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1) Requisiti dell’uso aziendale 
Le aziende, con atto di liberalità, riconoscono sovente ai propri dipendenti taluni benefit, ossia dei 
trattamenti più favorevoli rispetto alla disciplina legale e contrattuale (come, ad es. riposi aggiuntivi, 
polizze aziendali sanitarie, polizze assicurative per malattia ed infortuni, riduzione d’orario, regalie, 
gratificazioni, incentivazioni all’esodo anticipato o al prepensionamento, ecc.). Queste 
agevolazioni, qualora si protraggano nel tempo, possono integrare degli usi aziendali e 
trasformarsi da atto di liberalità in atto dovuto, non agevolmente revocabile. 
Nello specifico, l’uso aziendale è determinato dalla libera reiterazione, per un congruo periodo di 
tempo, di comportamenti spontanei o di mera liberalità, posti in essere dal datore di lavoro, nei 
confronti della totalità o di una parte dei dipendenti, con l’intento negoziale di regolare alcuni 
aspetti del rapporto lavorativo anche per il futuro. 
Tali usi si differenziano dagli usi normativi (che presuppongono la c.d. opinio iuris ac necessitatis, 
cioè il convincimento che il comportamento sia imposto al datore di lavoro da un obbligo legale1) e 
sono caratterizzati da cinque requisiti fondamentali:  
1. Spontaneità. L’uso deve essere un atto spontaneo o di mera liberalità del datore di lavoro, non 
determinato, quindi, da specifici vincoli legali o contrattuali2 e sussistente anche nel caso di mera 

                                                             
1 Più specificamente, la categoria degli usi negoziali differisce da quella degli usi normativi, disciplinati dall’art. 8 delle 
preleggi, i quali si configurano come fonti terziarie dell’ordinamento e sono caratterizzate dal requisito oggettivo della 
reiterazione di un comportamento da parte della generalità dei soggetti in modo costante ed uniforme nel tempo, e da 
quello soggettivo della sussistenza dell’opinio iuris ac necessitatis. Essi possono regolare materie non disciplinate dalla 
legge (c.d. consuetudine praeter legem) o quelle già regolamentate dalla legge nei limiti in cui siano da questa 
espressamente richiamati (c.d. consuetudine secundum legem). 
In dottrina, v., ex plurimis, L. CASTELVETRI, Una nuova prospettiva teorica per gli usi aziendali, ADL,1997, 166; R. 
FLAMMIA, Contratto collettivo aziendale, regolamento d’azienda ed usi aziendali, in La contrattazione collettiva 
articolata, Giuffré, 1971, 147; L. GALANTINO, La prassi aziendale, DL, 1968, I, 221; ID., In tema di gerarchia tra le fonti 
del rapporto di lavoro, ibidem, 1973, II, 341; S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel rapporto di lavoro: il problema degli 
usi aziendali nella giurisprudenza della Cassazione, DRI, 1991, 141; ID., Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, 
Giuffré, 1993; ID., Gli «usi aziendali» davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: l’occasione per un bilancio (e per 
alcune puntualizzazioni), ADL, 1995, 215; ID., Ancora in tema di usi aziendali e contrattazione collettiva, MGL, 1997, 7; 
ID., Prassi aziendale e autonomia privata, nota a Trib. Milano 18 luglio 1998, ibidem, 1999, 44; ID., Comportamenti 
unilaterali dell’imprenditore, usi aziendali e teoria delle fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro, ibidem, 2000, 
594; ID., Prassi aziendale e regolazione dei rapporti di lavoro nell’impresa: fonte consuetudinaria o prodotto 
dell’autonomia collettiva?, ADL, 2009, 704; L. MENGONI, In tema di usi aziendali, MGL, 1978, 471; M. MISCIONE, Usi e 
parità di trattamento, RDC, 1981, I, 157; ID., Un esempio di giurisprudenza creativa: i cambiamenti d’indirizzo e gli usi 
aziendali, in F. CARINCI (diretto da), Commentario, vol. I, Le fonti del diritto del lavoro, Utet, 1998, CVII; ID., Usi 
aziendali e diritti individuali, LG, 2008, 445; A. MORICONI, Gli usi aziendali, LPO, 2009, 929; R. PESSI, Contratto 
collettivo e fonti del diritto del lavoro, ADL, 1998, 757; G. PROIA, Questioni sulla contrattazione collettiva. Legittimazione, 
efficacia, dissenso, Giuffré, 1994; G. QUADRI, Usi aziendali e autonomia negoziale. Regole consuetudinarie e 
modificazioni unilaterali nel rapporto di lavoro, Esi, 2008; R. ROMEI, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda. Art. 
2112 c.c., Commentario, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffré, 1993; G. SPAGNUOLO VIGORITA, Osservazioni in tema 
di uso aziendale e contratto collettivo, MGL, 1998, 332; L. SPAGNUOLO VIGORITA, Gli usi aziendali, Morano ed., 1965; 
ID., Usi aziendali e diritto del lavoro, MGL, 1989, 684; ID., Usi aziendali, ED, V, Aggiornamento, 2001, 1118; P. TULLINI, 
Uso aziendale, e principio volontaristico, RIDL, 1991, II, 806; L. VALENTE, Consuetudini e usi nel rapporto di lavoro 
subordinato, Giuffré, 2006; ID., Gli usi aziendali nella giurisprudenza: un panorama e un bilancio, ADL, 2007, 281; A. 
VALLEBONA, Istituzioni di diritto del lavoro, I, Il diritto sindacale, Padova 2019, 40. 
2 V. Cass. 25 luglio 2000, n. 9764, RFI, voce Lavoro (rapporto), 2000, n. 678. La spontaneità della condotta è 
considerata elemento fondamentale degli usi aziendali e può essere esclusa in presenza di un “errore” del datore di 
lavoro comportante un vizio della volontà. In tal senso, Trib. Milano 18 luglio 1998, in OGL, 1998, 900, con nota di G. DE 
FAZIO, La prassi aziendale ed il riemergere della volontà contrattuale; in MGL, 1999, 41, con nota di S. LIEBMAN, 
Prassi aziendale, cit. In particolare, secondo Cass. 17 marzo 2010, n. 6453, ivi, 2010, 809, con nota di P. PIZZUTI, Uso 
aziendale: fonte esterna al contratto individuale e collegamento con l’organizzazione del lavoro, “il diritto riconosciuto 
dall’uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, 
posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale l’uso subisce la stessa sorte dei contratti collettivi 



