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1. Premesse. Dalla legge delega n. 80 del 2005 al d.lgs. n. 40 del 

2006. 
Nella legge delega 14 marzo 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 

marzo 2005, n. 35), per la riforma del processo di cassazione, il legislato-
re, fra i vari criteri e principi direttivi, ha dettato espressamente 
«l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e 
sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, am-
pliando la previsione del numero 3 dell’art. 360 del codice di procedura 
civile». Nessun criterio o principio direttivo invece ha riguardato 
l’introduzione di un meccanismo avente ad oggetto la risoluzione di una 
questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione della 
clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, del tipo di quello 
in vigore per le controversie di lavoro pubblico, disciplinato oggi nell’art. 
64 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 1651. Una mancanza che in dottrina era stata 
subito rilevata e criticata2. 

                                                 
1 Su tale meccanismo sia consentito rinviare a G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pre-
giudiziale dei contratti collettivi dal d.lgs. n. 80 del 1998 al d.lgs. n. 40 del 2006, in La 
deflazione del contenzioso del lavoro. Il caso delle Pubbliche Amministrazioni a cura di 
M.G. Garofalo e R. Voza, Bari, 2007, p. 287 ss. ed ivi riferimenti alla dottrina e alla giu-
risprudenza. 
2 V. A. TEDOLDI, La delega sul procedimento di cassazione, in Riv. dir. proc., 2005, p. 
935 ss. 
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Nonostante siffatto silenzio il legislatore delegato, nel d.lgs. 2 feb-
braio 2006, n. 40, ha previsto anche per le controversie di lavoro privato 
«l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione 
dei contratti e accordi collettivi» (art. 420-bis c.p.c. e 146-bis disp. att. 
c.p.c.), sia pure con talune differenze rispetto al meccanismo dettato per le 
controversie di lavoro pubblico, facendo così venire meno quella diffe-
renziazione che esisteva tra le controversie di lavoro pubblico e quelle di 
lavoro privato, differenziazione che pure la Corte costituzionale aveva 
giustificato, per non esservi «totale identità di situazioni»3. 

Tale situazione ha indotto alcuni studiosi a sollevare dubbi circa un 
eccesso di delega4, dubbi che tuttavia la Corte di Cassazione ha superato 
avendo ritenuto che il legislatore delegato avesse esercitato la delega ri-
spettando i limiti fissati dai criteri direttivi, in particolare dal criterio più 
generale della valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte di 
Cassazione e dal criterio specifico di estendere «il sindacato diretto della 
Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi na-
zionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3 dell’art. 
360 del codice di procedura civile». In altri termini, ad avviso della Corte, 
il legislatore delegato, per meglio realizzare la finalità della delega, «ha 
ritenuto di affiancare all’estensione della censurabilità in cassazione dei 
contratti collettivi di livello nazionale un istituto servente che … acceleri 
l’intervento della Corte di cassazione e quindi la formazione di una giuri-
sprudenza che tale funzione nomofilattica realizzi più tempestivamente»5.  

                                                 
3 Così Corte cost. 5 giugno 2003, n. 199, in Foro it., 2003, I, c. 2232, la quale sottolinea-
va che «le peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego … rendono evidente 
l’impossibilità di ritenere a priori irrazionali le peculiarità della disciplina del processo 
in cui quel contratto collettivo - ben diverso da quelli cosiddetti di diritto privato - deve 
essere applicato». Sul punto v. L. ZOPPOLI, Accertamento pregiudiziale collettivo nel la-
voro pubblico: ancora una sentenza tranquillizzante, in Dir. lav. merc., 2003, p. 465, 
nonché Cass. 18 agosto 2000, n. 10974, in Giust. civ., 2000, I, p. 3031 che aveva ritenuto 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68-bis (ora 
art. 64), nella parte in cui non prevedeva l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, va-
lidità ed interpretazione anche di contratti collettivi di lavoro privato, proprio per la pro-
fonda diversità di tali contratti rispetto a quelli pubblici. 
4 R. FOGLIA, Impugnabilità delle sentenze per violazione dei contratti collettivi e accer-
tamento pregiudiziale ai sensi dell’art. 420 bis, in Giornale dir. lav. e rel. ind., 2006, p. 
543; M. FEZZI, Il nuovo art. 420 bis c.p.c., in Riv. critica dir. lav., 2006, p. 33 s.; S. TRI-
FIRÒ, Il colpo di grazia dal nuovo «420-bis», in Il Sole 24 Ore, 22 maggio 2006.  
5 Cass. 19 febbraio 2007, n. 3770; 1° marzo 2007, n. 4834; 3 marzo 2007, n. 5230; 26 
marzo 2007, n. 7306. V. altresì G. IANNIRUBERTO, L’accertamento pregiudiziale sulla 
interpretazione, validità ed efficacia dei contratti collettivi, in Il nuovo giudizio di cassa-
zione a cura di G. Ianniruberto e U. Morcavallo, 2 ed., Milano, 2010, p. 113 s.; ID., 
L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti col-
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Anche la Corte costituzionale (adita dal Tribunale di Genova) ha e-
scluso un eccesso di delega, dichiarando così la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale, proprio in quanto tra i criteri 
direttivi il legislatore «ha indicato come obiettivo prioritario la valorizza-
zione della funzione nomofilattica nel processo d cassazione»6. 

Superati i dubbi relativi all’eccesso di delega, la norma in commento 
pone un altro problema sempre con riferimento ai criteri direttivi contenu-
ti nella legge delega, ossia il contrasto che si viene a porre tra 
«l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione 
dei contratti e accordi collettivi», che contempla espressamente 
l’impugnabilità immediata in Cassazione della sentenza non definitiva 
sulla questione “pregiudiziale”, e un principio della legge delega, tradotto 
poi nell’art. 360, 3° comma, per il quale «non sono immediatamente im-
pugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni 
insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio»7. Un contrasto 
che è stato subito evidenziato, sottolineandosi il rischio di una neutraliz-
zazione della finalità deflativa alla base della nuova previsione di cui 
all’art. 360, 3° comma8.  

Orbene, anticipando quanto si dirà in seguito, sembra che tale contra-
sto possa essere superato ritenendo che la previsione contenuta nell’art. 
420-bis (ma anche nell’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001) non operi in grado 
di appello e che l’art. 360, 3° comma, si applichi soltanto alle sentenze 
non definitive su questioni rese in secondo grado. Una lettura che la Cas-
sazione, fin dalle prime pronunce sull’art. 420-bis c.p.c., ha affermato, 
anche in base al principio della ragionevole durata del processo e della 
immediatezza della tutela giurisdizionale9. 

Tanto premesso va posto in evidenza che il legislatore, nel disciplina-
re l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione 
dei contratti e accordi collettivi relativamente alle controversie di lavoro 
privato, si è ispirato al meccanismo dettato per le controversie di lavoro 
pubblico. Ciò significa che diventa inevitabile partire dall’esame della di-

                                                                                                                         
lettivi dopo il d.lgs. 40 del 2006, in Corriere giur., 2007, p. 131 ss.; G. Vidiri, Art. 420-
bis c.p.c.: norma utile o eterogenesi dei fini?, in Giust. civ., 2009, II, p. 167 ss. V. altresì 
App. Roma 23 maggio 2006, in Orient. giur. lav., 2007, I, p. 194. 
6 Corte cost. 17 luglio 2007, n. 298, in Il lavoro nella giur., 2008, p. 376. 
7 Aggiunge l’art. 360, 3° comma, c.p.c. che «il ricorso per cassazione avverso tali sen-
tenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza 
che definisce, anche parzialmente, il giudizio». 
8 V. le osservazioni di R. FOGLIA, Impugnabilità delle sentenze, cit., 545. 
9 V. le decisioni citate supra alla nota 5. 
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sciplina dettata nell’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 e fare riferimento alla 
dottrina e alla giurisprudenza che hanno analizzato tale disposizione. 

  
2. L’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001.  
La decisione di devolvere al giudice civile (quasi tutte) le controversie 

di lavoro relative ai rapporti dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni, decisione risalente alla l. 23 ottobre 1992, n. 421 e al d.lgs. 3 feb-
braio 1993, n. 29, indusse la dottrina più attenta ad invitare il legislatore 
ad approntare «le misure di carattere ordinamentale, processuale e sostan-
ziale necessarie a mettere la giustizia del lavoro in condizione di rispon-
dere in modo adeguato alla vecchia e alla nuova domanda di giustizia»10. 

Uno dei settori che più preoccupavano la dottrina nei primi anni no-
vanta era quello delle controversie seriali o di massa, ossia delle contro-
versie che presentano identiche (o pressoché identiche) questioni di diritto 
e/o di fatto attinenti allo stesso contratto collettivo, controversie che sono 
spesso promosse individualmente da singoli lavoratori o al più da piccoli 
gruppi di lavoratori, sì da determinare un non indifferente aumento del 
numero delle cause. Una problematica che riguardava tutte le controversie 
di lavoro, quelle fra privati e quelle fra dipendenti e pubblica amministra-
zione. 

Fu così che vennero avanzate in quegli anni alcune proposte, con 
l’obiettivo di prevedere un procedimento destinato a concludersi con una 
decisione che potesse valere in una pluralità di controversie (c.d. seriali).  

Una di queste proposte fu di estendere l’efficacia della pronuncia giu-
diziale (resa su ricorso individuale) nei confronti di tutti i lavoratori 
dell’azienda convenuta, il cui posto di lavoro ricadeva nel circondario del 
giudice investito della controversia, a condizione che il giudice, appurato 
che la controversia coinvolgeva più soggetti, avesse disposto forme di 
pubblicità tali da assicurare agli altri soggetti interessati la conoscenza del 
giudizio, anche al fine di provocarne l’intervento (ad esempio attraverso 
l’affissione negli spazi sindacali delle unità produttive degli atti 

11iniziali) . 

                                                 
10 Così M. D’ANTONA, Le trasformazioni del diritto del lavoro e la crisi del processo, in 
Modificazioni del diritto del lavoro e crisi della tutela processuale, Milano, 1994, p. 13. 
11 L. DE ANGELIS, Giustizia del lavoro, Padova, 1992, p. 70 ss.; ID., Le controversie di 
serie in materia di lavoro (spunti propositivi), in Riv. dir. proc., 1993, p. 834 ss.; ID., Le 
controversie di serie in materia di lavoro: spunti propositivi, in Modificazioni del diritto 
del lavoro e crisi della tutela processuale, Milano, 1994, p. 71 ss. Tale proposta è stata 
ripresa successivamente dall’Autore in L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, vali-
dità e interpretazione dei contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zione (art. 68-bis d.lgs. n. 29 del 1993, in Lav. pubbl. amm., 1998, p. 836 ss. e in Accer-
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Una proposta che tuttavia fu criticata da chi non mancò di sottolineare 
che in questo modo non solo si finiva per prevedere un inammissibile 
giudicato sull’interpretazione del contratto collettivo, ma anche si giunge-
va a incidere sul diritto del singolo soggetto «di scegliere se e quando e-
sercitare il proprio diritto: ivi compresa la libertà di scegliere se e quando 
farlo valere in giudizio»12. 

Il legislatore non seguì quella proposta e, in attuazione della legge de-
lega 15 marzo 1997, n. 59 (art. 11, 4° comma, lett. g) 13, nell’originario 
schema di decreto legislativo (art. 23), contemplò un meccanismo model-
lato sul rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 Trattato CE (già art. 177 
Trattato CEE): allorché nel corso del processo promosso dal singolo lavo-
ratore o dall’azienda sorgeva la necessità di risolvere una questione con-
cernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un 
contratto o di un accordo collettivo nazionale, il giudice della causa dove-
va rimettere la questione alla Corte di cassazione, senza potere assumere 
alcuna decisione al riguardo. La sentenza della Cassazione avrebbe avuto 
efficacia vincolante per il giudice del processo che aveva rimesso la que-
stione, non anche per gli altri giudici che, in altri processi, si fossero tro-
vati ad affrontare la stessa questione; questi giudici si sarebbero trovati di 
fronte ad una alternativa: o condividere l’interpretazione data dalla Cassa-
zione e farla propria o non condividerla e rimettere di conseguenza nuo-
vamente la questione alla Corte. 

Tale soluzione suscitò però forti critiche, soprattutto da parte del Con-
siglio superiore della magistratura con il parere del 12 marzo 199814, tan-
to che nel d.lgs. 30 marzo 1998, n. 8015, definitivamente approvato dal 
governo, il rinvio pregiudiziale lasciò il posto ad un differente meccani-
                                                                                                                         
tamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, in 
Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario2 diretto da F. 
Carinci e M. D’Antona, III, Milano, 2000, p. 1894 ss.  
12 Così A. PROTO PISANI, La giustizia del lavoro dopo il d.leg. 80/98, in Foro it., 1999, 
V, c. 60 s. V. dello stesso Autore in precedenza Il processo del lavoro a diciotto anni 
dalla sia riforma, in Foro it., 1992, V, c. 89. Nello stesso senso v. inoltre M. D’ANTONA, 
Le trasformazioni del diritto del lavoro, cit., p. 20 ss. 
13 Ove si autorizzava il legislatore delegato a prevedere «misure organizzative e proces-
suali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del 
contenzioso». 
14 Sull’art. 23 dello schema di decreto legislativo e sul parere critico del Consiglio Supe-
riore della Magistratura v. per tutti R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, 
cit., p. 723 s.; A. BRIGUGLIO, Le funzioni della corte di cassazione, cit., p. 82 ss.; L. NO-
GLER, I profili processuali dell’interpretazione del contratto collettivo, in Giornale dir. 
lav. e rel. ind., 1998, p. 724. 
15 Intitolato «Misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a preve-
nire disfunzioni dovute al sovraccarico di contenzioso». 
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smo, che ricorda quello disciplinato negli artt. 410, 444 e 467 del codice 
di rito civile del 1940 per le «controversie regolate da norme corporati-
ve»16 e che, in ogni caso, presuppone la pendenza di una controversia in-
dividuale di lavoro. Più precisamente fu introdotto l’«accertamento pre-
giudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti colletti-
vi»17, inserendo nel d.lgs. n. 29 del 1993 l’art. 68-bis18. A seguito 
dell’emanazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche», con cui si è inteso sistemare in un unico corpo normativo le 
disposizioni emanate fra il 1993 e il 2000, la disposizione in esame è ora 
contenuta nell’art. 64. 

