di datori di lavoro il perimetro di contrattazione dell’accordo di sostituzione, perimetro 
al quale i partners sociali non avrebbero potuto derogare nel futuro. A parere dei ricorrenti, sarebbe 
derivata da tutti questi elementi una violazione del “principio di libertà della contrattazione 
collettiva”1, principio che si richiedeva di riconoscere sulla base dell’ottavo comma del Preambolo 
della Costituzione del 1946, relativo al principio di partecipazione dei lavoratori, nonché sulla base 
dell’art. 4 della Dichiarazione del 1789, che tutela la libertà contrattuale. Si asseriva, infine, la 
violazione della libertà della contrattazione collettiva, della libertà sindacale e della tutela dei diritti 
protetti dall’art. 16 della Dichiarazione del 1789, nonché del diritto al mantenimento delle 
convenzioni legalmente concluse. 

 
Nella decisione passata in rassegna2, il Conseil constitutionnel ha stabilito, per la prima volta, 

che, in materia di contrattazione collettiva, la libertà contrattuale discende dal settimo e dall’ottavo 
comma del Preambolo della Costituzione del 1946 e dall’art. 4 della Dichiarazione del 1789 ed ha 
sancito la possibilità, per il legislatore, di limitare tale libertà in virtù di esigenze costituzionali, 
giustificate dall’interesse generale, alla condizione che, rispetto all’obiettivo da perseguire, non si 
producano violazioni sproporzionate di tale libertà (par. 10).  

 
– Sull’art. L. 2261-32 e sul primo comma dell’art. L. 2261-33 del Codice del lavoro 
Innanzitutto, il Conseil constitutionnel ha considerato che le disposizioni contestate violano la 

libertà contrattuale nella misura in cui i partners sociali che vogliano negoziare un accordo di 
sostituzione sono costretti a farlo nel campo professionale e geografico determinato dall’arrêté di 
fusione adottato dal ministro e sono tenuti ad adottare disposizioni comuni per disciplinare 
situazioni equivalenti in seno al nuovo settore. Successivamente, il Conseil constitutionnel ha però 
stabilito che, adottando tali disposizioni, il legislatore ha perseguito un obiettivo di interesse 
generale, in quanto ha inteso rimediare alla parcellizzazione dei settori professionali, al fine di 
rafforzare il dialogo sociale in seno a tali settori ed al fine di consentire loro di disporre di mezzi di 
azione che siano all’altezza delle attribuzioni loro conferite dalla legge, come, ad esempio, la 
definizione delle condizioni di impiego e di lavoro e delle garanzie loro applicabili oppure la 
disciplina della concorrenza tra le imprese. Inoltre, per allontanare le critiche rivolte alle condizioni 
prescelte nelle quali sia possibile procedere alla fusione, il Conseil constitutionnel ha evidenziato le 
garanzie e le condizioni stabilite dalla legge per poter avviare la fusione, e, in particolare, la 

 
                                                

1 In corsivo e tra virgolette nel testo della sentenza.  
2 La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019816qpc/2019816qpc.pdf.   



 

necessità che le operazioni avvengano sotto il controllo del giudice amministrativo e solo in 
considerazione dell’interesse generale legato alla ristrutturazione dei settori. Tali fusioni, inoltre, 
non possono essere pronunciate senza che le organizzazioni e le persone interessate siano state 
invitate a comunicare le loro osservazioni. Alla luce di queste considerazioni, il Conseil 
constitutionnel ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. 

I giudici hanno invece censurato la disposizione che consente al Ministro del lavoro di fondere 
più settori al fine di rafforzare la coerenza del campo di applicazione delle convenzioni collettive. A 
parere dei giudici, il legislatore non ha determinato i criteri che consentano di valutare la coerenza, 
lasciando in tal modo all’autorità ministeriale un potere eccessivo nell’apprezzamento dei motivi 
idonei a giustificare la fusione. Il legislatore non ha, quindi, fatto applicazione delle proprie 
competenze, violando, di conseguenza, la libertà contrattuale.  

 
– Sul terzo comma dell’art. L. 2261-33 del Codice del lavoro  
Per quanto riguarda gli effetti della ristrutturazione delle stipulazioni della convenzione collettiva 

del settore c.d. rattaché, il Conseil constitutionnel ha considerato che il legislatore non può incidere 
sui contratti legalmente conclusi senza violare gli artt. 4 e 16 della Dichiarazione del 1789, in 
particolare se ciò non sia giustificato da un motivo di interesse generale. Nel caso di specie, tale 
violazione sussiste in relazione alle disposizioni che consentono di porre fine all’applicazione della 
convenzione collettiva del settore rattaché in assenza della conclusione di un accordo sostitutivo 
entro i termini definiti dalla legge.  

A parere del Conseil constitutionnel, tuttavia, adottando tali disposizioni, il legislatore ha inteso 
garantire la fusione, sottoponendo i lavoratori e le imprese del nuovo settore ad un nuovo statuto 
convenzionale. Di conseguenza, e tenuto conto dell’obiettivo di interesse generale, la privazione di 
effetti delle stipulazioni della convenzione collettiva del settore rattaché che non disciplinano 
situazioni specifiche di tale settore, bensì situazioni equivalenti a quelle disciplinate dalla 
convenzione collettiva del settore di rattachement, non viola il diritto al mantenimento di 
convenzioni legalmente concluse.  

Il Conseil constitutionnel ha però emesso una riserva di interpretazione, considerando che, 
qualora tali disposizioni mettessero fine all’applicazione di stipulazioni della convenzione collettiva 
del settore rattaché disciplinanti situazioni specifiche di tale settore, violerebbero in maniera 
eccessiva il diritto al mantenimento delle convenzioni legalmente concluse. 

 
– Sull’art. L. 2261-34 del Codice del lavoro  
Per quanto riguarda, infine, gli effetti della ristrutturazione dei settori sulla rappresentatività delle 

parti sociali, il Conseil constitutionnel ha rilevato che il fatto di privare le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori rappresentative dei vecchi settori della possibilità di firmare l’accordo di sostituzione 
o una nuova convenzione di settore, nel caso in cui avessero perso la loro rappresentatività nel 
nuovo settore, non viola la libertà contrattuale né il diritto al mantenimento delle convenzioni 
legalmente concluse. Lo stesso vale, in caso di perdita di rappresentatività, per la facoltà per le 



 

organizzazioni professionali di datori di lavoro di opporsi all’estensione dell’accordo di 
sostituzione.  

Invece, nel caso specifico in cui le organizzazioni rappresentative in ciascuno dei settori riuniti 
avessero, entro cinque anni, iniziato la contrattazione dell’accordo di sostituzione, le disposizioni 
contestate potrebbero condurre ad una loro esclusione dalla contrattazione in corso, qualora tali 
organizzazioni non soddisfacessero più i criteri di rappresentatività. Con una seconda riserva di 
interpretazione, il Conseil constitutionnel ha dichiarato che, in tale evenienza, se le disposizioni 
contestate pregiudicassero la possibilità per le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro di 
continuare a partecipare alle discussioni relative all’accordo di sostituzione, si porrebbero in 
contrasto con la libertà contrattuale. 
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