tolleranza3 o comportamento “datoriale” fondato sulla convinzione di adempiere ad un obbligo 
giuridico o naturale4.  
In particolare, sulla presenza dell’elemento volontaristico, una parte della giurisprudenza ritiene 
che l’uso, in quanto mero fatto giuridico5, fonte oggettiva del diritto, dispieghi la propria efficacia sul 
rapporto di lavoro a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la volontà delle parti. E’ dunque 
sufficiente la “mera reiterazione costante ed uniforme di un comportamento nei confronti di un 
determinato gruppo di soggetti”6.  
Con questa impostazione, l’elemento intenzionale ha rilievo solo a posteriori ove si dimostri 
l’esistenza di una volontà “globale” ed opposta del datore di lavoro, che consenta di negare il 
sorgere di un uso7. Resta fermo però che per accertare l’effettiva esistenza di un uso aziendale è 
determinante la valutazione dell’ “atteggiamento psicologico o intento del datore di lavoro”8 di 
regolare per il futuro l’aspetto in discussione. Con la conseguenza che la sussistenza dell’uso 
risulta esclusa in caso di errore9 (non bisogna infatti confondere la spontaneità con 
l’inconsapevolezza) o di comportamento basato su un obbligo di liberalità che non si intende 
reiterare10.  

                                                                                                                                                                                                          
applicati dal precedente datore di lavoro e non è più operante presso la società cessionaria dotata di propria 
contrattazione integrativa”. Tale decisione riguarda la soppressione di un superminimo derivante da uso aziendale in 
seguito al processo di incorporazione tra aziende bancarie (ai sensi dell’art. 2112 c.c.). Nello specifico, il superminimo in 
questione era stato introdotto dal Consiglio di amministrazione della banca incorporata, e successivamente era stato 
sempre corrisposto a favore dei lavoratori di questa. In seguito all’incorporazione, tuttavia, esso veniva soppresso dal 
nuovo datore di lavoro che iniziava ad applicare solo il premio di rendimento previsto dal proprio contratto integrativo 
aziendale. V. anche Cass. 27 novembre 1999, n. 13294, RIDL, 2000, II, 598, con nota di L. CASTELVETRI, Ma l’uso 
aziendale esiste?I, nonché Cass. 2 febbraio 1996, n. 900, LG, 1996, 613; Cass. SU. 30 marzo 1994, n. 3134, in GC, 
1995, I, 223, con nota di G. MAMMONE, Principio volontaristico e formazione dell’uso aziendale; in ADL, 1995, 374, con 
commento critico di S. LIEBMAN, Gli “usi aziendali” davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, cit.; Trib Milano 24 
dicembre 2008, LG, 2009, 424, che ritiene necessario, per l’uso, lo specifico intento negoziale del datore di lavoro di 
regolare anche per il futuro specifici aspetti del rapporto di lavoro. 
3 Cfr. Cass. 1 dicembre 1999, n. 13383, in MGL, 2000, 340, con nota di M. PAPALEONI, Prassi e condotta antisindacale; 
in RIDL, 2000, II, 627, con nota di C. CORSINOVI, Brevi note in tema di organizzazione produttiva, prassi aziendale e 
comportamento antisindacale. 
4 A. PIOVESANA, I vizi della volontà nel rapporto di lavoro, Ipsoa ed., 2005. Diversamente, secondo Cass. 18 febbraio 
1992, n. 1984, DPL, 1992, 1230, il datore di lavoro può disconoscere il valore vincolante della prassi se dimostra di aver 
agito nella convinzione di adempiere ad un obbligo legale o contrattuale, poiché l’animus solvendi esclude l’intento 
negoziale.  
5 L’art. 1340 c.c. infatti dispone testualmente che “le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che 
non sono state volute dalle parti”. 
6 Secondo la Cassazione “è la mera reiterazione di comportamenti, di regola del datore di lavoro (ma, in genere, delle 
parti del rapporto), ad integrare la fattispecie costitutiva degli usi negoziali o di fatto, indipendentemente (non solo 
dall’elemento psicologico, ma anche) dalla ricorrenza dei requisiti propri degli usi normativi, nonché della sussidiarietà 
rispetto alla legge”. Cfr. Cass. S.U. 30 marzo 1994, n. 3134, cit. La giurisprudenza ha dunque sostenuto che non sia 
necessaria l’“opinio iuris ac necessitatis”, ovvero l’“intima convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico”, in quanto 