In base a questa disposizione il giudice, quando per la definizione di 
una controversia individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica 
amministrazione «è necessario risolvere in via pregiudiziale una questio-
ne concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di 
un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall’ARAN», di-
spone, con ordinanza19, la comunicazione del ricorso introduttivo e della 

                                                 
16 V. G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale della efficacia, validità ed inter-
pretazione dei contratti collettivi, in Corriere giur., 1998, p. 971. 
17 Altre misure processuali sono il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’arbitrato, 
che il legislatore ha generalizzato a tutte le controversie di lavoro, sia pubblico che pri-
vato (sia pure con talune differenziazioni). Su tali istituti sia consentito rinviare ad un 
precedente studio, G. TRISORIO LIUZZI, La conciliazione obbligatoria e l’arbitrato nelle 
controversie di lavoro privato, in Riv. dir. proc., 2001, p. 986 ss. V. altresì da ultimi G. 
ROMA, Evoluzione normativa dell’arbitrato in materia di lavoro, in La deflazione del 
contenzioso del lavoro, cit., p. 175 ss.; M.P. FUIANO, La conciliazione obbligatoria stra-
giudiziale tra esigenze di deflazione processuale e dubbi di legittimità costituzionale, in 
La deflazione del contenzioso del lavoro, cit., p. 33; B. MIRANDA, Il tentativo obbligato-
rio di conciliazione e l’arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro, Padova, 2005. 
18 Sulla funzione deflativa dell’accertamento pregiudiziale v., fra gli altri e per tutti, R. 
VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro dopo la privatizzazione del pubblico 
impiego e sull’arbitrato in materia di lavoro, in Argomenti dir. lav., 1988, p. 723; G. 
COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 967, 971; ID., Le controversie di 
lavoro pubblico: l’accertamento pregiudiziale, in Giornale dir. lav. e rel. ind., 1998, p. 
801. 
19 L’ordinanza  «non è impugnabile, neppure ai sensi dell’art. 111 cost., in ragione della 
sua natura, delle sue finalità e del suo oggetto, essendo espressione di un potere discre-
zionale del giudice di merito per instaurare una fase stragiudiziale devoluta ai firmatari 
del contratto allo scopo di limitare il thema decidendum» (così Cass. civ. 1 giugno 2005, 
n. 11671, in Giust. civ., 2006, I, p. 1011. 
Ogniqualvolta il giudice investito di una controversia ex art. 63 d.leg. n. 165/2001, rite-
nendo indispensabile ai fini decisori l’interpretazione autentica di una disposizione con-
trattuale su una questione pregiudiziale a detta controversia, avvii la procedura di accer-
tamento pregiudiziale ex art. 64, il relativo provvedimento ordinatorio. 
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memoria difensiva all’ARAN, fissando una nuova udienza non prima di 
centoventi giorni. L’ARAN, da parte sua, ricevuta la comunicazione, 
convoca le organizzazioni sindacali «per verificare la possibilità di un ac-
cordo sull’interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ov-
vero sulla modifica della clausola controversa». L’eventuale accordo 
sull’interpretazione autentica o sulla modifica «sostituisce la clausola in 
questione sin dall’inizio della vigenza del contratto», ai sensi dell’art. 49 
d.lgs. n. 165 del 200120.  

In mancanza di accordo (o di inutile decorso del termine di novanta 
giorni), la questione insorta viene decisa dal giudice con sentenza non de-
finitiva, impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, ri-
corso che determina la sospensione automatica del processo21. 

La questione viene così decisa dalla Cassazione con sentenza. E la 
Corte sia quando accoglie il ricorso sia quando lo rigetta (facendo così 
propria l’interpretazione del giudice di merito) rinvia la causa allo stesso 
giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.  

La sentenza della Cassazione ha efficacia vincolante nei confronti del 
giudice che ha emesso la sentenza non definitiva e nei confronti di qual-
siasi altro giudice che dovesse essere adito per quella stessa controversia, 
come ad esempio il giudice di appello o la stessa Cassazione. Inoltre «in 
caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Cor-
te di cassazione conserva i suoi effetti» (art. 64, 4° comma).  

La sentenza della Cassazione non vincola però i giudici aditi per con-
troversie diverse da quella nel corso della quale è stata resa la sentenza 
non definitiva, successivamente impugnata Il giudice, di fronte ad una 
questione pregiudiziale identica a quella già decisa dalla Corte Suprema, 

                                                 
20 Precisa Cass. 18 giugno 2008, n. 16504, in Giust. civ., 2009, I, 761 che «il giudice del 
merito, una volta che sia stato attivato lo speciale procedimento per l’accertamento pre-
giudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, di cui all’art. 
64 d.leg. n. 165 del 2001, in ipotesi di invalidità della clausola controversa, non è vinco-
lato, al fine di decidere se emettere o meno sentenza sulla questione di validità, a consi-
derare raggiunto l’accordo ogni qualvolta le parti collettive attestino tale conclusione a 
prescindere dal contenuto concreto dell’atto conclusivo del procedimento». 
Inoltre Cass. 22 marzo 2005, n. 6113, id., 2006, I, p. 1014 afferma che «va dichiarata la 
cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza d’interesse a ricorrere, 
qualora la clausola contrattuale esaminata dalla sentenza di accertamento pregiudiziale 
oggetto di ricorso per cassazione sia stata sostituita da sopravvenuto accordo 
d’interpretazione autentica o di modifica». 
21 Cass. 17 marzo 2005, n. 5892, in Giust. civ., 2006, I, 1015 precisa che che è inammis-
sibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza non definitiva prevista dall’art. 64 
d.leg. n. 165 del 2001, che contiene questioni di diritto che non attengono alla interpreta-
zione della clausola contrattuale controversa. 
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si trova di fronte ad una alternativa: o applicare l’interpretazione prospet-
tata dalla Cassazione, perché evidentemente ne condivide la soluzione, 
decidendo così subito la controversia nel merito; oppure, se non la condi-
vide, pronunciare sentenza non definitiva, che a sua volta potrebbe essere 
impugnata in Cassazione. 

In questa eventualità la Cassazione non è vincolata alla sua precedente 
decisione, potendo pervenire ad una differente interpretazione, che sarà 
quella che i giudici di merito dovranno poi tenere presente nel decidere le 
controversie sottoposte al loro esame. 

Nel sistema disegnato dal legislatore del 1998 si prevede inoltre che la 
pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione possa consentire ai 
giudici di altri processi, aditi sulla stessa questione, di sospendere di uffi-
cio il processo fino alla decisione della Corte (6° comma dell’art. 64). Si 
tratta di una sospensione facoltativa, ma il legislatore non chiarisce se il 
giudice, che ha sospeso, sia oppure no vincolato alla soluzione adottata 
dalla Corte. 

La disposizione ricordata non solo limita il suo ambito di applicazione 
alle controversie che interessano i dipendenti pubblici, ma neppure ri-
chiede espressamente che si sia di fronte ad una controversia seriale o di 
massa. 

Pur tuttavia è opinione comune che il legislatore, nel dettare la norma 
ricordata, abbia tenuto presente quel tipo di controversie, e che la funzio-
ne dell’accertamento pregiudiziale «è quello di evitare controversie di se-
rie attinenti … all’interpretazione ed applicazione delle norme colletti-
ve»22, oltre che quello di potere pervenire ad una uniformità di soluzioni 
                                                 
22 Così F.P. LUISO, Commento all’art. 30, in Amministrazioni pubbliche, lavoro, proces-
so. Commento ai d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 a cura di M. 
Dell’Olio e B. Sassani, Milano, 2000, p. 355. V. nello stesso senso, fra gli altri, A. PRO-
TO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile5, Napoli, 2007, p. 783; D. BORGHESI, La 
giurisdizione del pubblico impiego privatizzato, Padova, 2002, p. 59; G. TRISORIO LIUZ-
ZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 292; A. CHIZZINI, Commento all’art. 30 d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 80, in Processo civile e penale. Le riforme del 1998 a cura di C. Con-
solo, F.P. Luiso, A. Giarda, G. Spangher, Milano, 1998, p. 192; M. RUSCIANO, Giudice 
ordinario e relazioni sindacali nel lavoro pubblico, in Lav. pubbl. amm., 2000, p. 483; 
L. DE ANGELIS, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 1872 ss.; ID., Riforme 
della giustizia del lavoro: condizionamento della giurisdizione e accertamento pregiudi-
ziale sui contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in Le riforme 
della giustizia civile2 a cura di M. Taruffo, Torino, 2000, p. 651; ID., L’accertamento 
pregiudiziale sui contratti collettivi, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni a cura 
di F. Carinci e L. Zoppoli, Torino, 2004, p. 1273. 
Per quel che riguarda la finalità deflativa si è posto l’accento a) sul coinvolgimento sol-
lecito delle parti, invitate a raggiungere un’intesa sulla questione controversa, anche se 
statisticamente non  sembra avere raggiunto particolari risultati; b) sulla maggiore spedi-
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in tema di contrattazione collettiva. E a riprova di quanto ora detto si ri-
chiama il ruolo dell’ARAN e delle organizzazioni sindacali nel procedi-
mento in esame, ruolo che non si esplica solo nella fase stragiudiziale 
dell’accordo, ma anche all’interno del giudizio, con l’intervento, con la 
presentazione di memorie, con l’impugnazione. Un ruolo che non trove-
rebbe alcuna giustificazione se la funzione dell’istituto de quo non fosse 
appunto di evitare controversie di serie. 

L’istituto in esame ha dato vita ad un ampio dibattito soprattutto in 
dottrina, mentre la giurisprudenza non ha fatto frequente ricorso al rinvio 
alle parti collettive23, prospettando interpretazioni restrittive e sollevando 
dubbi di legittimità costituzionale, che la Corte fino ad ora ha tuttavia re-
spinto dichiarando o inammissibile24 o infondata25 la questione sollevata; 
poche sono le sentenze non definitive rese dal giudice del lavoro sulla 
questione “pregiudiziale”; rari sono i ricorsi in cassazione proposti avver-
so tali decisioni e poche sono le decisioni della Suprema Corte. Le orga-
nizzazioni sindacali (ed in particolare la CGIL), da parte loro, si mostrano 
sempre più restie a partecipare agli incontri indetti dall’Aran26. 

Se a questi dati aggiungiamo che il contenzioso di lavoro relativo ai 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni non è diminuito, non sembra 
che il meccanismo dell’accertamento pregiudiziale abbia conseguito il suo 
scopo di ridurre il contenzioso seriale, forse anche perché non è stato ac-
                                                                                                                         
tezza con cui si perviene alla decisione definitiva sulla questione, anche da parte della 
Cassazione, pur se questo significa sospendere il processo per tutto il tempo necessario 
per la decisione della suprema corte; c) sulla sospensione facoltativa delle altre cause 
nelle quali si è presentata identica questione, anche se è difficile considerare la sospen-
sione come valore deflativo; d) sulla necessità che il giudice che non ritiene di aderire 
all’interpretazione enunciata dalla Corte di Cassazione ha di pronunciare sentenza non 
definitiva. 
23 Le ordinanze di rimessione dal 1999 al 31 maggio 2006 sono state in tutto 249 e solo 
in 60 casi si è raggiunto l’accordo. V. sul punto F. ROMANI, L’istituto dell’accertamento 
pregiudiziale ex art. 64, D.Lgs. n. 165/2001 nella giurisprudenza nazionale, in La defla-
zione del contenzioso del lavoro. Il caso delle Pubbliche Amministrazioni, cit., p. 330 ss. 
V. altresì R. FOGLIA, Impugnabilità delle sentenze per violazione dei contratti collettivi e 
accertamento pregiudiziale ai sensi dell’art. 420 bis, in Giornale dir. lav. e rel. ind., 
2006, p. 544, che parla di «assai magra produttività dell’art. 64»; P. MATTEINI, L’art. 64 
d.lgs. 165/2001: le ordinanze per l’interpretazione autentica e il rapporto con le parti 
contrattuali. I risultati e i problemi, in Lav. pubb. amm., 2004, p. 869 ss.; M. FEZZI, Il 
nuovo art. 420 bis c.p.c., in Riv. critica dir. lav., 2006, p. 31. 
24 V. Corte cost. [ord.] 7 giugno 2002, n. 233, in Giur. cost., 2002, p. 1770; Corte cost. 
[ord.] 5 giugno 2003, n. 199, in Foro it., 2003, I, c. 2232; Corte cost. [ord.] 22 luglio 
2003, n. 268, in Lav. pubbl. amm., 2003, p. 895. 
25 V. Corte cost. 5 giugno 2003, n. 199, cit. nota precedente. 
26 P. MATTEINI, L’art. 64 d.lgs. 165/2001, cit., p. 870; F. ROMANI, L’istituto 
dell’accertamento pregiudiziale, cit., 330 ss. 
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compagnato da altre misure dirette ad incidere più efficacemente sul cari-
co di lavoro di ogni magistrato (ad esempio un serio intervento sul rap-
porto magistrato - numero di cause assegnate) o perché le misure predi-
sposte a livello ordinamentale (ossia l’istituzione del giudice unico e delle 
sezioni stralcio) e processuale (come la generalizzazione del tentativo ob-
bligatorio di conciliazione27) non hanno avuto capacità deflativa. 

 
3. La mancanza della fase stragiudiziale nell’accertamento pregiu-

diziale nelle controversie di lavoro privato. 
Nonostante che il riscontro pratico non sia stato dei migliori e 

l’istituto dell’accertamento pregiudiziale sia stato oggetto di critiche in 
dottrina28, il legislatore nel 2006 ha previsto anche per le controversie di 
lavoro privato l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed in-
terpretazione dei contratti collettivi29. Sicché si è esteso alle controversie 
di lavoro privato quanto era stato stabilito per le controversie di lavoro 
pubblico30. 

                                                 
27 V. ora il c.d. “Collegato lavoro” approvato (per la seconda volta) dalle Camere il 19 
ottobre 2010. 
28 V. per tutti e fra gli altri R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 
722 ss.; G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile4, I, Padova, 2007, p. 756 
ss.; S. CHIARLONI, Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo, in Cor-
riere giur., 1998, p. 626 (che parla di disposizioni “bizzarre”); A. BRIGUGLIO, Le funzio-
ni della corte di cassazione e l’accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi, in 
Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche a cura 
di G.C. Perone e B. Sassani, Padova, 1999, p. 87. 
29  A favore di tale novità v. R. VACCARELLA, Una novità giurisprudenziale ed una legi-
slativa per il rito del lavoro, in www. judicium.it, § 2.1; F.P. LUISO e B. SASSANI, La ri-
forma del processo civile, Milano, 2006, p. 98; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di cassa-
zione, in Riv. dir. proc., 2006, p. 221; F. MOROZZO DELLA ROCCA, Le modificazioni in 
materia di processo di Cassazione tra nomofilachia e razionalizzazione dell’esistente, in 
Corriere giur., 2006, 450. Perplessità vengono espresse da A. CARRATTA, Commento 
all’art. 420 bis c.p.c., in S. CHIARLONI, Le recenti riforme del processo civile, Bologna, 
2007, p. 559 ss. Critici invece M. FEZZI, Il nuovo art. 420 bis c.p.c., cit., p. 31 ss.; S. 
TRIFIRÒ, Il colpo di grazia dal nuovo «420-bis», cit.  
30 Sull’art. 420-bis c.p.c. v., oltre gli autori citati alla nota precedente E. VULLO, Com-
mento all’art. 420-bis, in Codice di procedura civile commentato2, a cura di C. Consolo 
e F.P. Luiso, Milano, 2007, p. 3381 ss.; G. IANNIRUBERTO, L’accertamento pregiudizia-
le, cit., p. 111 ss.; R. FOGLIA, Impugnabilità delle sentenze, cit., p. 543 ss. Da ricordare 
Corte cost., ord. 17 luglio 2007, n. 298, in Mass.giur.lav., 2007, p. 936, che ha dichiarato 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-bis c.p.c. 
in riferimento agli artt. 3, 76 e111 Cost. V. a tale riguardo G. GRAZIANI, La Corte costi-
tuzionale e l’accertamento pregiudiziale dei contratti collettivi nel lavoro privato, in La-
voro giur., 2008, p. 376. 
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Evidentemente, da un lato, la convinzione che la contrattazione collet-
tiva o, meglio, la poca chiarezza delle clausole contenute nei contratti col-
lettivi possa dare vita a controversie seriali e, quindi, ad un alto numero di 
controversie giudiziali e, dall’altro, la previsione, anche per le controver-
sie di lavoro privato, dopo quelle di lavoro pubblico, del ricorso per cas-
sazione «per violazione o falsa applicazione … dei contratti e accordi col-
lettivi nazionali di lavoro»31, hanno indotto il legislatore ad estendere alle 
controversie di lavoro privato il meccanismo previsto per le controversie 
di lavoro pubblico. Meccanismo finalizzato alla pronuncia di una senten-
za suscettibile, quanto meno in via tendenziale ad avere efficacia in altre 
controversie, nelle quali è in discussione la stessa clausola. 

