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Oggetto – La disciplina del contratto 
collettivo di lavoro ha subito nel corso 
degli ultimi anni una serie di incisive 
modifiche, in particolare in materia di 
rapporto tra contratto collettivo e 
processo. 
Prima la riforma del lavoro pubblico e 
poi l’art. 420-bis, cod. proc. civ., hanno 
previsto e regolato l’accertamento 
pregiudiziale sull’efficacia, validità ed 
efficacia dei contratti collettivi. 
La riscrittura dell’art. 360, cod. proc. 
civ., operata dal decreto legislativo 2 
febbraio 2006, n. 40, comporta che si 
può ricorrere per cassazione anche per 
“violazione o falsa applicazione di 
norme dei contratti o accordi collettivi 
nazionali di lavoro”. 
Il medesimo provvedimento legislativo 
ha modificato l’art. 369, n. 4, cod. proc. 
civ., prevedendo che, assieme al ricorso 
per cassazione, debbano essere 
depositati, a pena di improcedibilità, “i 
contratti o accordi collettivi sui quali il 
ricorso si fonda”. 
Ciascuna di queste innovazioni ha dato 
luogo ad una pluralità di interventi 
giurisprudenziali, a volte non univoci, 
anche in sede di giudizio di legittimità. 
L’incontro di formazione si propone, da 
un lato, di riesaminare gli argomenti di 
questa giurisprudenza al fine di 
contribuire a darle un assetto più solido, 
dall’altro di riflettere sulla incidenza di 
queste modifiche sull’istituto contratto 
collettivo,  verificando  se  e  quali  
 

 
 
trasformazioni abbia subito la sua 
natura giuridica e come si configurino  
oggi i rapporti tra legge ed autonomia 
collettiva. 
 
 
Metodologia – L’incontro si articolerà 
in tre relazioni, dedicate, le prime due, 
all’approfondimento delle modifiche 
normative introdotte dalle recenti 
riforme processuali, la terza, alle 
ripercussioni di tali modifiche sulla 
struttura e natura dell’istituto e sulla sua 
collocazione nel sistema ordinamentale. 
Seguirà il dibattito. Un magistrato 
dell’Ufficio del Massimario provvederà 
a verbalizzare i diversi punti di vista 
emersi nel confronto e nella discussione; 
il report sarà reso disponibile sul sito 
www.cortedicassazione.it 
 
 
 
Destinatari – Destinatari dell’incontro 
sono i giudici e i sostituti procuratori 
generali della Suprema Corte, nonché i 
magistrati della Corte d’Appello di 
Roma e  degli altri uffici di merito. Sarà 
gradita la partecipazione di avvocati e 
professori universitari. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
    Ore 15.00 
 
     MICHELE DE LUCA 
     PRESIDENTE TITOLARE SEZ. LAVORO  
     DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
     Presidenza ed introduzione dei lavori 
     
 
                               Relazioni 
 
 
      FEDERICO ROSELLI 
      PRESIDENTE DI SEZIONE  
      DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
      Il ricorso per cassazione per violazione dei  
      contratti collettivi 
                                  
 
      GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI 
      PROFESSORE ORD.  DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
      UNIVERSITÀ  DI BARI 
       L’accertamento pregiudiziale  sull’efficacia,   
       validità ed interpretazione dei contratti collettivi 
               
 
       RAFFAELE DE LUCA TAMAJO 
       PROFESSORE ORD. DI DIRITTO DEL LAVORO 
       UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II” 
       Contratto collettivo e sistema delle fonti 
     
     
 
 
 

  Illustrazione delle questioni  e dibattito      
immediato, con report a cura del 

       dott. FRANCESCO BUFFA 
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