quest’ultima sarebbe richiesta esclusivamente ai fini della formazione di usi normativi. In questo senso, Cass. 15 
settembre 2006, nn. 19932 e 19933. Per una pronuncia successiva, v., Cass. S.U. 13 dicembre 2007, n. 26107, in RIDL, 
2008, II, 539, con nota di G. QUADRI, Usi aziendali, “fonti sociali” e autonomia collettiva; in ADL, 2009, 366, con nota di 
P. EMILIANI, Usi aziendali ed efficienza dell’impresa. In questo senso, v. anche M. MISCIONE, Usi aziendali e diritti 
individuali, loc. cit. 
7 Sull’argomento, cfr. P. BELLOCCHI, Commento agli artt. 2067-2078 del codice civile, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, 
A. MARESCA (a cura di), Le fonti del diritto italiano. Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, 
vol. I, V ed., Giuffré, 2017, 654 ss. 
8 “L’uso aziendale, quale fonte d’un obbligo unilaterale di carattere collettivo, presuppone non una semplice reiterazione 
di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo”. 
Cfr. Cass. 10 luglio 2008, n. 18991, NGL, 2008, 693. 
9 V. Cass. 18 febbraio 1992, n. 1984, cit., secondo cui l’uso aziendale deve rivelare “l’intento negoziale di regolare 
aspetti di lavoro e pertanto non è integrato da un comportamento di maggior favore che il datore di lavoro abbia tenuto in 
esecuzione di un obbligo contrattuale erroneamente ritenuto sussistente.” 
10 La sussistenza di un uso è stata esclusa nei confronti di un datore che aveva erogato l’indennità di anzianità ai 
lavoratori applicando un metodo a loro più favorevole rispetto al contratto collettivo. Si rilevò, infatti, che tale erogazione 
era stata effettuata “non con intento di liberalità, ma allo scopo di adeguarsi all’orientamento giurisprudenziale allora 
consolidato”. V. Cass. 6 novembre 1996, n. 9690, DL, 1998, II, 31, con nota di L. INNOCENZI, Equiparabilità degli effetti 
degli usi aziendali al contratto collettivo aziendale. Ne consegue che se dalle circostanze emerge “un’indubbia 
reiterazione del comportamento datoriale, la loro eventuale concludenza ai fini dell’assunzione volontaria di obblighi 



2. Miglior favore. La prassi aziendale deve consistere in un trattamento di miglior favore che 
emerge comparando il contenuto dell’uso con la previsione del contratto collettivo (applicato al 
singolo lavoratore), sulla stessa materia11.  
3. Reiterazione. L’uso va ripetuto, essendo necessario il protrarsi nel tempo dell’elargizione ed il 
carattere continuativo della stessa. Il comportamento del datore di lavoro non può dunque essere 
isolato.  
Il codice civile non fissa una durata minima12 della reiterazione. Per cui la giurisprudenza ha fornito 
alcune indicazioni, sebbene non univoche, per colmare l’indeterminatezza del quantum di durata13. 
In particolare, la Cassazione, circa il lasso temporale in cui la ripetizione della condotta può 
integrare un uso aziendale, si è riferita a “tempi apprezzabilmente lunghi”14, a periodi di tempo 
certi15, ovvero ad una reiterazione condotta “da lungo tempo, che sino a quel momento non aveva 
trovato opposizione”16.  Sono perciò inidonei a sfociare in un uso aziendale, i comportamenti 
adottati una tantum o di volta in volta sulla base di valutazioni collegate a parametri di carattere 
oggettivo e soggettivo come l’andamento del bilancio o la meritevolezza del dipendente17. 
4. Generalizzazione. Per configurare un uso aziendale si richiede altresì l’applicazione 
generalizzata dell’uso nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda, salvo eventuali differenziazioni, 
giustificate dalla diversità delle mansioni e qualifiche18. Perché si delinei un uso aziendale, occorre 
cioè che la reiterazione sia effettuata nei confronti di tutti i lavoratori, ovvero di una categoria, di un 
gruppo o di una “cerchia” 19 di dipendenti.  

                                                                                                                                                                                                          
verso alcuni o tutti i dipendenti” va poi ricostruita analizzando il motivo all’origine di tali comportamenti. Così L. 
CASTELVETRI, Una nuova prospettiva, loc. cit.   