Una previsione dovuta anche all’esigenza di porre un freno al feno-
meno delle differenti interpretazioni da parte dei giudici di merito su una 
stessa clausola contrattuale, interpretazioni comunque incensurabili in 
Cassazione ex art. 360 n. 5 o ex art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 1362 e 
segg. cod. civ.32. 

Orbene, se si pongono a raffronto l’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, da 
un lato, e gli artt. 420-bis e 146-bis disp. att. c.p.c., dall’altro, risalta evi-
dente una significativa differenza: per le controversie di lavoro privato 
non sussiste alcuna fase stragiudiziale da svolgersi dinanzi alle parti col-
lettive.  

Una differente previsione che trova la sua ragion d’essere non solo 
nella assenza di un unico soggetto datoriale, come accade nelle controver-
sie di lavoro pubblico con l’Aran, e nel differente ruolo che la contratta-
zione collettiva continua ad esplicare in queste ultime controversie, ma 
probabilmente anche nel sostanziale fallimento di questa fase stragiudizia-
le - sindacale [i pochi casi di accordo sono intervenuti oltre il termine di 
novanta giorni, perché la procedura per giungere a siffatti accordi è iden-
tica a quella prevista per la stipula dei contratti collettivi di lavoro (art. 47 
d.lgs. n. 165 del 2001); il tempo medio che intercorre tra la comunicazio-
ne dell’Aran e la sottoscrizione è di quasi due anni]. La conseguenza della 
mancanza della fase stragiudiziale è che non trovano applicazione quelle 
disposizioni che attribuiscono alle parti collettive nelle controversie di la-

                                                 
31 V., oltre gli autori citati supra alle note 24 e 25,  F. ROSELLI, La violazione e falsa ap-
plicazione dei contratti collettivi di lavoro, in Il nuovo giudizio di cassazione a cura di 
G. Ianniruberto e U. Morcavallo, cit., p. 243 ss.; A. VALLEBONA, La nomofilachia acce-
lerata della cassazione sui contratti collettivi nazionali, in Mass. giur. lav., 2006, p. 724 
ss. 
32 V. in tal senso R. VACCARELLA, Una novità giurisprudenziale, cit., § 2.1; G. IANNI-
RUBERTO, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 112. V. Cass. 24 gennaio 2008, n. 1578 
in Foro it., 2009, I, 1, c. 1577 con osservazioni di D. DALFINO. 
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voro pubblico il potere di intervento, di impugnazione, di presentare me-
morie anche nel giudizio di Cassazione (art. 64, comma 5)33. 

Quindi, nelle cause di lavoro privato, l’accertamento sull’efficacia, la 
validità e l’interpretazione dei contratti e accordi collettivi sorge, si svi-
luppa e si conclude unicamente nell’ambito giurisdizionale. 

 
4. L’ambito di applicazione. 
La disposizione in esame prevede espressamente che l’istituto 

dell’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione 
dei contratti collettivi operi nelle controversie individuali di cui all’art. 
409 c.p.c., ossia nelle controversie individuali relative ai rapporti di lavo-
ro privato che sono devolute alla giurisdizione ordinaria.  

La chiara lettera della norma consente di fissare alcuni punti fermi. 
In primo luogo va rilevato che il meccanismo in oggetto non può ope-

rare allorché la questione sorge nel corso di un procedimento arbitrale, 
perché la previsione normativa richiede la pendenza della causa dinanzi al 
giudice ordinario, che deve pronunciare sentenza non definitiva, ricorribi-
le in cassazione34. Ne deriva che, se nel corso di un procedimento arbitra-
le sorge una “questione pregiudiziale” sull’efficacia, validità ed interpre-
tazione di una clausola di un contratto collettivo, gli arbitri devono risol-
verla e definire quindi la controversia con il lodo, potendo al più pronun-
ciare sulla sola questione un lodo non definitivo (impugnabile con il lodo 
definitivo) ex art. 816-bis, 3° comma, c.p.c. 

In secondo luogo deve escludersi l’operatività dell’art. 420-bis c.p.c. 
nelle controversie promosse in base all’art. 28 della l. n. 300 del 1970 

                                                 
33 Da sottolineare che la Corte Suprema di Cassazione, nel parere reso sullo schema di 
decreto legislativo del 21 luglio 2005 (in  www.cortedicassazione.it/ Notizie/Eventi/ E-
ventiPrimaPag.asp.#), mentre «sul contenuto e sulla formulazione degli art. .. 18 .. dello 
schema di decreto non ha rilievi da formulare», a proposito dell’art. 146-bis disp. att. 
«propone di aggiungere il riferimento anche al quinto comma dell’articolo 64 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001» (intervento delle organizzazioni sindacali nel processo, an-
che oltre il termine di cui all’art. 419 c.p.c., con conseguente legittimazione alla proposi-
zione delle impugnazioni delle sentenze; presentazione di memorie nel giudizio di meri-
to e di cassazione, anche in caso di omesso intervento). Una proposta non recepita dal 
legislatore, che ha richiamato solo i commi 4, 6, 7 e 8. 
34 V. G. IANNIRUBERTO, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 112. Con riferimento 
all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 v. G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, 
cit., p. 974; F.P. LUISO, Commento all’art. 30, cit., p. 357, il quale pone l’accento sulla 
funzione deflativa del contenzioso, per escludere l’operatività dell’accertamento pregiu-
diziale nel processo arbitrale; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 
293; G. VIDIRI, La questione pregiudiziale, cit., p. 69. 
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(Statuto dei lavoratori) dal momento che non sono controversie individua-
li35. 

Circoscritto così l’ambito di applicazione dell’art. 420-bis c.p.c. alle 
controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. promosse di-
nanzi al giudice ordinario, dobbiamo sottolineare che la norma non ri-
chiede, almeno espressamente, che la causa si trovi in primo grado, po-
tendo la controversia pendere anche in grado di appello, come nel caso in 
cui la questione si pone per la prima volta in appello, o perché il primo 
grado si è concluso con una sentenza definitiva su una questione prelimi-
nare di merito (rigetto della domanda per intervenuta decadenza o prescri-
zione), sentenza che il giudice di impugnazione ha riformato, oppure per-
ché il giudice di primo grado ha erroneamente deciso la controversia di-
rettamente nel merito, senza decidere pregiudizialmente la questione con 
sentenza non definitiva, oppure, ancora, perché la controversia è stata de-
cisa da arbitri con lodo impugnato dinanzi alla Corte d’appello36. 

Inizialmente con riferimento alle controversie di lavoro pubblico, di-
sciplinate nell’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, la Cassazione ha escluso, 
«sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della norma», che il 
procedimento incidentale possa essere attivato in grado di appello. Infatti, 
ad avviso della Suprema Corte, atteso che il procedimento in esame com-
porta un “sacrificio” per il singolo lavoratore, consistente sia nella “pau-
sa” di 120 giorni, sia, in caso di mancato accordo, nella decisione con 
sentenza non definitiva della sola questione pregiudiziale, «siffatto sacri-
ficio deve necessariamente essere contenuto in limiti compatibili con il 
principio di economia  dell’attività giurisdizionale e di ragionevole, e 
quindi non iniqua, durata del processo»37.  

La Corte ha successivamente confermato tale lettura anche con riferi-
mento alle controversie di lavoro privato, regolate dall’art. 420-bis 

                                                 
35 V., con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, G. TRISORIO LIUZZI, 
L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 293; P. CURZIO, Accertamento pregiudiziale 
sull’efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi, in Riv. critica dir. lav., 
2003, p. 8.  
36 V. G. IANNIRUBERTO, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 115; R. FOGLIA, Impu-
gnabilità delle sentenze, cit., p. 551. Per l’ammissibilità in appello del meccanismo di cui 
all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, v. G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, 
cit., p. 978; A. CHIZZINI, Commento all’art. 30, cit., p. 192; M.L. MIAZZI, 
L’accertamento pregiudiziale sul contratto collettivo nel pubblico impiego, in Lav. giur., 
1999, p. 7; R. FOGLIA, L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpre-
tazione dei contratti collettivi nel pubblico impiego, in Dir. lav., 2002, I, p. 189. In giuri-
sprudenza v. App. Roma 21 marzo 2006, in Riv. critica dir. lav., 2006, p. 650. 
37 Cass. 16 febbraio 2005, n. 3072, in Guida al diritto, 2005, 23, p. 54. V. altresì Cass. 
15 maggio 2008, n. 12328, in Giust. civ., 2009, I, p. 762. 
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c.p.c.38, richiamando, oltre il dato testuale di quest’ultima norma, il «ca-
none costituzionale della ragionevole durata (art. 111, co. 2, Cost.), posto 
in relazione con quello della immediatezza della tutela giurisdizionale 
(art. 24 Cost.)». In particolare la Suprema Corte, considerato che 
l’accertamento pregiudiziale «comporta un ritardo nella definitiva deliba-
zione della domanda stante la sospensione necessaria del giudizio di meri-
to nella pendenza del giudizio di cassazione», afferma che il «bilancia-
mento tra il vantaggio di un più rapido intervento della funzione nomofi-
lattica della Corte di Cassazione ed il ritardo nella completa definizione 
delle lite» porta a limitare l’istituto in esame al primo grado, atteso che la 
sentenza resa in grado di appello è ricorribile in cassazione39. 

L’interpretazione seguita dalla Cassazione si lascia preferire per due 
ragioni, a parte alcuni dati testuali, come il riferimento all’istruttoria (che 
manca in grado di appello) e l’utilizzazione dell’avverbio “soltanto” rife-
rito al ricorso per cassazione (che può giustificarsi unicamente quando la 
causa pende in primo grado, potendosi proporre anche l’appello). La pri-
ma è data dalla constatazione che il procedimento incidentale si presenta 
incompatibile con l’appello, dal momento che le decisioni emesse in que-
sto grado sono già ricorribili per cassazione. Ragion per cui uno sdoppia-
mento tra sentenza non definitiva e sentenza definitiva non solo non ha 
ragion d’essere, ma si pone in contrasto con il canone costituzionale della 
ragionevole durata del processo soprattutto se si tiene presente che il ri-
corso avverso la sentenza non definitiva comporta la sospensione automa-
tica del processo.  

La seconda ragione è data dalla nuova formulazione del 3° comma 
dell’art. 360 c.p.c. per il quale «non sono immediatamente impugnabili 
con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte 
senza definire, neppure parzialmente, il giudizio». Orbene, le sentenze 
non definitive su “questione pregiudiziale” sull’efficacia, validità ed in-

                                                 
38 V. fra le altre Cass. 19 febbraio 2007, n. 3770, in Foro it., 2007, I, c. 2077; 1° marzo 
2007, n. 4834, in Argomenti dir. lav., 2007, p. 1036; 3 marzo 2007, n. 5230, in Mass. 
giur. lav., 2007, p. 592; 26 marzo 2007, n. 7306, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, p. 132; 19 
febbraio 2007, n. 3773, in Foro it., Rep. 2007, voce Lavoro e previdenza (controversie), 
n. 148; 19 marzo 2007, n. 6427, ibid., n. 150; 21 marzo 2007, nn. 6705 e 6706, ibid., nn. 
151 e 152; 28 settembre 2007, n. 20376, ibid., n. 153. V. altresì R. FOGLIA, Impugnabili-
tà delle sentenze, cit., 550 s. ; R. GALARDI, La lettura costituzionalmente orientata 
dell’art. 420-bis c.p.c., in materia di accertamento pregiudiziale sulla validità e inter-
pretazione dei contratti collettivi, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, p. 218. In senso contrario 
v. App. Roma 23 maggio 2006, in Orient. giur. lav., 2007, I, p. 194.  
39 Le frasi fra virgolette sono di Cass. 11 maggio 2010, n. 11406. V. altresì, oltre le deci-
sioni richiamate alla nota precedente, Cass. 12 luglio 2010, n. 16316; 23 luglio 2010, n. 
17375; 1° ottobre 2008, n. 24355. 
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terpretazione di una clausola di un contratto collettivo non definiscono, 
neppure parzialmente, il giudizio, sicché le stesse non possono essere im-
pugnate in cassazione. Il che porta a concludere nel senso di escludere 
l’operatività dell’art. 420-bis c.p.c. in grado di appello40. 

Peraltro la Corte ha avuto modo di precisare che «la sentenza resa … 
in grado di appello, e non riconducibile nel paradigma dell’art. 420 bis 
c.p.c., non è inficiata da nullità». Si tratta di una sentenza non definitiva 
su questione che pertanto, come detto, non è impugnabile con ricorso 
immediato per cassazione ma è impugnabile successivamente, senza ne-
cessità di riserva, con la sentenza che definisce, anche parzialmente, il 
giudizio41. 

Quel che va detto è che comunque il giudizio deve essere a cognizione 
piena ed esauriente, non essendo invece ammissibile l’operatività dell’art. 
420-bis c.p.c. nel corso di un procedimento monitorio, dal momento che 
manca il contraddittorio, sicché non vi è la possibilità che sorga contesta-
zione in ordine ad una clausola di un contratto o accordo collettivo, o di 
un procedimento cautelare, perché la cognizione è sommaria, sicché il 
giudice non emana mai sentenza non definitiva e ben può decidere la que-
stione in ordine all’efficacia, validità ed interpretazione di una clausola di 
contratto o accordo collettivo al limitato fine di pronunciare sulla istanza 
cautelare42. 

                                                 
40 E’ vero che l’art. 360, 3° comma, discorre genericamente di sentenze, senza fare e-
spressamente riferimento alle sentenze di appello, sicché si potrebbe anche affermare che 
nessuna sentenza non definitiva su questione è ricorribile in cassazione, anche quelle 
emesse in primo grado; ma è anche vero che in tal modo si verrebbe ad abrogare l’art. 
420-bis c.p.c., oltre che l’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001. Una lettura che sembra contraria 
alla legge, mentre appare più conforme limitare l’operatività dell’art. 360, 3° comma, 
alle sole sentenze non definitive rese in grado di appello. 
41 Cass. 7 marzo 2007, n. 5230, in Mass. Giur. lav., 2007, p. 592; 15 ottobre 2007, n. 
21556, in Foro it., Rep. 2007, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 144; 24 set-
tembre 2007, n. 19695, ibid., n. 142, la quale evidenzia che se il giudice di appello ha 
frazionato la domanda unica in due o più domande, decidendo una di esse con sentenza 
non definitiva, «si verifica una violazione del principio della corrispondenza tra il chie-
sto ed il pronunciato, che vizia la sentenza non definitiva, immediatamente ricorribile per 
cassazione» (nella specie, comunque, le parti non si erano dolute di tale vizio, accettando 
il frazionamento dell’originaria domanda). 
42 V., con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, F.P. LUISO, Commento all’art. 
30, cit., p. 357; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 294 s.; G. VI-
DIRI, La questione pregiudiziale, cit., p. 67; F. ROMANI, L’istituto dell’accertamento 
pregiudiziale, cit., p. 337, cui si rinvia anche per indicazioni di decisioni inedite. In giu-
risprudenza v. Trib. Pistoia 12 luglio 1999, in Giust. civ., 2000, I. p. 2154; Trib. Torino 2 
luglio 1999, in Lav. pubbl. amm., 1999, p. 1277, che hanno escluso l’applicabilità 
dell’art. 64 nell’ambito di un procedimento cautelare. 
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Infine, per quel che concerne l’ambito di applicazione, dobbiamo dire 
che la questione può avere ad oggetto soltanto una clausola di un contrat-
to o accordo collettivo nazionale (per il lavoro pubblico quelli sottoscritti 
dall’ARAN), non anche le clausole di accordi e/o contratti territoriali e 
decentrati 43. 

