
In breve, la pratica ha dimostrato come da un riconoscimento a livello
costituzionale della contrattazione collettiva, anche se solo come mezzo di re-
golazione, si stanno concludendo accordi che vengono applicati negli Stati
membri. Se si aggiunge il rispetto per l’autonomia collettiva nell’art. 152TFUE
e il riconoscimento della libertà di associazione e il diritto alla contrattazione
collettiva nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le parti so-
ciali hanno il diritto di regolare le relazioni industriali, diventando così la con-
trattazione collettiva fonte di produzione di norme giuridiche e abbandonando
la sua funzione iniziale relegata nell’ambito della complementarità.

Gli articoli 152, 154 e 155TFUE costituiscono uno spoglio quadro giu-
ridico per la contrattazione collettiva, che però si è dimostrato sufficiente
per la pratica corrente. È per questo che manca la volontà di disciplinare un
sistema europeo di negoziazione collettiva: il vantaggio di un “limbo” giuri -
dico. Fino a quando le parti sociali e la Commissione europea non riterranno
opportuno regolarlo.

Abstract

La contrattazione collettiva a livello UE rimane “il grande sconosciuto”, no-
nostante che lo sviluppo iniziato nei primi anni Novanta abbia prodotto numerosi
tipi di accordi. Ciò fa pensare che si tratti di un fenomeno difficile da inquadrare,
che genera dubbi circa la sua efficacia e al quale non si vuole riconoscere il ruolo
che potrebbe rivestire. I vantaggi della negoziazione collettiva come strumento di
regolamentazione sono tuttavia evidenti, come è evidente che si tratti di una fonte
del sistema normativo comunitario. Pur rilevando lacune relative al mancato rico-
noscimento della sua piena portata, la negoziazione collettiva produce frutti, non ar-
resta il suo cammino, al massimo rallenta la corsa. Pertanto, nel saggio si sostengono
le sue potenzialità e la capacità di assumere le molteplici funzioni alle quali è chia-
mata. 

Collective bargaining at EU level remains “the great unknown”, despite the fact
that the development, started in the early Nineties, has produced numerous types of
agreements. This suggests that it is a difficult phenomenon to identify, which leads to
doubts about its effectiveness and to which it is not fully recognize the role it could
play. The benefits of collective bargaining as a regulatory tool, however, are obvious,
as well as it is evident that it is a source of the EU regulatory system. While noting
gaps related to non-recognition of its full capacity, collective bargaining is productive,
does not stop on its way, at best slows down the race. Therefore, the potential of the
EU collective bargaining and its ability to take on many functions are dealt with in
the article.
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