11 In questo senso, Pret. Milano 19 ottobre 1984, L80, 1985, 263, ha ritenuto fondata la richiesta di un lavoratore di 
calcolare la propria indennità di anzianità sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo e non in base agli usi, 
nonostante l’applicazione di questi ultimi fosse più vantaggiosa per la generalità degli altri dipendenti. 
12 V. Cass. 29 marzo 1990, n. 2549, NGL, 1990, 763, per la quale non è corretto stabilire la durata minima della 
reiterazione sulla base della comparazione tra il periodo dell’attribuzione e l’intera durata del rapporto di lavoro. 
13 Peraltro, la durata di una condotta reiterata può variare in relazione al genere di rapporto regolato. Cfr. G. QUADRI, 
Usi aziendali e autonomia negoziale, cit., 52; v. anche Cass.12 luglio 1980, n. 4463, AC, 1980, 1035. 
14 Cass. 2 febbraio 1996, n. 900, cit. 
15 Cass. 25 luglio 2000, n. 9764, cit. 
16 Pret. Monza 22 febbraio 1987, OGL, 1988, 327. 
17 Cfr. Cass. 15 dicembre 2003, n. 19123, LG, 2004, 602; Cass. 6 luglio 1996, n. 6176, NGL, 1996, 835. 
18 V. Cass., S.U., 17 marzo 1995, n. 3101, in MGL, 1995, 162, con nota di L. MASINI, Gli usi aziendali: incertezze 
giurisprudenziali e prospettive collettive; in DL, 1996, II, 338, con nota di D. PICONE, L’uso aziendale secondo le sezioni 
unite. V., inoltre, le considerazioni critiche di S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel rapporto di lavoro, loc. cit. Si 
configura una prassi aziendale anche quando essa sia tenuta nei confronti di una ristretta cerchia di dipendenti che 
abbiano una determinata qualifica o nei confronti di ciascun dipendente in un’unica vicenda del rapporto di lavoro (ad 
es., la cessazione del rapporto). Così, Cass. 6 novembre 1996 n. 9690, cit. secondo cui, “in tali ipotesi il reiterato 
comportamento del datore di lavoro fa sorgere l’obbligazione non solo nei confronti dei beneficiari di tale comportamento, 
ma anche nei confronti degli altri dipendenti, che, in tempi diversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o si 
troveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto”. Nel senso che l’uso aziendale “richiede il protrarsi nel tempo di 
comportamenti che abbiano carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda con lo 
stesso contenuto, e non è escluso da eventuali differenziazioni, giustificate dalla diversità delle mansioni o delle 
qualifiche, purché tali differenziazioni abbiano chiarezza nelle loro soggettive estensioni e non siano fondate su eventuali 
pressoché unici costituenti negazione dell’uso”, cfr. S. LIEBMAN, Ancora in tema di usi aziendali e contrattazione 
collettiva, loc. cit.; ID., “Usi aziendali”, volontà negoziale dell’imprenditore e autonomia collettiva, GC, 1997, I, 1347; L. 
CASTELVETRI, L’uso aziendale come manifestazione di autonomia collettiva dell’imprenditore verso i lavoratori, OGL, 
1997, 14; nonché Cass. 7 aprile 2010, n. 8240, MGL, 2010, 809, con nota di P. PIZZUTI, Uso aziendale…, cit. 
19 Ha escluso la sussistenza di un uso nel riconoscimento di un trattamento nei confronti di “un numero esiguo di 
lavoratori e con finalità specificatamente transattive”, Cass. 19 gennaio 2005, n. 985, GC, 2006, I, 2172. V. invece, Cass. 
10 luglio 2008, n. 18991, cit., secondo cui eventuali differenziazioni basate sulla diversità delle mansioni o delle 
qualifiche, “qualora abbiano chiarezza nella loro soggettiva estensione” non escludono la determinazione di un uso 
aziendale. Per un’analisi critica sulla nozione di “cerchia”, intesa come soggetto “sindacalmente collettivo” o come 
“comunità di dipendenti”, v. Cass. 19 aprile 1980, n. 2583, RGL, 1981, II, 119. La giurisprudenza ha sottolineato che il 
concetto di cerchia non può giustificare discriminazioni illecite (ed infatti la limitazione alle donne dell’uso aziendale di 
rimborsare le rette di frequenza d’asili nido e scuole materne è stata dichiarata nulla per discriminazione determinata da 
motivi di sesso, con conseguente estensione dell’uso anche agli uomini, v. Pret. Parma 24 novembre 1981, GC, 1982, 
1406). F. SANTORO PASSARELLI, voce Autonomia collettiva, ED, 1959, IV, 369, ritiene che, anche se estesi ad una 
“cerchia”, gli usi aziendali garantiscono interessi solo individuali e mai di un’intera collettività e si affermano e traggono 
efficacia solo dal singolo contratto individuale; v. anche P. EMILIANI, Usi aziendali, cit., 371, che sostiene la tesi 
dell’efficacia “individuale” degli usi aziendali. La prassi aziendale può produrre effetti anche nei confronti dei terzi solo 