 
5. La questione da risolvere in via pregiudiziale. 
Il meccanismo disciplinato nell’art. 420-bis trova applicazione quando 

sorge una «questione» che deve essere risolta «in via pregiudiziale».  
Ciò significa in primo luogo che deve essere insorta fra le parti una 

controversia in ordine all’interpretazione, validità ed efficacia di una clau-
sola di contratto o accordo collettivo; solo in questo caso, infatti, la riso-
luzione della questione è necessaria al fine di definire la controversia. Se, 
invece, fra le parti processuali non è sorta alcuna «questione», non vi è 
controversia ma accordo, non può operare il meccanismo disciplinato 
dall’art. 420-bis44.  

In altri termini il giudice non può, di ufficio, ed in mancanza di una 
controversia insorta tra le parti, pronunciare sentenza non definitiva45; se 

                                                 
43 V. E. VULLO, Commento all’art. 420-bis, cit., p. 3382; G. IANNIRUBERTO, 
L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 115. Con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 
2001, v. fra gli altri G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 973; F. P. 
LUISO, Commento all’art. 30, cit., p. 357; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudi-
ziale, cit., p. 295; L. DE ANGELIS, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 1872 
s.; P. CURZIO, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 8; G. VIDIRI, La questio-
ne pregiudiziale, cit., p. 67; D. RIZZARDO, Accertamento pregiudiziale ai sensi dell’art. 
4230 bis c.p.c.: la Suprema Corte detta le istruzioni per l’uso, in Corriere giur., 2008, p. 
1258. In giurisprudenza v. Cass. 21 febbraio 2008, n. 4505, in Giust. Civ., 2009, I, p. 
764; 22 marzo 2005, n. 6113, in Foro it., 2006, I, 515. 
44 Ad avviso di R. FOGLIA, Impugnabilità delle sentenze, cit., p. 545, invece, il procedi-
mento regolato dall’art. 420-bis è attivabile «anche d’ufficio ed anche nella contumacia 
del convenuto». Nello stesso senso v. A. CARRATTA, Commento all’art. 420 bis c.p.c., 
cit., p. 563. 
Nel senso sostenuto nel testo v., con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, G. 
TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 295; A. CHIZZINI, Commento 
all’art. 30, cit., p. 193. 
In giurisprudenza v. Cass. 5 marzo 2008, n. 5950, in Giust. civ., 2009, I, p. 763. 
45 Con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 ammette invece il rilievo di ufficio 
della questione G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 972 s., il quale 
pone in evidenza che in questo caso il giudice deve provocare il contraddittorio delle 
parti; D. BORGHESI, La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato, cit., p. 82; P. 
SANDULLI e A.M. SOCCI, Il processo del lavoro, Milano, 2000, p. 362; A. PASQUALI, 
Commento all’art. 68 bis, in La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del 
processo nelle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), in Nuove leggi 
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però sorge controversia il giudice deve risolvere la questione  e pronun-
ciare sentenza non definitiva, a prescindere da una richiesta delle parti.  

In secondo luogo, la questione deve essere risolta in via pregiudiziale. 
Come è noto il termine “pregiudiziale” viene utilizzato in senso molto 
ampio, con riferimento a fenomeni fra loro molto diversi. E così  

- il legislatore discorre di questione pregiudiziale negli art. 187, 3° 
comma, 279, 2° comma, n. 2, e 420, 4° comma, c.p.c. per indicare que-
stioni di natura processuale, che possono comportare una definizione in 
rito del processo (giurisdizione, competenza o altra pregiudiziale), que-
stioni che non potrebbero tuttavia formare oggetto di un autonomo giudi-
zio; 

- il legislatore utilizza il termine questione pregiudiziale anche 
nell’art. 34 c.p.c., ma per disciplinare questioni che hanno ad oggetto un 
rapporto giuridico controverso fra le parti, rapporto che costituisce 
l’antecedente logico giuridico del rapporto giuridico oggetto della do-
manda principale; questioni che dunque ben potrebbero formare oggetto 
di un autonomo giudizio; 

- di pregiudiziale costituzionale si discorre diffusamente a proposito 
delle questioni di legittimità costituzionale regolate nell’art. 23 della l. 11 
marzo 1953, n. 87, questioni che hanno pertanto ad oggetto norme di leg-
ge viziate da illegittimità costituzionale;  

- di pregiudiziale comunitaria si parla per indicare le questioni che si 
presentano nel corso di un giudizio nazionale, aventi ad oggetto 
l’interpretazione di un trattato o degli statuti degli organismi creati con at-
to del Consiglio, nonché sulla validità ed interpretazione degli atti com-
piuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE, questioni sulle quali è 
competente a pronunciarsi, «in via pregiudiziale», la Corte di giustizia 
[art. 234 Trattato CE, così come modificato dal Titolo II (art. G) del Trat-
tato di Maastricht e dal Trattato di Amsterdam]; 

- di pregiudizialità si parla (o forse sarebbe meglio dire si parlava) con 
riferimento ai rapporti tra il processo penale ed il processo civile (o anche 
amministrativo o tributario), per sottolineare la precedenza del primo ri-
spetto al secondo; 

- di «pregiudizialità parlamentare» si discorre a proposito del mecca-
nismo disciplinato nella legge 20 giugno 2003, con il quale si è voluto da-

                                                                                                                         
civ. comm., 1999, p. 1464; P. CURZIO, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 
10.  
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re attuazione alla disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 68 cost., 
che riconosce ai parlamentari un’ampia libertà di espressione46. 

Appurato che nel nostro sistema le questioni che vanno decise «in via 
pregiudiziale» sono varie, sono fra loro diverse e sono assoggettate a di-
scipline differenti, bisogna vedere se quella di cui all’art. 420-bis c.p.c. 
possa essere riportata in una di quelle in precedenza indicate o se, invece, 
rappresenti una fattispecie a sé. A nostro avviso la questione di cui all’art. 
420-bis c.p.c. non può essere riportata in nessuna delle categorie che ab-
biamo in precedenza indicato, atteso che essa presenta proprie peculiarità. 
La questione in esame, al limite, può essere avvicinata alla pregiudiziale 
comunitaria, dal momento che si tratta di risolvere una contestazione circa 
l’interpretazione, la validità e l’efficacia di una clausola contrattuale47; 
tanto è vero che, come si è detto, nello schema di decreto legislativo, il 
governo aveva previsto un meccanismo modellato su quello del rinvio 
pregiudiziale comunitario. Se però consideriamo che in questa ipotesi il 
giudice, anziché operare subito il rinvio alla Corte, decide la questione 
con sentenza non definitiva, rimettendo così alle parti la decisione se ri-
correre oppure no alla Corte di Cassazione, la somiglianza viene meno. 
Vero è che ci troviamo di fronte ad una questione del tutto particolare che 
non è mai idonea a definire il giudizio, pur dovendo essere decisa con 
sentenza non definitiva (ma su questo aspetto v. infra § 7). Il che porta ad 
escludere che essa possa riportarsi nell’ambito delle questioni pregiudi-
ziali processuali di cui all’art. 187, 3° comma, c.p.c. o di quelle pregiudi-
ziali di merito di cui all’art. 34 c.p.c.48. La caratteristica della questione in 

                                                 
46 A. GIORGIS, La legge di attuazione dell’art. 68 Cost.: un’occasione perduta dal par-
lamento per iniziare ad arginare un uso distorto delle prerogative dei propri membri?, 
in www.costituzionalismo.it/docs/immunitàsito cost2.doc.; T. F. GIUPPONI, Immunità, 
improcedibilità … incostituzionalità? L’attuazione dell’art. 68 Cost. e il “lodo Maccani-
co”, in www.forumcostituzionale.it/site/index. In precedenza v. altresì R. ROMBOLI, La 
«pregiudizialità parlamentare» per le opinioni espresse e i voti dati dai membri delle 
camere nell’esercizio delle loro funzioni: un istituto nuovo da ripensare (e da abolire), 
in Foro it., 1994, I, c. 995. 
47 V. in tal senso A. PASQUALI, Commento all’art. 68 bis, cit., p. 1461; M.L. MIAZZI, 
L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 5. 
48 V. al tale riguardo, con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001,  G. COSTANTINO, 
Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 972; G. MONTELEONE, Manuale di diritto pro-
cessuale civile, cit., I, p. 756; D. BORGHESI, La giurisdizione del pubblico impiego priva-
tizzato, cit., p. 81 s.; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 296 ss.; 
A. BRIGUGLIO, La Cassazione e le controversie in materia di pubblico impiego trasferite 
alla giurisdizione ordinaria, in Riv. dir. proc., 1998, p. 1039; M. D’ANTONA, Contratto 
collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la “seconda privatizzazione” del pubbli-
co impiego (osservazioni sui d.leg. n. 396 del 1997 e n. 80 e n. 387 del 1998), in Foro it., 
1999, I, c. 627; L. DE ANGELIS, L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 834; 
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esame – e che possiamo considerare come tratto comune anche alle altre 
questioni pregiudiziale – è che essa deve essere risolta prima di decidere il 
merito della causa49. 

Ciò posto, dobbiamo porre in evidenza che il sorgere della questione 
sulla interpretazione, efficacia e validità di una clausola di contratto col-
lettivo non modifica l’ordine delle questioni.  

Infatti, se si presentano delle questioni pregiudiziali (giurisdizione, 
competenza) e/o preliminari di merito (prescrizione, decadenza) idonee a 
definire il giudizio ex art. 420, 4° comma, c.p.c., il giudice prima di tutto 
deve decidere tali questioni, atteso che la decisione può rendere superfluo 
il meccanismo dell’art. 420-bis c.p.c.50. Ne deriva che il giudice, prima di 
affrontare la questione pregiudiziale di cui all’art. 420-bis c.p.c., può pro-
nunciare una sentenza non definitiva o definitiva su una questione pregiu-
diziale di rito o preliminare di merito. 

Su questo aspetto vi sono alcune decisioni della Cassazione che inve-
ce ritengono irrilevante l’esistenza di altre questioni pregiudiziali o preli-
                                                                                                                         
A. PASQUALI, Commento all’art. 68 bis, cit., p. 1469; M.L. MIAZZI, L’accertamento 
pregiudiziale, cit., p. 7; G. VIDIRI, La questione pregiudiziale, cit., p. 68; L. NOGLER, Il 
contratto collettivo nel prisma dell’accertamento pregiudiziale, in Giornale dir. lav. e 
rel. ind., 2000, p. 24. A. CHIZZINI, Commento all’art. 30, cit., p. 192 s., ritiene corretto 
«delineare nel caso una questione preliminare di merito». A tale riguardo va però osser-
vato che la questione de qua non è mai idonea a definire il giudizio, sicché non può esse-
re riportata fra le questioni preliminari di merito (così anche G. COSTANTINO, 
Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 972). 
Ad avviso di S.M. EVANGELISTA, L’accertamento pregiudiziale sull’interpretazione, la 
validità o l’efficacia dei contratti collettivi per il pubblico impiego, in Inpdap, 1998, 4, 
p. 17, invece, la questione in esame rientrerebbe nell’ambito dell’art. 34. Nello stesso 
senso P. SANDULLI e A.M. SOCCI, Il processo del lavoro, cit., p. 361 s. Si tratta di una 
lettura non condivisibile, sia perché oggetto della questione non è un rapporto giuridico 
sostanziale, sia perché non è chiesto un accertamento con efficacia di giudicato.  
49 Ad avviso di Cass. 8 febbraio 2008, n. 3098, in Foro it., 2009, I, c. 1576 
l’accertamento pregiudiziale «deve porsi come antecedente logico-giuridico della sen-
tenza del giudice di merito e di poi della decisione conclusiva dell’intero processo». 
50 A. CARRATTA, Commento all’art. 420 bis c.p.c., cit., p. 564; G. IANNIRUBERTO, 
L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 118. Con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 
2001, v. fra gli altri G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 975; R. 
VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 726; F.P. LUISO, Commento 
all’art. 30, cit., p. 358; D. BORGHESI, La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato, 
cit., p. 83; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 297; A. CHIZZINI, 
Commento all’art. 30 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, cit., p. 193; A. BRIGUGLIO, La Cassa-
zione e le controversie in materia di pubblico impiego, cit., p. 1039; ID., Le funzioni del-
la corte di cassazione, cit., p. 91; A. CARRATTA, Codice di procedura civile (nuove ri-
forme del), in Enc. giur. Treccani, App. VI, Roma, 1998, p. 18; L. DE ANGELIS, 
L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 832; M.L. MIAZZI, L’accertamento 
pregiudiziale, cit., p. 7; G. VIDIRI, La questione pregiudiziale, cit., p. 68. 
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minari. In altri termini, attesa la finalità perseguita dall’istituto in esame 
di assicurare l’uniforme applicazione della clausola in discussione, si af-
ferma che è richiesto «unicamente che la suddetta pregiudiziale riguardi 
“l’efficacia, la validità ed interpretazione dei contratti ed accordi colletti-
vi” e che risulti, per il suo contenuto, suscettibile di sfociare in una defini-
tiva nonché potenzialmente generale soluzione della questione posta e, 
conseguentemente, di rimuovere una situazione di incertezza … attraver-
so uno strumento meramente processuale … volto a provocare una pro-
nunzia capace di vincolare tendenzialmente tutti i giudici investiti conte-
stualmente o in futuro della medesima questione»51. 

Si tratta di una lettura che, soprattutto alla luce del canone costituzio-
nale della ragionevole durata del processo, non sembra potersi condivide-
re. Infatti, il processo, anziché concludersi subito, sia pure a seguito 
dell’accoglimento di una questione pregiudiziale (giurisdizione) o preli-
minare (prescrizione, decadenza), dovrebbe proseguire nel suo corso, dare 
vita ad una adeguata attività istruttoria al fine giungere ad una compiuta 
definizione della questione avente ad oggetto la clausola del contratto col-
lettivo, sfociare in una sentenza non definitiva, all’occorrenza impugnata 
in Cassazione, per poi dovere pervenire comunque alla stessa conclusio-
ne, ossia accoglimento della questione pregiudiziale o preliminare, ma 
dopo diverso tempo ed espletamento di attività processuale. 

In terzo luogo la questione ha ad oggetto l’interpretazione, la validità 
o l’efficacia di una clausola del contratto o dell’accordo collettivo (o, ov-
viamente, anche di più clausole o dell’intero contratto o accordo). 

Dobbiamo a tale proposito porre in evidenza come il legislatore abbia 
utilizzato una espressione molto ampia, con la conseguenza che il compi-
to dell’interprete diventa difficile allorché voglia cercare di distinguere le 
diverse situazioni. La sensazione è che il legislatore abbia voluto conside-
rare qualsiasi questione che possa sorgere in ordine ad una clausola del 
contratto o accordo collettivo e che possa porre in discussione la sua ap-
plicazione al caso di specie. E così mentre con l’espressione «interpreta-
zione» possiamo indicare qualsiasi questione che può sorgere in relazione 
alla determinazione del significato e della portata della clausola, a pre-
scindere e dalla validità e dalla efficacia, con quella «validità» dobbiamo 
considerare quegli aspetti della clausola che attengono alla sua formazio-
ne quale atto contrattuale, con particolare riferimento alla violazione di 

                                                 
51 Cass. 21 settembre 2007, n. 19560, in Argomenti dir. lav., 2008, p. 135, 1135. V. altre-
sì Cass. 25 settembre 2007, n. 19710, in Giust. civ., 2007, I, p. 2694. 
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norme imperative di legge52, e con quella «efficacia» dobbiamo riferirci 
all’idoneità dell’atto a regolare la fattispecie, a prescindere dalla sua vali-
dità (ad esempio scadenza del contratto o ambito di applicazione) 53. 

Infine in una decisone del 2008 la Cassazione ha affermato che 
«l’accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c., in quanto destinato ad 
incidere con rilevanza decisoria sull’esito della intrapresa controversia, 
non può che riguardare le clausole contrattuali sulle quali poggiano la 
causa petendi ed il petitum della domanda attrice, non potendo invece in-
vestire in via prioritaria ed esclusiva, e senza alcun riferimento alle sud-
dette clausole, disposizioni contrattuali richiamate dal convenuto per ec-
cepire l’infondatezza o la non azionabilità del diritto di controparte»54.  

Si tratta di una decisione che pone alcuni dubbi. Se la difesa del con-
venuto si fonda su una clausola del contratto collettivo nazionale di lavo-
ro, non richiamata - volutamente - dall’attore, e sull’interpretazione, vali-
dità, efficacia di questa clausola sorge tra le parti questione, rilevante ai 
fini della decisione, soluzione che potrebbe anche riguardare altre contro-
versie, sembra che del tutto correttamente il giudice di merito debba deci-
dere con sentenza non definitiva la questione pregiudiziale così insorta. 
L’art. 420-bis c.p.c., d’altra parte, dispone che «quando per la definizione 
di una controversia di cui all’art. 409 è necessario risolvere in via pregiu-
diziale una questione concernente l’efficacia, la validità o 
l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazio-
nale»; non indica assolutamente che la clausola deve essere posta a fon-

                                                 
52 A tale riguardo può essere richiamata da ultima Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 
20074, la quale –- adita da Cass., sez. lav., ord. 28 gennaio 2010, n. 1860, per l’esistenza 
di un contrasto all’interno della sezione – ha affermato la non derogabilità da parte della 
contrattazione collettiva della disposizione che equipara il periodo di formazione e lavo-
ro al periodo di lavoro ordinario (art. 3, 5° e 112° comma, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, 
convertito con modificazioni nella l. 19 dicembre 1984, n. 863), con conseguente nullità 
dell’art. 7 lett. c) dell’accordo nazionale autoferrovieri del 27 novembre 2000, nella parte 
in cui esclude il diritto del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato tra-
sformato in contratto a tempo indeterminato, di fruire degli aumenti periodici di anziani-
tà con riferimento all’anzianità di servizio maturata anche con riguardo al periodo del 
contratto di formazione lavoro. 
53 V. con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, A. CHIZZINI, Commento all’art. 
30, cit., p. 193, nonché, da ultimo, con riferimento anche all’art. 420-bis c.p.c., G. IAN-
NIRUBERTO, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 115 s.. In giurisprudenza v. altresì 
Cass. 16 febbraio 2005, n. 3072 cit.  
54 Cass. 8 febbraio 2008, n. 3098, in Foro it., 2009, I, c. 1576, con nota di D. DALFINO. 
Nella specie la Corte Suprema ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito 
che, in sede interpretativa, aveva ritenuto applicabile l’art. 24 c.c.n.l. per i dirigenti di 
aziende commerciali del 27 maggio 2004 al caso delle dimissioni del dirigente motivate 
con l’allegazione di un demansionamento disposto in relazione all’art. 2103 c.c. 
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damento della domanda, ben potendo essere posta a fondamento 
dell’eccezione del convenuto. 

 
6. Il giudice di fronte alla questione. 
L’insorgere nel corso del giudizio di una questione concernente 

l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di contratto o ac-
cordo collettivo non è di per sé sufficiente perché il giudice pronunci sen-
tenza non definitiva, dal momento che il giudice deve verificare altresì la 
rilevanza della stessa questione ai fini della decisione. Stabilisce infatti 
l’art. 420-bis c.p.c.: «quando per la definizione di una controversia di cui 
all’art. 409, è necessario risolvere in via pregiudiziale … ».  

Ne deriva che in tanto sarà possibile pronunciare sentenza non defini-
tiva in quanto la risoluzione della questione si presenta come 
l’antecedente necessario per la soluzione della controversia nel merito, 
con la conseguenza che il giudice non può emanare sentenza non definiti-
va allorché può decidere la controversia a prescindere dalla soluzione da 
dare alla questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione 
di una clausola di contratto o accordo collettivo. Ad esempio perché, co-
me abbiamo visto in precedenza, il giudice deve decidere una questione 
pregiudiziale di rito o preliminare di merito oppure perché la clausola di 
cui si discute non deve essere applicata nel caso concreto, potendo il giu-
dice decide la controversia indipendentemente da essa55. 

A proposito del procedimento disciplinato nell’art. 64 d.lgs. n. 165 del 
2001, vi sono state voci contrastanti in ordine al potere del giudice di ap-
plicare la previsione normativa, pur nella ricorrenza dei due presupposti, 
ossia dell’esistenza della questione e della sua rilevanza ai fini della deci-
sione della controversia. 

Una prima tesi afferma che il giudice deve sempre rinviare la questio-
ne all’Aran una volta verificata l’esistenza della questione e la sua rile-
vanza, in quanto dalla lettera della legge non risulta alcuna altra condizio-
ne56. 
                                                 
55 In questo senso v. Cass. 5 agosto 2004, n. 15135, in Foro it., Rep. 2004, voce Impie-
gato dello Stato e pubblico, n. 986, per la quale non può accogliersi una richiesta di atti-
vazione della procedura di interpretazione di un contratto collettivo qualora 
l’interpretazione propugnata si ponga in contrasto con norme imperative, dal momento 
che le clausole contenute nei contratti collettivi nazionali che si pongono in contrasto 
con norme imperative sono nulle. 
56 In tal senso G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 975; S. CHIAR-
LONI, Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo, cit., p. 626; A. 
CHIZZINI, Commento all’art. 30, cit., p. 193; E. GRAGNOLI, Accertamento pregiudiziale 
sull’interpretazione di un contratto collettivo e valutazione preventiva della serietà della 
questione, in Lav. pubb. amm., 2001, p. 1054 ss.; M.L. MIAZZI, L’accertamento pregiu-
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Per una seconda lettura, invece, la questione deve essere non solo ri-
levante e necessaria per la definizione della controversia, ma anche “se-
ria”, nel senso che il contenuto della clausola non deve essere chiaro, deve 
essere “oscuro”; la questione non deve essere pretestuosa e sollevata solo 
al fine di mettere in moto il meccanismo di cui all’art. 64, sì da rinviare 
nel tempo la definizione della causa. Questa seconda tesi fa propria 
l’interpretazione prospettata con riferimento al rinvio pregiudiziale comu-
nitario (art. 234 Trattato CE, già art. 177 Trattato CEE), che appunto e-
sclude l’obbligo del rinvio alla Corte di Giustizia della Comunità europea 
da parte delle magistrature superiori o perché non vi è dubbio interpretati-
vo (la c.d. teoria dell’acte clair) o perché la Corte di Giustizia ha già deci-
so in precedenza identica questione57. 

Una terza interpretazione afferma che il giudice, una volta verificata 
la sussistenza dei due presupposti innanzi ricordati, ha il potere discrezio-
nale di rinviare all’Aran, potendo non farlo allorché verifica che non vi è 
spazio per il contenzioso seriale, proprio al fine di non pregiudicare il la-

                                                                                                                         
diziale, cit., p. 7 (che peraltro dubita della costituzionalità di una disposizione che non 
consente al giudice di accertare la fondatezza della questione); S. MONACI, Processo del 
lavoro e nuovo giudice unico, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, p. 1351. In giurispru-
denza v. Trib. Brescia 9 maggio 2000 e 23 marzo 2000, in Lav. pubb. amm., 2000, p. 
620, per il quale il meccanismo in esame deve essere azionato dal giudice «anche qualo-
ra ritenga agevole o addirittura univoca e obbligata la soluzione interpretativa».  
57 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 784; R. VACCARELLA, 
Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 726 s.; F.P. LUISO, Commento all’art. 30, cit., 
p. 357 s.; D. BORGHESI, La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato, cit., p. 82 s.; 
A. BRIGUGLIO, La Cassazione e le controversie in materia di pubblico impiego, cit., p. 
1039; ID., Le funzioni della corte di cassazione, p. 91; M. D’ANTONA, Contratto colletti-
vo, sindacati e processo del lavoro, cit., c. 631 ss.; A. PASQUALI, Commento all’art. 68 
bis, cit., p. 1462; P. CURZIO, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 9; G. VI-
DIRI, La questione pregiudiziale, cit., p. 69; G. AMOROSO, In tema di interpretazione au-
tentica dei contratti collettivi nel lavoro privatizzato, in Dir. lav., 2003, p. 63. 
Anche la Corte costituzionale (ord. 7 giugno 2002, n. 233 e 5 giugno 2003, n. 199, cit.) 
afferma che il meccanismo «opera soltanto in presenza di una “seria” questione interpre-
tativa».  
In giurisprudenza v. Cass. 15 maggio 2008, n. 12328, in Giust. civ., 2009, I, p. 762; 19 
febbraio 2007, n. 3770; 1° marzo 2007, n. 4834; 3 marzo 2007, n. 5230; Cass. 16 feb-
braio 2005, n. 3072, nella motivazione, cit.; Pret. Pistoia 26 maggio 1999, in Foro it, 
1999, I, c. 2133, per la quale l’accertamento pregiudiziale si ha «soltanto laddove la 
norma richiesta di applicazione o sia di contenuto oscuro e quindi possa dare adito a di-
verse e contrastanti ipotesi interpretative oppure sia sospettabile di radicale nullità»; 
Trib. Como 4 dicembre 2000, in Nuovo dir., 2001, p. 543; Trib. Roma 24 gennaio 2001, 
in Lav. pubb. amm., 2001, p. 1047; Trib. Modena 13 settembre 2002, id., 2002, p. 792; 
Trib. Pisa 9 gennaio 2004, id., 2004, p. 881. Per ulteriori indicazioni di decisioni inedite 
v. F. ROMANI, L’istituto dell’accertamento pregiudiziale, cit., p. 337. 
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voratore, ma anche il datore di lavoro, i quali verrebbero a subire un ral-
lentamento o un arresto del processo per una questione che potrebbe non 
avere riflessi in altri giudizi58.  

Questa situazione si presenta anche nelle controversie di lavoro priva-
to, con la differenza che la valutazione che il giudice deve compiere non è 
con riferimento al se rinviare le parti all’ARAN, bensì al se decidere la 
questione con sentenza non definitiva. 

Orbene, la prima tesi59, pur sembrando la più aderente alla lettera del-
la legge, non può condividersi in quanto finisce per non tenere conto della 
ratio dell’istituto. Inoltre, non sembra possibile, nell’interpretazione della 
norma, non tenere conto delle conseguenze che l’art. 420-bis c.p.c. com-
porta, ossia la sospensione automatica del processo. 

Proprio considerando tali conseguenze e tenendo presente la funzione 
che si riconosce all’accertamento pregiudiziale, che è di assicurare 
l’uniforme applicazione della clausola controversa, sì da evitare, per 
quanto possibile, una ripetitività di cause aventi ad oggetto la stessa que-
stione di fatto o di diritto, il giudice non deve sempre decidere la questio-
ne con sentenza non definitiva una volta che accerti che la questione è ri-
levante e necessaria per risolvere la controversia, perché deve verificare 
se la questione sollevata non è di agevole soluzione, se è seria e fondata, 
con la conseguenza che non deve emanare la sentenza non definitiva al-
lorché verifichi che si tratta di una contestazione pretestuosa, sollevata 
con finalità dilatorie60. Inoltre deve appurare se la questione sollevata è 

                                                 
58 L. DE ANGELIS, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 1872 ss.; ID., Rifor-
me della giustizia del lavoro, cit., p. 679 ss.; ID., L’accertamento pregiudiziale ex art. 
68-bis d.lgs. 29/93 tra Théorie dell’acte clair e discrezionalità del giudice: a margine di 
una recente vicenda giudiziaria, in Lav. pubb. amm., 1999, p. 1095 ss.; ID., 
L’accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi, cit., p. 1276 ss.; R. FOGLIA, 
L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 186. 
In giurisprudenza Trib. Milano 27 marzo 2000, in Riv. critica dir. lav., 2000, p. 679 af-
ferma che la trasmissione degli atti all’Aran è «una facoltà e non un obbligo del giudi-
ce», che «trova giustificazione e utilità allorché ricorrano dei punti oggettivamente con-
troversi e non quando vi sia un mero dissenso tra le parti».  
59 Con riferimento all’art. 420-bis v. App. Roma 23 maggio 2006, in Orient. giur. lav., 
2007, I, p. 194 [«il giudice del merito ha l’obbligo di attivare il procedimento disciplina-
to dall’art. 420 bis c.p.c. anche quando ritenga agevole o addirittura univoca od obbligata 
la soluzione interpretativa, non avendo alcuna discrezionalità in proposito»]; 5 maggio 
2006, in Lavoro giur., 2007, p. 188. 
60 V. nello stesso senso E. VULLO, Commento all’art. 420-bis, cit., p. 3383; G. IANNIRU-
BERTO, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 118 ss.; R. FOGLIA, Impugnabilità delle 
sentenze, cit., 546. In giurisprudenza v. Cass. 19 febbraio 2007, n. 3770, in Foro it., 
2007, I, c. 2077 (nella motivazione); 19 febbraio 2007, n. 3773, id., Rep. 2007, voce La-
voro e previdenza (controversie), n. 108 (che parla di disposizione «di contenuto oscuro» 
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destinata ad esaurire i suoi effetti all’interno della controversia individua-
le oppure se, al contrario, è destinata a riproporsi in altre controversie, per 
il suo carattere seriale.  

A tale riguardo va ricordato che la Cassazione afferma che «l’art. 420 
bis c.p.c. è applicabile anche nelle ipotesi in cui sulla medesima questione 
pregiudiziale si riscontrino precedenti uniformi orientamenti giurispru-
denziali, intervenuti prima della riforma introdotta dal d.leg. n. 40 del 
2006, poiché la sentenza pronunciata all’esito dell’iter procedurale previ-
sto dalla norma citata è dotata di un’autorità rafforzata, in termini di vin-
colatività per gli altri giudici, rispetto a tutte le restanti decisioni della cor-
te di cassazione»61.  

Una volta appurata la ricorrenza dei presupposti suindicati, il giudice 
deve pronunciare sentenza non definitiva, fissando l’udienza per la prose-
cuzione in data non anteriore a novanta giorni; in verità ci si sarebbe a-
spettati una previsione che disponesse la fissazione dell’udienza in data 
«non oltre» novanta giorni, sì da sottolineare la celerità del processo. 