In mancanza di un principio generale di parità di trattamento nel rapporto di lavoro subordinato20, 
gli usi non producono effetti nei confronti di soggetti diversi dai destinatari della reiterazione. 
L’estensione a favore di una diversa “cerchia” (ad es. dirigenti o quadri) può realizzarsi solo 
attraverso l’instaurazione di un nuovo specifico uso21 o facendo ricorso alla teoria che identifica 
l’impresa nella collettività dei lavoratori22; concezione quest’ultima estranea alla nostra tradizione 
giuridica. 
Il datore può peraltro inserire nel contratto di lavoro una “clausola di riserva”23 volta ad escludere 
l’efficacia degli usi sui rapporti di lavoro di nuova instaurazione. 
 “L’uso aziendale è inoltre limitato alle materie per cui si è formato” 24 e non ne è consentita 
l’applicazione ad altre situazioni per via analogica25. Esso, inoltre, presuppone la “identità della 
situazione regolata”, nel senso che quando sia concesso in relazione alle particolari modalità di 
espletamento della prestazione lavorativa può essere revocato unilateralmente dal datore di lavoro 
“se interviene una modificazione dell’organizzazione del lavoro, che, secondo una valutazione 
rimessa al giudice di merito, abbia fatto venir meno il presupposto stesso dell’uso”26. 
In tal caso, si fa riferimento alla c.d. presupposizione, o condizione implicita, che si configura 
quando una situazione di fatto, anche se non espressamente enunciata dalle parti, rappresenta un 
presupposto imprescindibile della volontà negoziale, sicché il mutamento di quella situazione per 
circostanze sopravvenute altera radicalmente l’assetto di interessi in forza del quale era stata 
convenuta l’operazione negoziale. È questo il caso della concessione di un uso aziendale o prassi 
favorevole ai lavoratori determinata esclusivamente dalla volontà del datore di lavoro di 
assoggettare alcuni dipendenti ad un trattamento diversificato, in virtù di condizioni di lavoro 
particolarmente disagevoli. In tale ipotesi, con il cessare di quelle condizioni, la prassi favorevole è 
considerata revocabile in modo unilaterale dal datore di lavoro27.  

                                                                                                                                                                                                          
qualora si evinca la precisa volontà di operare l’estensione. Cfr. L. VENDITTI, Autotutela sindacale e dissenso, Jovene, 
1999, 125. 
20 Cfr.  Corte Cost. 9 marzo 1989, n. 103, in MGL, 1989, 127, con nota di R. SCOGNAMIGLIO, Considerazioni sulla 
sentenza n. 103/1989 della corte costituzionale in tema di parità di trattamento retributivo tra i lavoratori subordinati; in 
RIDL, 1989, II, 396, con nota di G. PERA, Sulla parità di trattamento tra i lavoratori; in RGL, 1989, II, 7, con nota di U. 
NATOLI, La cortMonotema USO AZIENe costituzionale e la “parità di trattamento”; CGUE 7 ottobre 2019, C-171/18, in 
questo sito, con nota di M. N. BETTINI, Parità di genere al “ribasso”; Cass. (ord.) 25 marzo 2019, n. 8299, ivi, con nota di 
A. SERRA, Inesistenza del principio di parità retributiva; Cass. S.U., 29 maggio 1993, n. 6030, in Corriere giur., 1993, 
1057, con nota di G. PERA, Le sezioni unite sulla parità di trattamento nel diritto del lavoro; in RIDL, 1993, II, 653, con 
nota di R. DEL PUNTA, Parità di trattamento: chiusura definitiva di una parentesi?, in RCDL, 1993, 775, con nota di R. 
MUGGIA, Parità di trattamento: discrezionalità e arbitrio; in GC, 1993, I, 2362,  con nota di R. DEL PUNTA, Parità di 
trattamento e rapporto di lavoro; in OGL, 1993, 655, con nota di L. CASTELVETRI, Le sezioni unite tornano sulla 
controversa questione della parità di trattamento nel rapporto di lavoro. 
21 Cass. 4 luglio 1983, n. 4477, RIDL, 1984, II, 428. 
22 L. SPAGNUOLO VIGORITA, Gli usi aziendali, cit., 1122. 
23 Cass. S.U. 30 marzo 1994, n. 3134, cit. 
24 M. MISCIONE, Usi aziendali e diritti individuali, cit., 551. 
25 Cass. 6 giugno 1998, n. 5601, RFI, voce Lavoro (rapporto), 1998, 1209. 
26 V. Cass. 21 agosto 2009, n. 18593, MGL, 2010, con nota di P. PIZZUTI, Uso aziendale, cit., relativa al caso in cui il 
datore di lavoro (Poste italiane) aveva eliminato la prassi di concedere una pausa complessiva giornaliera di 60 minuti, 
giustificando la revoca con l’innovazione degli impianti che aveva ridotto sia la scomodità della postura nell’utilizzo dei 
nuovi macchinari sia il tempo della prestazione. Al riguardo, la Corte ha affermato che, nella fattispecie, “considerata la 
nuova organizzazione del lavoro, era venuto meno il presupposto delle pause” fino a quel momento concesse per prassi 
aziendale. Ancora, v. Cass. 27 novembre 1999, n. 13294, cit., relativamente al caso in cui «il riconoscimento degli 
incentivi ai dipendenti prepensionandi costituiva una determinazione dell’azienda fondata su di un certo assetto 
normativo in vigore: una volta mutato tale assetto, in termini anche vistosamente difformi (riguardanti, tra l’altro, oneri 
rilevanti a carico dell’impresa: v. art. 27, L. n. 223/1991), è chiaro che non può ritenersi più vigente quell’obbligo». Nello 
stesso senso, v. anche Cass. 11 luglio 2007, n. 15489, NGL, 2007, 637. P. PIZZUTI, op. cit., 823, rileva come “il 
legittimo esercizio del potere direttivo dell’imprenditore può determinare l’impossibilità tecnica di conservare l’uso 
aziendale in essere, ogni qualvolta, con la modifica dei metodi di lavoro, l’uso contrasterebbe con una utilizzazione 
proficua della prestazione. In tale situazione, l’imprenditore non è tenuto a predisporre l’organizzazione del lavoro in 
modo tale che sia consentito ai dipendenti di continuare a godere del trattamento favorevole, prevalendo in tal caso 
l’interesse del datore di lavoro al funzionamento efficiente dell’impresa”. 
27 Cfr. Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, NGC, 2007, I, 1177, con nota di F. AZZARRI, Difetto di presupposizione e 
rimedi esperibili: il revirement della suprema corte; Cass. 24 marzo 2006, n. 6631 e 11 marzo 2006, n. 5390, Contratti, 
2006, 1085, con nota di M. AMBROSOLI, La presupposizione in due recenti pronunce della suprema corte.  