 
7. La pronuncia della sentenza non definitiva. 
Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, all’udienza di discus-

sione il giudice, preso atto della ricorrenza delle condizioni richieste dalla 
legge, deve decidere la questione con sentenza non definitiva, non poten-
do fare uso dei poteri che pure gli art. 187 e 420, 4° comma, c.p.c. gli ri-
conoscono, ossia scegliere se pronunciare subito sulla questione oppure 
rinviare la decisione al momento della pronuncia della sentenza non defi-
nitiva62. Il che significa che il giudice non può emettere una sentenza de-
finitiva, anche qualora dovesse ritenere la causa matura per la decisione63. 
                                                                                                                         
«che possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative»); 7 marzo 2007, n. 
5230, ibid., n. 100; 19 marzo 2007, n. 6427, ibid., n. 102; 15 ottobre 2007, n. 21556, i-
bid., n. 103; 19 febbraio 2007, n. 3773, ibid., n. 108; 26 marzo 2007, n. 7306, in Riv. it. 
dir. lav., 2009, II, p. 132. 
61 Cass. 21 settembre 2007, n. 19560, in Foro it., Rep. 2007, voce Lavoro e previdenza 
(controversie), n. 95; 25 settembre 2007, n. 19710, in Giust. civ., 2007, I, p. 2694. 
62 Sul meccanismo di cui all’art. 187, 3° comma, c.p.c. e sui problemi posti dalla previ-
sione normativa v., per tutti. F. CIPRIANI, Autoritarismo e garantismo nel processo civile 
(a proposito dell’art. 187, 3° comma, c.p.c.), in Riv. dir. proc., 1994, p. 24 ss.  
Su tale aspetto v. inoltre D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo 
studio dell’accertamento delle “fattispecie preliminari”, Torino, 2008, p. 256. 
63 In questo senso v., con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, G. MONTELEONE, 
Manuale di diritto processuale civile, cit. I, p. 758;  D. BORGHESI, La giurisdizione del 
pubblico impiego privatizzato, cit., p. 81 s., il quale esclude che il giudice possa «aprire 
un’istruttoria al fine di raccogliere gli elementi necessari per ricostruire la comune vo-
lontà delle parti stipulanti»;  G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 
309; A. VALLEBONA, Le questioni di interpretazione, validità ed efficacia dei contratti 
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Si tratta come è evidente di una eccezione alla previsione contenuta negli 
art. 187 e 420, 4° comma, c.p.c., dal momento che il legislatore impone al 
giudice di emanare una sentenza non definitiva, che peraltro si presenta 
sui generis perché ha ad oggetto una questione che non è sicuramente i-
donea a definire il giudizio (art. 279 c.p.c.). 

La scelta legislativa di imporre comunque una decisione, non definiti-
va, sulla sola questione inerente l’interpretazione o la modifica della clau-
sola controversa trova la sua ragione nell’opportunità di fare decidere - 
possibilmente subito - alla Cassazione una questione che si può presentare 
in altre controversie, sicché i giudici che saranno chiamati a decidere 
quella questione possano trovarsi di fronte ad una soluzione della Supre-
ma Corte. Una scelta che comunque suscita perplessità se si considera che 
in questo modo la controversia si ferma, pur essendo pronta per essere de-
cisa, in contrasto con i principi di celerità e di ragionevole durata del pro-
cesso64. 

In ogni caso, la sentenza non definitiva ha efficacia vincolante, sia pu-
re - come è ovvio - limitatamente al giudizio nel corso del quale viene re-
sa65; ne deriva che la sentenza, se non viene impugnata, vincola il giudice 
di quel processo e non può essere revocata66. La mancata impugnazione 

                                                                                                                         
collettivi nazionali del settore pubblico, in Giust. civ., 1998, p. 257; P. MATTEINI, L’art. 
64 d.lgs. 165/2001, cit., p. 874.  
In senso contrario v. però, A. CARRATTA, Commento all’art. 420 bis c.p.c., cit., p. 567 e, 
con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, G. COSTANTINO, Sull’accertamento 
pregiudiziale, cit., p. 977; A. CHIZZINI, Commento all’art. 30, cit., p. 197 s., per i quali il 
giudice, se la causa è matura per la decisione, può pronunciare sentenza definitiva deci-
dendo sia la questione pregiudiziale sia il merito. V. altresì in questo senso A. PASQUALI, 
Commento all’art. 68 bis, cit., p. 1469 s. Non sembra tuttavia di potere condividere tale 
lettura, dal momento che il 1° comma dell’art. 42-bis c.p.c. (al pari del 3° comma 
dell’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001), che è sicuramente una disposizione speciale, impone 
al giudice la decisione separata  sulla questione con sentenza non definitiva.  
64 V. G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, cit., I, p. 758. 
65 Così, con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, D. BORGHESI, La giurisdizione 
del pubblico impiego privatizzato, cit., p. 91; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pre-
giudiziale, cit., p. 310;  R. FOGLIA, L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 
190 s. 
Ad avviso di R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 729, cui adde 
D. BORGHESI, La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato, cit., p. 88, tale senten-
za non sarebbe assoggettata alla regola di cui all’art. 429 c.p.c., e quindi non vi sarebbe 
la lettura del dispositivo, seguita dal deposito della motivazione. In senso contrario v. A. 
PASQUALI, Commento all’art. 68 bis, cit., p. 1471. 
66 V., con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, R. VACCARELLA, Appunti sul 
contenzioso del lavoro, cit., p. 729; G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale 
civile, cit., I, p. 758 nota 18; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 
310; A. BRIGUGLIO, Le funzioni della corte di cassazione, cit.,  p. 90; D. DALFINO, Que-
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della sentenza non definitiva sulla questione pregiudiziale inoltre non 
consente al giudice di appello, adito per il merito o per altra questione, di 
pronunciare nuovamente sulla questione. La scelta del legislatore di fare 
decidere siffatta questione con sentenza non definitiva comporta che, in 
mancanza di impugnazione, quella decisione non può essere modificata67. 
Solo in caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza 
non definitiva del giudice di merito perde efficacia, non essendo una sen-
tenza di merito (art. 310, 2° comma, c.p.c.)68. 

 
8. Il ricorso in cassazione. L’onere di depositare i contratti o accordi 

collettivi di lavoro.  
La sentenza non definitiva che decide sulla questione può essere im-

pugnata «soltanto con ricorso immediato per Cassazione». Ne deriva che 
non solo non è possibile l’appello, ma neppure la riserva di impugnazio-
ne.  

Tale disposizione si presenta indubbiamente speciale non solo perché 
contempla un ricorso per cassazione omisso medio ed esclude 
l’ammissibilità della riserva di impugnazione, ma anche perché prevede 
che debba essere impugnata immediatamente per cassazione una sentenza 
che decide una questione insorta senza definire, neppure parzialmente, il 
giudizio (v. ora il 3° comma dell’art. 360 c.p.c.).  

La previsione richiamata va letta anche alla luce dell’art. 360, 1° 
comma, n. 3), c.p.c., per il quale «le sentenze pronunciate in grado 
d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cas-
sazione …. per violazione o falsa applicazione … dei contratti e accordi 
collettivi nazionali di lavoro»69. 

                                                                                                                         
stioni di diritto e giudicato, cit., p. 258.  In giurisprudenza v. Cass. 19 ottobre 2006, n. 
22427, in Riv. dir. proc., 2007, p. 1333. 
67 In senso contrario v., con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, R. VACCAREL-
LA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 735, per il quale il giudice di appello non 
è vincolato alla decisione del primo grado, potendo pronunciare una diversa sentenza; R. 
FOGLIA, L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 191. 
68 R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 735; G. TRISORIO LIUZZI, 
L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 310. 
69 V., con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, Cass. 22 settembre 2006, n. 
20599, in Foro it.,  Mass., 2006, c. 1669 secondo cui «la regola posta dall’art. 63 d.leg. 
n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la viola-
zione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai 
contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 predetto d.leg., con esclusione dei contratti 
integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimi-
tà è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazio-
ne e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria». 
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Il ricorso si propone entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avviso 
di deposito della sentenza non definitiva70 e deve avere ad oggetto uni-
camente la questione pregiudiziale decisa con la sentenza non definiva, 
non potendo concernere altre questioni di diritto non attinenti 
all’interpretazione della clausola contrattuale controversa71. Conseguen-
temente l’esame della Cassazione è limitato alla questione pregiudiziale. 

Prima della riforma introdotta con la legge n. 69 del 2009 si è discusso 
circa l’applicabilità dell’art. 366-bis c.p.c. - che richiedeva ai fini della 
ammissibilità del ricorso per cassazione la formulazione dei quesiti di di-
ritto - al ricorso ex art. 420 bis c.p.c. Ed infatti in una pronuncia resa nel 
2009 la sezione lavoro della Cassazione ha affermato che nella speciale 
procedura in esame «la formulazione dei quesiti da parte del ricorrente 
non risulta supportata dalla ratio ad essa sottesa - individuabile nel con-
sentire una precisa risposta giudiziaria in termini positivi o negativi ri-
spetto a problematiche ben delimitate ed in relazione alle quali va para-
metrata la enunciazione del quesito di diritto - non essendo il giudice di 
legittimità, in sede di risoluzione della pregiudiziale, vincolato alla opzio-
ne ermeneutica adottata dal giudice di merito, pur se congruamente e lo-
gicamente motivata, e potendo autonomamente pervenire - anche tramite 
la libera ricerca all’interno del contratto collettivo di qualunque clausola 
ritenuta utile, oltre che all’interpretazione di singole clausole contrattuali, 
anche alla decisione sulla loro validità ed efficacia - ad una statuizione di-
versa da quella del primo giudice»72. 

In altre precedenti decisioni, invece, la stessa sezione lavoro ha ritenu-
to necessaria la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.73. 
                                                 
70 Peraltro, in mancanza di comunicazione, il termine decorrerà o dalla notificazione ef-
fettuata da una parte o dal deposito della sentenza, nel qual caso il termine sarà oggi 
quello “lungo” di sei mesi. V. nello stesso senso, con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 
del 2001, S.M. EVANGELISTA, L’accertamento pregiudiziale sull’interpretazione, cit., p. 
9 s.; R. FOGLIA, L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 190. 
71 Con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 v. F.P. LUISO, Commento all’art. 30, 
cit., p. 366; D. BORGHESI, La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato, cit., p. 98; 
G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 311; G. VIDIRI, La questione 
pregiudiziale, cit., p. 71. In giurisprudenza v. Cass. 17 marzo 2005, n. 5892, cit. 
Ritengono invece che la sentenza non definitiva possa essere impugnata per tutti i motivi 
di cui all’art. 360, oltre ovviamente quello della violazione e falsa applicazione dei con-
tratti o accordi collettivi, R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 
732; A. CHIZZINI, Commento all’art. 30 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, cit., p. 197; A. BRI-
GUGLIO, La Cassazione e le controversie in materia di pubblico impiego, cit., p. 1033 s. 
72 Cass. 25 giugno 2009, n. 14919, in Foro it., Rep. 2009, voce Lavoro e previdenza 
(controversie), n. 158. 
73 Cass. 18 febbraio 2008, n. 4008, in Foro it., Rep. 2008, voce Lavoro e previdenza 
(controversie), n. 172; 21 settembre 2007, n. 19560, in Riv. giur. lav., 2007, II, p. 585. 
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Nella sentenza n. 4008/2008, la Corte, dopo avere affermato che il quesito 
«deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sot-
toposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui 
dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in 
modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame», ha precisato che 
«tale principio, quando sia denunciata la violazione della norma di un 
contratto collettivo, va coordinato con i principi attinenti alla diretta inter-
pretazione del contenuto del contratto collettivo da parte del giudice di le-
gittimità74. 

L’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. ha risolto il problema ma soltan-
to per i ricorsi proposti nei confronti delle sentenze non definitive rese 
dopo il 4 luglio 2009. Per quelli proposti avverso le sentenze rese prima 
di questa data, sembra più conforme alla ratio della norma abrogata la tesi 
che ha escluso l’operatività del quesito nella speciale procedura di cui 
all’art. 420-bis c.p.c., proprio in relazione alla possibilità della Cassazione 
di interpretare la clausola contrattuale senza essere vincolata 
all’interpretazione data dal giudice di merito o al ricorso della parte. 

Problema che è stato affrontato dalla Corte in numerose pronunce è 
quello concernente l’onere di depositare, a pena d’improcedibilità, «i con-
tratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» (art. 369, 2° comma, 
n. 4 c.p.c.). Un problema che ha interessato anche i ricorsi “ordinari” pro-
posti ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nel senso che si è estesa a questi ri-
corsi la soluzione adottata nello speciale procedimento di cui all’art. 420-
bis c.p.c. 

Va ricordato che nella sezione lavoro della Cassazione si è subito ori-
ginato un contrasto di giurisprudenza intorno al quesito se sia necessario, 
a pena di improcedibilità, depositare il contratto o l’accordo collettivo na-
zionale di lavoro nella sua integrità oppure se sia sufficiente depositare un 
suo estratto contenente le norme sulle quali si fonda il ricorso ed oggetto 
della controversia. E così nel primo senso si è sottolineato che la necessità 
deriva dalla constatazione che la produzione del testo integrale è strumen-
tale rispetto al pieno esercizio della funzione nomofilattica da parte della 
Corte di cassazione, anche in considerazione del fatto che solo la produ-
zione del testo integrale consente di verificare se sussistano altre disposi-
zioni rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione75; nel secon-
do si è invece rilevato che, avendo le parti indicato le clausole contrattuali 

                                                 
74 Cass. 18 febbraio 2008, n. 4008, in Foro it., Rep. 2008, voce Lavoro e previdenza 
(controversie), n. 172. 
75 In tal senso v. Cass. 26 febbraio 2008, n. 5050, in Foro it., Rep. 2008, voce Lavoro 
(contratto), n. 27.  

 29



oggetto dell’accertamento, la produzione dell’intero contratto, «oltre ad 
essere improntata ad un eccessivo formalismo, finirebbe per contraddire il 
perseguimento delle finalità di certezza e nomofilachia sottese alla specia-
le procedura»76. 

Nel 2008 sono intervenute le Sezioni unite, aderendo a questo secon-
do orientamento: «l’onere di depositare il contratto collettivo su cui il ri-
corso si fonda  … può dirsi assolto … mediante il deposito di un estratto 
del suddetto contratto contenente le norme della cui violazione il ricorren-
te si duole, non essendo invece invocata una lettura sistematica dell’atto o 
l’esame di norme-parametro»77. 

Sta di fatto che la sezione lavoro, se si fa eccezione per una decisione 
nella quale sembra seguire l’interpretazione prospettata dalle Sezioni uni-
te78, in tutte le altre decisioni ha fatto propria la tesi più rigorosa che ri-
chiede la produzione del contratto o accordo collettivo nella sua integri-
tà79. 

In una decisione del 2009 tuttavia la sezione lavoro ha abbandonato 
questo indirizzo per tornare ad affermare la sufficienza della produzione 
di un estratto del contratto o accordo collettivo80. 

In questo quadro abbastanza variegato la questione è stata rimessa alle 
Sezioni unite81, le quali hanno questa volta affermato la tesi più rigorosa, 
peraltro precisando che è «rituale la modalità di deposito dell’atto me-
diante produzione del fascicolo della fase di merito», richiedendo solo 

                                                 
76 In tal senso v. Cass. 24 settembre 2007, n. 19695, in Foro it., Rep. 2007, voce Cassa-
zione civile, n. 285, che precisa peraltro che «ove la denunciata violazione si fondi su 
una lettura sistematica dell’atto o di norme-parametro, l’onere del prescritto deposito si 
estende anche a tali disposizioni contrattuali». 
77 Cass., sez. un., 18 giugno 2008, n. 16540, in Foro it., Rep. 2008, voce Cassazione ci-
vile, n. 284. 
78 Cass. 4 agosto 2008, n. 21080, in Foro it., Rep. 2008, voce Cassazione civile, n. 283. 
79 Cass. 6 ottobre 2008, n. 24654, in Foro it., Rep. 2008, voce Lavoro e previdenza (con-
troversie), n. 104; 16 luglio 2009, n. 16619, in Foro it., Rep. 2009, voce Cassazione civi-
le, n. 193; 2 luglio 2009, n. 15495, ibid., n. 194; 17 aprile 2009, n. 9246, ibid., voce La-
voro e previdenza (controversie), n. 91. Da evidenziare che la Cassazione ha precisato 
che l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di lavoro vale non sono 
per lo speciale procedimento di cui all’art. 420-bis c.p.c., ma anche per il ricorso ordina-
rio ex art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27876; 3 febbraio 
2010, n. 2446; 8 febbraio 2010, nn. 2742 e 2744; 10 febbraio 2010, n. 3033; 11 febbraio 
2010, n. 3132; 18 febbraio 2010, n. 3894; 1° marzo 2010, n. 4891; 14 luglio 2010, n. 
16545; 16 luglio 2010, n. 16702. 
80 Cass. 30 giugno 2009, n. 15322, in Foro it., Rep. 2009, voce Cassazione civile, n. 199. 
81 Cass. ord. 8 aprile 2010, n. 8332. 
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«che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodot-
to»82. 

Inoltre hanno richiamato due precedenti, sempre delle Sezioni unite, 
nei quali è stato affermato che nell’ambito delle controversie di lavoro 
pubblico contrattualizzato non trova applicazione l’art. 369, 2° comma, n. 
4 e, quindi, l’onere del deposito del contratto o accordo collettivo, in rela-
zione al procedimento formativo, alla verifica da parte della Corte dei 
Conti della compatibilità economica e finanziaria dei relativi costi, alla 
loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale83. 

Ad avviso delle Sezioni unite, nella specie, si contrappongono due e-
sigenze: quella del rispetto del principio dispositivo del processo, in virtù 
del quale le parti delimitano il thema decidendum e il giudice deve deci-
dere iuxta alligata et probata, e quella di consentire alla Corte «di svolge-
re una funzione paranomofilattica nell’interpretazione delle norme di con-
tratti o accordi collettivi nazionali di lavoro». Orbene, nel caso in cui la 
parte denuncia la violazione di un contratto o accordo collettivo nazionale 
con la speciale procedura ex art. 420-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 146-bis 
disp. att. c.p.c. (che rinvia all’art. 64, 4°, 6°, 7° e 8° comma, d. lgs. 30 

                                                 
82 Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075, la quale, richiamando Cass., sez. un., 25 
marzo 2010, n. 7161, sottolinea che è sufficiente che, se il documento è stato prodotto 
dal ricorrente, «nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il 
documento è rinvenibile»; se è stato prodotto dalla controparte nelle fasi di merito, si de-
ve indicare che il documento è prodotto nel fascicolo di controparte, anche se è opportu-
na una produzione ex art. 369, 2° comma, n. 4, potendo la controparte non costituirsi in 
sede di legittimità o costituirsi senza produrre il fascicolo; se il documento non è stato 
prodotto nelle fasi di merito, deve essere prodotto «previa individuazione e indicazione 
della produzione stessa nell’ambito del ricorso». 
Cass. 23 febbraio 2010, n. 4373, invece, aveva ritenuto non sufficienti la produzione del 
contratto o accordo collettivo nel precedente grado di giudizio di merito e il successivo 
deposito in Cassazione del fascicolo di parte in cui il contratto era contenuto «in quanto 
la norma processuale, esigendo che il contratto sia prodotto “insieme” al ricorso in cas-
sazione a pena di improcedibilità, ha elevato la contestuale produzione del documento a 
condizione di procedibilità dell’impugnazione». Una decisione che non può condivider-
si, non solo per il suo eccessivo formalismo, ma anche perché in contrasto con la lettera 
della legge, la quale richiede soltanto che il contratto o accordo collettivo sia agli atti del 
giudizio di Cassazione. Se quel documento è già stato esibito nel giudizio di merito e 
viene prodotto nel giudizio di cassazione con il deposito dei fascicoli delle precedenti 
fasi l’onere di produzione si deve ritenere assolto a tutti gli effetti. Bene hanno fatto le 
Sezioni unite a chiarire tale aspetto. 
83 V. Cas., sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21568; 4 novembre 2009, n. 23329. In senso con-
trario v. Cass. 6 luglio 2009, n. 15815. 
A tale riguardo va ricordato che i contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40, 
2° e 3° comma, d. leg. n. 165 del 2001, concernenti il rapporto di lavoro pubblico, sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
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marzo 2001, n. 165), la decisione della Corte comporta un vincolo, sia pu-
re solo processuale, per gli altri giudici di merito: «ha una portata che, 
seppur in misura limitata, è idonea altresì a trascendere il caso di specie 
nel senso che ha una qualche incidenza anche in altri giudizi che pongono 
la medesima questione interpretativa della normativa collettiva di livello 
nazionale». E poiché il sindacato che ha come parametro la contrattazione 
collettiva di livello nazionale comporta che la Corte interpreti complessi-
vamente le clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1363 c.c. (ossia le une 
per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal com-
plesso dell’atto), l’onere di produzione del contratto o accordo è «funzio-
nale al compito di nomofilachia nell’interpretazione diretta della contrat-
tazione collettiva di livello nazionale». 

Onere di deposito a carico della parte ricorrente che, nonostante com-
porti un aggravio, per di più sanzionato con l’improcedibilità, ad avviso 
delle Sezioni unite, «appare comunque proporzionato – e quindi giustifi-
cato sul piano della ragionevolezza (ex art. 3 Cost.) –se lo si correla ap-
punto a questa nuova funzione di nomofilachia riferita a tale normativa 
collettiva». 

E’ importante evidenziare che le Sezioni unite non limitano il princi-
pio di diritto all’affermazione della necessità del deposito del testo inte-
grale del contratto o dell’accordo collettivo di livello nazionale che con-
tiene la clausola controversa, dal momento che lo integrano nel senso di 
stabilire, al fine di rispettare il principio del contraddittorio, che se la Cor-
te pone a fondamento della sua decisione una disposizione del contratto o 
accordo differente da quella che ha formato oggetto del ricorso, «proce-
dendo d’ufficio ad un’interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. non 
riconducibile a quanto dibattuto tra le parti, trova applicazione l’art. 384, 
terzo comma, c.p.c. … per cui la corte riserva la decisione, assegnado con 
ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a 
venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito 
in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione». 

La sentenza 20075/2010 delle Sezioni unite si lascia apprezzare nella 
misura in cui, da un lato, chiarisce espressamente che il testo integrale del 
contratto o accordo collettivo non deve essere nuovamente depositato con 
il ricorso (principale o incidentale) allorquando è già stato prodotto nella 
fase di merito, e, dall’altro, stabilisce che la Corte, nel caso in cui ritenga 
di individuare nel contratto o accordo collettivo altre disposizioni rilevan-
ti, deve assegnare al pubblico ministero e alle parti, per il rispetto del 
principio del contraddittorio, termine per il deposito di osservazioni (ex 
art. 384, 3° comma). 
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Come detto il ricorso si propone entro 60 giorni dalla comunicazione 
dell’avviso di deposito della sentenza non definitiva e copia di esso deve 
essere depositata, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria del giu-
dice di merito che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dal-
la notificazione del ricorso alle altre parti.  

A tale riguardo la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che il ri-
corso per cassazione è comunque inammissibile, a seguito del tardivo de-
posito di copia presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza 
impugnata, anche laddove il deposito tardivo abbia determinato comun-
que la sospensione del giudizio di merito. Ad avviso della Cassazione, in-
fatti, il termine di venti giorni «deve qualificarsi, ai sensi dell’art. 152, 2º 
comma, c.p.c., di natura perentoria, essendo stabilito a pena di inammis-
sibilità dell’impugnazione, sicché esso, secondo il divieto di cui all’art. 
153 c.p.c., non ammette proroghe o sanatorie»84.  

Il processo è sospeso dalla data del deposito. Ne consegue che si è in 
presenza di una sospensione automatica del processo85.  

Si è di fronte ad una deroga a quanto stabilito, in via generale, per 
l’impugnazione delle sentenze non definitive negli artt. 279, 4° comma, 
c.p.c., 129-bis e 133-bis disp. att. c.p.c., che contemplano una sospensione 
discrezionale subordinata all’istanza concorde di tutte le parti (artt. 279, 
4° comma, e 133-bis disp. att.) o della sola parte interessata (art. 129-bis 
disp. att.)86. 

                                                 
84 Cass. 17 luglio 2008, n. 19754, 2008, in Foro it., Rep. 2008, voce Lavoro e previdenza 
(controversie), n. 106. 
85 E. VULLO, Commento all’art. 420-bis, cit., p. 3385. Così, con riferimento all’art. 64 
d.lgs. n. 165 del 2001, G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 979; G. 
TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 312; A. PASQUALI, Commento 
all’art. 68 bis, cit., p. 1474; S.M. EVANGELISTA, L’accertamento pregiudiziale 
sull’interpretazione, cit., p. 10; P. CURZIO, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, 
cit., p. 14; R. FOGLIA, L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 191. Ad avviso 
di R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 730, invece, la sospen-
sione ope juris è determinata dall’impugnazione e non già dal deposito del ricorso nella 
cancelleria del giudice. Si tratta però di una lettura non condivisibile dal momento che le 
norme sulla sospensione, che è istituto eccezionale, non possono che essere lette in via 
strettamente letterale. V. a tale riguardo G. TRISORIO LIUZZI, La sospensione del proces-
so civile di cognizione, Bari, 1987, p. 112 s. 
86 Riporta invece tale sospensione («norma speciale») nell’ambito dell’art. 295 c.p.c. 
(«regola generale») V. FERRARI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 117. Si tratta di 
un inquadramento che non può essere condiviso perché, da un lato, la sospensione previ-
sta dall’art. 64 è automatica, mentre quella ex art. 295 è giudiziale vincolata, e, dall’altro, 
perché la sospensione necessaria dell’art. 295 ha ad oggetto una questione pregiudiziale 
di cui all’art. 34 c.p.c., mentre la questione dell’art. 64 cit., come si è detto in preceden-
za, non può essere riportata tra le questione pregiudiziale di merito, aventi ad oggetto un 
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E’ comunque auspicabile che all’udienza fissata nell’ordinanza resa 
unitamente alla sentenza non definitiva, per la prosecuzione del processo, 
ex art. 279, 3° comma, c.p.c., il giudice, preso atto del deposito nella sua 
cancelleria di una copia del ricorso per cassazione, pronunci altra ordi-
nanza dichiarativa della sospensione. Tale provvedimento non è impu-
gnabile con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.87, avendo il le-
gislatore riservato tale strumento alle sole ordinanze che dichiarano la so-
spensione necessaria per pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c.88. 

Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti 
del processo ex art. 298 c.p.c., ad eccezione di quelli urgenti (art. 48 
c.p.c.). 

 
9. L’accertamento compiuto dalla Cassazione. 
Come si è rilevato nelle precedenti pagine, il procedimento disciplina-

to nell’art. 420-bis è finalizzato ad assicurare l’uniforme applicazione del-
le clausole controverse del contratto o accordo collettivo nazionale di la-
voro e, quindi, ad incidere sul contenzioso c.d. seriale. 

Orbene, l’analisi della giurisprudenza della Corte consente di fissare 
alcuni punti soprattutto in ordine all’accertamento che compie la stessa 
Corte. 

(i) vigente la precedente disciplina era pacifico che l’interpretazione 
dei contratti collettivi di diritto comune rientrasse nei compiti propri del 
giudice di merito; tale interpretazione non era censurabile in sede di legit-
timità, tranne che per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di 
ermeneutica contrattuale; sicché poteva derivare, come già detto, che i 
giudici di merito potessero pervenire ad opposte interpretazioni di una 
stessa clausola contrattuale e che la Corte di Cassazione le ritenesse en-
trambe valide, perché immuni da vizi. 

                                                                                                                         
rapporto giuridico che costituisce l’antecedente logico - giuridico del rapporto dedotto 
nella controversia principale (sia consentito sul punto rinviare a G. TRISORIO LIUZZI, La 
sospensione del processo civile di cognizione, cit., p. 519 ss.). 
87 V. E. VULLO, Commento all’art. 420-bis, cit., p. 3385, Con riferimento all’art. 64 
d.lgs. n. 165 del 2001, v. R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 
730; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 312; A. PASQUALI, 
Commento all’art. 68 bis, cit., p. 1474. 
A. CARRATTA, Commento all’art. 420 bis c.p.c., cit., p. 569 e G. IANNIRUBERTO, 
L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 131, affermano invece che il provvedimento che 
dichiara la sospensione è impugnabile con regolamento di competenza. Una posizione 
che non può essere condivisa, attesa la chiara lettera dell’art. 42 c.p.c. 
88 Su tale aspetto sia consentito rinviare a G. TRISORIO LIUZZI, Il regolamento di compe-
tenza e le sospensioni diverse da quella necessaria ex art. 295 c.p.c., in Foro it., 2003, I, 
c. 3139. 
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A seguito della riforma del 2006 la Corte di cassazione, nell’esame 
del ricorso, non deve più circoscrivere la propria indagine 
all’interpretazione data dal giudice di merito e verificare se vi sia stata 
una corretta applicazione dei canoni ermenuetici di cui agli artt. 1362 e 
segg. c.c. o se la motivazione sia sufficiente, logica ed esente da vizi, ma 
deve scendere nell’esame della norma di contratto ed enunciare la corretta 
interpretazione, così come fa quando viene denunciata la violazione o la 
falsa applicazione di una norma di diritto89. Con la necessaria precisazio-
ne che i contratti collettivi rimangono contratti e non divengono fonte di 
diritto, per avere il legislatore aggiunto fra i motivi di ricorso per cassa-
zione quello della violazione o falsa applicazione di contratti e accordi 
collettivi nazionali90. 
 (ii) La corte non è «vincolata alla opzione ermeneutica del giudice di 
merito, pur fondata su una motivazione congrua e corretta sul piano logi-
co, potendo la stessa Corte, a seguito di propria ed automa scelta, perveni-
re ad una diversa decisione di quella del primo giudice, non solo per 
quanto attiene alla validità ed efficacia del contratto, ma anche in relazio-
ne alla sua interpretazione attraverso una diversa valutazione degli stessi 
elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito, atteso che presupposto 
indispensabile della funzione nomofilattica, al cui rafforzamento è volta la 
suddetta disposizione di rito, è la certezza e la stabilità delle statuizioni 
giurisprudenziali, che rendono inammissibile che possano darsi di una i-
dentica disposizione contrattuale interpretazioni corrette - quanto a moti-
vazioni e quanto ad applicazione dei criteri di cui all’art. 1362 c.c. - ed al 
tempo stesso tra esse contrastanti»91. Ugualmente la Corte non è condi-
                                                 
89 V. in tal senso, con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, R. VACCARELLA, Ap-
punti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 722 s., il quale è critico nei confronti della solu-
zione, sottolineando non solo l’eccesso di delega, «per avere il legislatore delegato ope-
rato in funzione deflativa attribuendo alla Corte di cassazione una funzione estranea a 
quelle attribuitegli dalla legge sull’ordinamento giudiziario (art. 65 del r.d. n. 12 del 
1941)», ma anche l’inadeguatezza dello strumento prescelto a realizzare gli effetti previ-
sti, «mentre avrà pesanti riflessi, in termini di sovraccarico di lavoro, sulle tradizionali 
attività della Corte di cassazione». Nel senso del testo v. inoltre A. BRIGUGLIO, Le fun-
zioni della corte di cassazione, cit., p. 80; ID., Il d.lgs. n. 80 (c.d. Bassanini-ter): il pare-
re del Consiglio di Stato e le nuove funzioni della Cassazione, in Giust. civ., 1998, p. 248 
s. In giurisprudenza v. Cass. 24 luglio 2006, n. 16876, in Foro it., Mass. 2006; 17 marzo 
2005, n. 5892, cit. 
90 In passato, vigente il sistema corporativo, l’art. 454 c.p.c. contemplava il ricorso per 
cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi, che però erano in-
seriti fra le fonti del diritto (v. art. 1 disp. legge generale). 
91 Cass. 6 ottobre 2008, n. 24654, in Foro it., Rep. 2008, voce Lavoro e previdenza (con-
troversie), n. 104; 6 febbraio 2008, n. 2796, in Foro it., 2009, I, c. 1576; 21 settembre 
2007, n. 19560, cit.; 25 settembre 2007, n. 19710, in Giust. civ., 2007, I, p. 2694. 
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zionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, «potendo li-
beramente ricercare all’interno del contratto collettivo (da depositarsi ex 
art. 369, 2° comma, n. 4, c.p.c.) ciascuna clausola — anche se non oggetto 
dell’esame delle parti e del primo giudice — comunque ritenuta utile 
all’interpretazione del contratto»92. 
 (iii) poiché l’indagine istruttoria necessaria per la pronuncia della 
questione pregiudiziale è svolta dal giudice di merito93 e stante la natura e 
la struttura del giudizio in cassazione, la Corte non può assumere nuove 
iniziative istruttorie ed acquisire nuovi documenti, ma deve decidere uni-
camente sul materiale probatorio acquisito ritualmente in primo grado; 
con la conseguenza che non possono essere acquisiti al processo contratti 
o accordi collettivi successivi a quello da utilizzare94. Con la conseguenza 
che nel caso in cui l’attività istruttoria da parte del giudice di merito sia 
mancata, non potendo la Corte di Cassazione rimediare a siffatta lacuna, il 
ricorso non potrà che essere accolto, con cassazione della sentenza e ri-
messione degli atti al giudice di merito95.  