In altri termini, «la presupposizione, non attenendo né all’oggetto né alla causa né ai motivi del 
contratto, consiste in una circostanza ad esso ‘esterna’ che, pur se non specificamente dedotta 
come condizione, ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base al 
significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - 
ma con riconoscimento da parte dell’altra - valore determinante ai fini del “mantenimento” del 
vincolo contrattuale, la sua mancanza legittimando l’esercizio del recesso»28. 
5. Affidamento. La prassi necessita anche dell’affidamento dei lavoratori. La reiterazione del 
datore di lavoro deve cioè determinare nei dipendenti la ragionevole aspettativa della continuità del 
trattamento. 
 
2) Qualificazione giuridica dell’uso aziendale e rapporto fra fonti.  
L’uso aziendale, sotto il profilo della qualificazione giuridica dell’istituto, è stato oggetto nel tempo di 
tre diverse interpretazioni. 
a) In base ad un primo indirizzo (ormai superato), le prassi aziendali, in quanto clausole d’uso 
inserite nel contratto individuale (ex art. 1340 c.c.)29 possono derogare solo in melius, alla 
regolamentazione collettiva (v. art. 2077 c.c.); sono insensibili alle eventuali successive 
modificazioni peggiorative dei contratti collettivi; e, dunque, costituiscono trattamenti di favore 
applicati solo ai lavoratori assunti prima del rinnovo del ccnl30.  Più specificamente, dunque, in 
base a questa teoria: un eventuale contratto collettivo stipulato successivamente al contratto 
individuale, integrato dall’uso aziendale, non potrebbe derogare in peius a quest’ultimo31; ed anche  
il contratto collettivo preesistente non può essere modificato in peius dall’uso sopravvenuto32. Tale 
impostazione è stata oggetto di numerose critiche in quanto non si comprende come l’uso, 
inseritosi in un contratto individuale ex art. 1340 c.c., possa dispiegare i propri effetti anche nei 
confronti degli altri rapporti di lavoro già in corso (ossia già formatisi)33 e per l’impossibilità di 
modificazioni peggiorative ad opera di sopravvenuti contratti collettivi aziendali (potendo l’uso venir 
meno solo con il consenso individuale del lavoratore). 
b) Il secondo orientamento considera l’uso aziendale al pari di un contratto collettivo aziendale 
(tacito)34, rendendolo permeabile alle successive modifiche peggiorative da parte delle fonti 
collettive. Nella prospettiva collettiva, cioè, l’uso introduce una disciplina generale rivolta alla 
totalità dei lavoratori. I trattamenti migliorativi da uso aziendale, una volta ricondotti in un alveo 
genetico di carattere collettivo (quali atti di gestione imprenditoriale di natura per l’appunto 
collettiva35), perdono le garanzie di “insensibilità” (ex art. 2077, co. 2, c.c.) o “impermeabilità” 
rispetto alle vicende delle successioni temporali delle fonti collettive (contratti aziendali e nazionali) 

                                                             
28 V. Cass. 14 novembre 2006, n. 24295, Imm. e propr., 2007, 2, 120; In dottrina, v. C. M. BIANCA, Diritto Civile, III, Il 
contratto, Giuffré, 1998, 435; D. CARUSI, La disciplina della causa, in Trattato dei contratti diretto da P. RESCIGNO e E. 
GABRIELLI, to. 1, I contratti in generale, Utet, 2006, seconda ediz. aggiornata, 591. 
29 Cfr. Cass. 10 luglio 2008, n. 18991, cit.; Cass. 11 agosto 2000, n. 10642, RFI, 2000, voce Lavoro (rapporto), n. 676. 
30 V. Cass. S.U. 17 marzo 1995, n. 3101, cit.; Cass. S.U. 30 marzo 1994, n. 3134, cit.; Tale impostazione comportava, 
per quei lavoratori nei cui confronti l’uso si era formato, l’immodificabilità in pejus da parte di contrarie contrattazioni 
collettive, con conseguente esclusione da tali trattamenti migliorativi dei nuovi assunti. 
31 È stata, inoltre, sostenuta la dubbia possibilità di applicare l’art. 1340 c.c. alle pratiche formatesi all’interno della 
singola azienda, non essendo ciò sufficiente ad identificare un uso negoziale. Anche S. P. EMILIANI, Usi aziendali, cit., 
374, sottolinea che non permettere al datore di lavoro di adattare la disciplina dei rapporti di lavoro alla contrattazione 
aziendale, collegata ad esigenze mutevoli del mercato, comporterebbe conseguenze controproducenti ai fini 
dell’efficienza e della produttività dell’azienda stessa. 
32 Cfr. A. VALLEBONA, Breviario di diritto del lavoro, Giappichelli, 2018, 26. 
33 Cfr. E. DEL PRATO, voce Usi nel rapporto di lavoro, EGT, XXXII, 1994, 4; L. GALANTINO, La prassi aziendale, cit., I, 
226; S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, cit., 1993; G. QUADRI, Usi aziendali, “fonti sociali” e 
autonomia collettiva, loc. cit.  
34 Cfr. L. SPAGNUOLO VIGORITA, Usi aziendali e diritto del lavoro, loc. cit. 
35 M.N. BETTINI, Associazioni professionali dei datori di lavoro e sindacato, Giuffrè, 1991, 62; M. DELL’OLIO, 
L’organizzazione e l’azione sindacale, Cedam, 1980, 109, per il quale ne deriva, in sostanza, «la mancanza, sul versante 
datoriale, di differenze di livello tra autonomia collettiva e individuale» 



e ne seguono conseguentemente le sorti, con effetti di caducazione o di revoca o di sostituzione 
da parte di fonti collettive contemplanti trattamenti anche in peius 36.   
Pertanto, in caso di conflitto tra fonti (collettive), la parificazione dell’uso al contratto collettivo, sotto 
il profilo dell’efficacia, comporta l’applicazione del criterio cronologico con la duplice possibilità che 
il contratto successivo deroghi anche in peius all’uso aziendale preesistente.  
c) La terza interpretazione qualifica gli usi aziendali come fonti sociali37, volte a realizzare una 
disciplina uniforme dei rapporti di lavoro (ossia finalizzate alla realizzazione dell’interesse di una 
“collettività di persone ad un bene idoneo a soddisfare un bisogno comune”) con riferimento alla 
collettività dei lavoratori di un’azienda, e soggette a modificazione (anche in peius) da parte delle 
altre fonti sociali collettive sovraordinate (contratti aziendali e nazionali)38. Per tale via, gli usi 
producono effetti generalizzati in quanto traggono origine da comportamenti concludenti ed 
unilaterali del datore di lavoro, volti a disciplinare in modo uniforme la totalità dei rapporti di cui 
quest’ultimo è titolare. 
Nello specifico, si afferma che la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento 
favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra di per sé gli estremi 
dell’uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle fonti sociali, agisce 
(in senso più favorevole ai dipendenti39) sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e 

                                                             
36 In altre parole, con tale impostazione l’uso aziendale acquisisce l’efficacia generale tipica del contratto collettivo e può 
essere modificato in senso peggiorativo da un successivo contratto collettivo. Per tale orientamento, v., fra le tante, 
Cass. 31 agosto 2007, n. 18351; Cass. 14 gennaio 2005, n. 625, GDir., 2005, 7, 51; Cass. 20 maggio 2004, n. 9626, 
OGL, 2005, 5, con nota di C. MAZZA, Usi aziendali ed elemento volontaristico; Cass. 10 novembre 2000, n. 14606, LPO, 
2001, 142 (che ha ritenuto inidonea a far venire meno un uso aziendale la decisione unilaterale dell’impresa di 
sospendere la prassi di erogare incentivi ai lavoratori che optavano per il prepensionamento); Cass. 27 novembre 1999, 
n. 13294, cit.; Cass. 18 dicembre 1998, n. 12716, RIDL, 1999, II, 734, con nota di C. CORSINOVI, Successione di 
contratti collettivi e disciplina peggiorativa dei termini di comporto. 
37 L’espressione “fonti sociali” sottolinea l’esistenza di fonti che, pur non essendo espressione di una funzione pubblica, 
sono in grado di realizzare gli interessi di una “collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda” e non solo quelli 
individuali. Cfr. Cass. S.U. 13 dicembre 2007, n. 26107, cit., con nota di P. EMILIANI, Usi aziendali ed efficienza 
dell’impresa, cit., il quale sottolinea come la stessa Corte abbia rivolto la propria attenzione non agli interessi collettivi dei 
lavoratori quanto piuttosto all’interesse del datore di lavoro ad assicurare regolarità ed uniformità alle proprie condotte, 
anche al fine di poterne prevedere gli oneri. Un’ importante sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 17 febbraio 2000, 
n. 1773, RIDL, 2000, II, 608, con nota di L. CASTELVETRI, Ma l’uso aziendale esiste?) ha sostenuto che:«È tra le fonti 
sociali che deve essere inserito…l’uso aziendale…costituente quindi fonte di obbligazione e di regolamentazione 
collettiva dei rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 1374 e 1173 cod. civ. Il trattamento di miglior favore della collettività dei 
dipendenti infatti, al pari del regolamento d’impresa, costituisce anch’esso espressione del potere di iniziativa economica 
del datore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentano una fonte di obbligazioni quando integrano la fattispecie 
di uso aziendale, che si risolve in un nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro. La natura di 
fonte sociale, e quindi collettiva, dell’uso aziendale, desunta dai principi generali dell’ordinamento dei rapporti di lavoro, 
comporta che sia liberamente modificabile da altre fonti sovraordinate di carattere collettivo anche in peius; la modifica 
dell’uso può anche essere l’effetto di accordi individuali c.d. “plurimi” (poiché il limite di cui agli artt. 2077 e 2113, co.1, 
cod. civ., opera solo in rapporto ai contratti collettivi), i quali, limitatamente alle parti stipulanti ed in mancanza dell’agente 
sindacale, restano individuali anche se conclusi con tutti i dipendenti interessati. Non però da un successivo uso 
aziendale di segno opposto, sia perché la nozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamento di miglior 
favore, sia perché non è giuridicamente possibile che si formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabili 
come inadempimento di preesistenti obbligazioni…. Nei sensi precisati, la Corte conferma dunque l’affermazione già 
contenuta nel suo già menzionato precedente, secondo cui l’uso aziendale agisce sul piano dei singoli rapporti individuali 
allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, affermazione condivisa nella sostanza 
anche da altre decisioni che hanno ritenuto gli usi aziendali governati dal principio della successione temporale di più 
accordi aziendali»; cfr. Cass. 22 giugno 2006, n. 14472, GLav., 2006, n. 43, 34; Cass. 10 marzo 2005, n. 5230, RGL, 
2005, II, 659, con nota di L. VALENTE, Usi aziendali e prepensionamenti; Cass. 20 maggio 2004, n. 9653, GLav., 2004, 
n. 29, 31; Cass. 10 novembre 2000, n. 14606, cit. 
38 Cass. 8 aprile 2010, n. 8342, NGL, 2010, 682 (e Cass. 17 febbraio 2000, n. 1773, cit.), la quale rileva che “la 
reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri 
dipendenti che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai 
contratti (individuali o collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell’uso aziendale, il quale, in ragione della sua 
appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi sia il 
regolamento d’azienda … - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di 
un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori trovi 
origine nell’uso aziendale, a essa non si applichi né l’art. 1340 c.c. […] né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con la 
conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in 
tal modo attribuito”. 
39 In questo senso, G. QUADRI, Usi aziendali, “fonti sociali” e autonomia collettiva, cit., 543.  



con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Anche in base a questo orientamento, 
dunque, gli usi aziendali sono governati dal principio della successione temporale di più accordi 
aziendali e sono soggetti a modifiche, pur se peggiorative, da parte delle altre fonti sovraordinate, 
superiori rispetto agli usi, quali i contratti aziendali e nazionali. 
Ne consegue che i trattamenti migliorativi introdotti dall’uso aziendale non restano 
necessariamente cristallizzati poiché, anziché essere indifferenti alle modifiche (anche 
peggiorative) dei contratti aziendali e nazionali, possono essere soppressi (eventualmente in 
cambio di altre concessioni e/o mediante convenzioni di “non cumulabilità”)40. 
 
 

 

 

                                                             
40 La Corte di Cassazione 28 febbraio 2019, n. 5987, in questo sito, con nota di M. N. BETTINI, Benefit, trasferimento 
d’azienda e accordo aziendale (v. anche Cass. 31 agosto 2007, n. 18351, cit.; Cass. 10 novembre 2000, n. 14606, cit.), 
pur affermando che l’uso aziendale può essere sostituito anche in peius da altre fonti collettive, ha rilevato che 
l’erogazione, mediante tale uso, di un benefit ai lavoratori (nella specie, un orologio d’oro) non può essere vanificato dal 
trasferimento del ramo d’azienda poiché la maturazione di un diritto per effetto di un uso aziendale non perde i suoi 
connotati se l'azienda presso la quale il medesimo uso era applicato viene ceduta ad altra società che di tale uso non ha 
mai fatto applicazione; e, al pari degli altri diritti e obblighi sorti in capo alle parti del rapporto di lavoro prima del 
trasferimento d’azienda, anche quelli che nascono nella prassi e si consolidano in uso aziendale continuano a trovare 
applicazione (ciò, soprattutto, qualora l'accordo aziendale modificativo non sia stato ancora sottoscritto quando era 
maturato a favore del dipendente il diritto alla consegna del benefit). V. anche Cass. 17 marzo 2010, n. 6453, cit., per la 
quale «in caso di cessione d’azienda, il dipendente perde il diritto al superminimo frutto di uso aziendale. L’uso nasce da 
una condotta spontanea del datore ed è solo fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore: agisce sui 
rapporti individuali come un contratto collettivo aziendale sostituendo alle clausole collettive in vigore quelle “interne” più 
favorevoli. Esso, però, non incide direttamente sul contratto individuale ma resta una fonte eteronoma come ogni 
contratto collettivo. E dunque non sopravvive ex art. 2077 c.c. al trasferimento dell’azienda… laddove la contrattazione 
collettiva nazionale e aziendale del cessionario si sostituisca del tutto a quella del cedente, anche se più sfavorevole». 
Nello stesso senso, Cass. 11 marzo 2010, n. 5882, LG, 2010, 785 (con nota di E. BAVASSO, Sostituzione automatica 
della contrattazione collettiva del cessionario e usi aziendali), secondo cui “il diritto riconosciuto dall’uso aziendale non 
sopravvive al momento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come 
una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di 
lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa”. 