Ai sensi del 4° comma dell’art. 64, espressamente richiamato dall’art. 
146-bis disp. att. c.p.c., «la Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso 
a norma dell’articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa 
allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata». A ben vedere 
la Cassazione rinvia allo stesso giudice che ha emesso la sentenza non de-
finitiva, e questa è una ulteriore particolarità, anche quando rigetta il ri-

                                                 
92 Cass. 6 febbraio 2008, n. 2796, cit. 
93 Sottolinea Cass. 24 gennaio 2008, n. 1578, in Corriere giur., 2008, p. 1253, che «il 
giudice del lavoro quando interpreta in via pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c. un contrat-
to collettivo, non deve limitarsi ad un’interpretazione meramente letterale delle clausole 
in esso contenute ma deve svolgere, qualora sia necessario, un’adeguata attività istrutto-
ria al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva definizione della questione oggetto 
d’esame». 
94 V. in tal senso Cass. 6 febbraio 2008, n. 2796, cit., secondo cui «i contratti o accordi 
collettivi successivi a quello da interpretare in via pregiudiziale non possono essere uti-
lizzati per la determinazione della comune volontà delle parti che quest’ultima pattuizio-
ne hanno sottoscritto allorquando l’indagine ermeneutica al riguardo richieda indagine su 
circostanze fattuali (ad esempio, informative sindacali ex art. 425 c.p.c.) al cui espleta-
mento ostano gli indicati limiti istruttori che incontra il giudice di legittimità, allorquan-
do i contratti successivi a quello di cui si discute oltre a risultare estranei anche ratione 
temporis al thema decidendum non hanno costituito oggetto di esame da parte del giudi-
ce di merito, ed allorquando infine non risulti che l’omessa, insufficiente e contradditto-
ria motivazione sulla portata del più recente contratto configuri un punto decisivo della 
controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c.»; 24 gennaio 2008, n. 1578, in Foro it., 2009, I, c. 
1577; 21 settembre 2007, n. 19560, cit.; 25 settembre 2007, n. 19710, cit. (Cass. 
2796/08, ma v. anche Cass. 1578/08); 
95 Cass. 24 gennaio 2008, n. 1578, cit. 
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corso96, dal momento che il processo di merito pende dinanzi al giudice 
originariamente adito, sia pure in stato di sospensione. 

Si è affermato che la Cassazione può cassare senza rinvio ex art. 382 
c.p.c., allorché ritenga improponibile la domanda o viziato il procedimen-
to tanto da non potere essere proseguito o insussistente la giurisdizione o 
la competenza del giudice che ha reso la sentenza non definitiva97. Non 
sembra tuttavia potersi condividere tale lettura, dal momento che oggetto 
del ricorso e della relativa decisione della cassazione è soltanto la «que-
stione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole 
di un contratto o accordo collettivo nazionale», non anche altre questioni 
di diritti, né tanto meno il merito della causa. 

La sentenza della Cassazione, sia di accoglimento sia di rigetto, risol-
ve la questione sottoposta al suo esame e ha efficacia vincolante nei con-
fronti del giudice che ha emesso la sentenza non definitiva e nei confronti 
di qualsiasi altro giudice che dovesse essere adito per quella stessa con-
troversia, come ad esempio il giudice di appello o la stessa Cassazione98. 
Infatti, ai sensi dell’ultima parte del 4° comma dell’art. 64, «in caso di e-
stinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cas-
sazione conserva i suoi effetti». D’altra parte se così non fosse non avreb-
be alcun senso la sospensione, per di più automatica, del processo. 

                                                 
96 A. CARRATTA, Commento all’art. 146 bis disp. att. c.p.c., in S. CHIARLONI, Le recenti 
riforme del processo civile, cit., p. 1951. Con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 
2001, v. R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 731; G. COSTAN-
TINO, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 979; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento 
pregiudiziale, cit., p. 313; A. CHIZZINI, Commento all’art. 30, cit., p. 198; A. BRIGU-
GLIO, Le funzioni della corte di cassazione, cit., p. 87; ID., Il d.lgs. n. 80 (c.d. Bassanini-
ter), cit., p. 250; D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato, cit., p. 259; A. PASQUALI, 
Commento all’art. 68 bis, cit., p. 1474; R. FOGLIA, L’accertamento pregiudiziale 
sull’efficacia, cit., p. 192. 
97 Sempre con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, v. R. VACCARELLA, Appunti 
sul contenzioso del lavoro, cit., p. 732; A. CHIZZINI, Commento all’art. 30, cit., p. 199; 
R. FOGLIA, L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 189, i quali escludono 
l’applicabilità dell’art. 384 c.p.c. 
98 E. VULLO, Commento all’art. 420-bis, cit., p. 3387. Con riferimento all’art. 64 d.lgs. 
n. 165 del 2001, v. R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 734; F.P. 
LUISO, Commento all’art. 30, cit., p. 370; D. BORGHESI, La giurisdizione del pubblico 
impiego privatizzato, cit., p. 93; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., 
p. 313; A. CHIZZINI, Commento all’art. 30 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, cit., p. 199; L. 
DE ANGELIS, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 1881; ID., Riforme della 
giustizia del lavoro, cit., p. 687. 
Sottolinea F.P. LUISO, Commento all’art. 30, cit., p. 368 che anche la sentenza di rigetto 
è «in realtà una sentenza della Cassazione, con la quale essa fa propria la soluzione con-
tenuta nella sentenza impugnata». 
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La sentenza in esame non ha sicuramente effetti nei giudizi nei quali 
sorge la stessa questione, pur avendo una efficacia superiore rispetto a 
quella delle altre pronunzie emesse in materia giuslavoristica dalla Corte 
di cassazione, come si vedrà in seguito. 

La riassunzione della causa, mediante deposito di ricorso, deve essere 
effettuata «da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta 
giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione». 

 
10. La pendenza in Cassazione di un giudizio avente ad oggetto una 

identica questione pregiudiziale. 
Il 6° comma dell’art. 64, espressamente richiamato dall’art. 146-bis 

disp. att. c.p.c., dispone che «in pendenza del giudizio davanti alla Corte 
di Cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipen-
de dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è 
chiamata a pronunciarsi»99. 

Si tratta di una previsione che potrebbe avere rara applicazione, dal 
momento che, come è stato subito rilevato con riferimento all’art. 64, 6° 
comma, mancano strumenti di pubblicità idonei a dare adeguata cono-
scenza della pendenza in Cassazione di un giudizio avente ad oggetto una 
questione concernente l’efficacia, la validità e l’interpretazione dei con-
tratti collettivi100. 

Ad ogni buon conto il legislatore prevede un’ipotesi di sospensione 
discrezionale del processo, che può anche essere disposta di ufficio dal 
giudice, a prescindere da una richiesta delle parti101. Il provvedimento ha 
forma di ordinanza, non impugnabile ex art. 42 c.p.c. con il regolamento 
di competenza, ma revocabile ex art. 177 c.p.c.102. 

Quindi, in caso di pendenza in Cassazione di un giudizio avente ad 
oggetto una stessa questione pregiudiziale, il giudice di merito non deve, 
ma può sospendere in attesa della decisione della Corte. Se non sospende, 

                                                 
99 La Cassazione non decide in camera di consiglio (così invece A. PASQUALI, Commen-
to all’art. 68 bis, cit., p. 1475), ma dopo la discussione in udienza pubblica (v. P. SAN-
DULLI e A.M. SOCCI, Il processo del lavoro, cit., p. 367). 
100 Così G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, cit., p. 973; S: CHIARLONI, 
Prime riflessioni, cit., p. 627; S.M. EVANGELISTA, L’accertamento pregiudiziale 
sull’interpretazione, cit., p. 13. 
101 Cass. 7 marzo 2007, n. 5230, in Mass. giur. lav., 2007, p. 592; 15 ottobre 2007, n. 
21556, in Foro it., Rep. 2007, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 155.  
102 E. VULLO, Commento all’art. 420-bis, cit., p. 3386. Con riferimento all’art. 64 d.lgs. 
n. 165 del 2001, v. G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 314 s.; A. 
CHIZZINI, Commento all’art. 30, cit., p. 200; A. BRIGUGLIO, Le funzioni della corte di 
cassazione, cit.,  p. 96. 
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il giudice di merito deve decidere la questione con sentenza non definiti-
va. 

Poiché la sospensione del processo è disposta di ufficio, con riferi-
mento ad un processo nel quale le parti sono estranee, il legislatore preve-
de che la riassunzione avvenga di ufficio, senza perciò alcun onere a cari-
co delle parti (sicché non vi è spazio per l’estinzione del processo per tar-
diva o omessa riassunzione)103. Il che però non esclude che la parte inte-
ressata, in caso di inerzia dell’ufficio (dovuta ad esempio al fatto che non 
sono previste forme di pubblicità della sentenza della Cassazione), si atti-
vi e chieda la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo. 
Ciò che deve comunque escludersi è l’estinzione del processo per omessa 
o tardiva riassunzione del giudizio104. 

A questo punto sorge una domanda: il giudice di merito, una volta so-
speso il giudizio, è vincolato alla pronuncia della Cassazione? E’ vero 
che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, la sentenza della Cassazione 
non ha efficacia vincolante in giudizi differenti da quelli nel corso del 
quale è stata emessa la sentenza non definitiva, successivamente impu-
gnata. Ma è anche vero che il giudice in questo caso ha sospeso il giudizio 
proprio per potere recepire l’interpretazione della Cassazione; altrimenti 
dovremmo concludere prendendo atto che il giudice ha arrestato il proces-
so del tutto inutilmente, con grave danno per le parti105. Inoltre, se si con-
sidera che la previsione in esame è finalizzata ad evitare che su identiche 
questioni possano aversi decisioni differenti, quando si è di fronte a con-
troversie di serie, si dovrebbe concludere nel senso che il giudice che ha 
sospeso deve, poi, attenersi alla decisione della Suprema Corte. 

 
11. La sentenza della Cassazione ed i suoi riflessi sugli altri proces-

si. 
Il 7° comma dell’art. 64, espressamente richiamato dall’art. 146-bis 

disp. att. c.p.c., prevede che quando la questione pregiudiziale, la cui riso-
luzione è necessaria per definire il processo, è stata già decisa dalla Corte 
                                                 
103 Così, con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, R. VACCARELLA, Appunti sul 
contenzioso del lavoro, cit., p. 738. 
104 V. in tal senso, con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, D. BORGHESI, La 
giurisdizione del pubblico impiego privatizzato, cit., p. 96, G. TRISORIO LIUZZI, 
L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 314. 
105 In senso contrario v. A. CARRATTA, Commento all’art. 146 bis disp. att. c.p.c., cit., p. 
1953. Nel senso del testo v., con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, G. TRISO-
RIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 314 s.;  R. FOGLIA, L’accertamento 
pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 196. Ad avviso di S. CHIARLONI, Prime riflessioni, 
cit., p. 627; A. CHIZZINI, Commento all’art. 30, cit., p.200, il giudice che ha sospeso il 
processo non è vincolato alla decisione della Corte, anche se poi di fatto si adeguerà. 

 39



di Cassazione, il giudice, se «non ritiene di uniformarsi», deve pronuncia-
re sentenza non definitiva. 

Quindi, la sentenza della Cassazione non vincola i giudici aditi per 
controversie diverse da quella nel corso della quale è stata resa la sentenza 
non definitiva, successivamente impugnata, ma neppure li lascia liberi di 
seguire la soluzione che ritengono più convincente. Infatti il giudice, di 
fronte ad una questione pregiudiziale identica a quella già decisa dalla 
Corte Suprema, si trova di fronte ad una alternativa. O applicare 
l’interpretazione prospettata dalla Cassazione, perché evidentemente ne 
condivide la soluzione, decidendo così subito la controversia nel merito. 
Oppure, se non la condivide, pronunciare sentenza non definitiva, che po-
trebbe anche non essere impugnata dalle parti in Cassazione106.  

Ciò che va sottolineato è che la sentenza della Cassazione, così come 
non vincola i giudici di merito, i quali ben possono decidere in modo dif-
ferente, non vincola la stessa Cassazione, qualora dovesse essere nuova-
mente adita sulla stessa questione. In questo caso l’eventuale nuova deci-
sione sarà quella che i giudici di merito dovranno tenere presente nel de-
cidere le controversie sottoposte al loro esame107. 

Le disposizioni che abbiamo ora esaminato (art. 64, 6° e 7° comma) 
mostrano con tutta evidenza l’intenzione del legislatore di favorire 
un’efficacia della sentenza della Cassazione sulla questione anche in altri 
processi, nei quali è in discussione la stessa questione di diritto, senza pe-
rò arrivare a prevedere una efficacia  erga omnes della sentenza. E ciò al 
fine di «evitare controversie di serie attinenti … all’interpretazione ed ap-
plicazione delle norme collettive», oltre che al fine di potere pervenire ad 
una uniformità di soluzioni in tema di contrattazione collettiva.  

 
12. La mancata emanazione della sentenza non definitiva. 
E’ possibile che nel corso del giudizio di primo grado il giudice, sorta 

una questione concernente l’efficacia, la validità e l’interpretazione delle 
clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, non pronunci la 
sentenza non definitiva e decida direttamente la controversia con sentenza 
definitiva. 

In questa ipotesi la parte interessata deve proporre appello e non ricor-
so per cassazione, che sarebbe inammissibile, dal momento che l’art. 420-
                                                 
106 Così, con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, D. BORGHESI, La giurisdizione 
del pubblico impiego privatizzato, cit., p. 94 s.; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento 
pregiudiziale, cit., p. 315. 
107 E. VULLO, Commento all’art. 420-bis, cit., p. 3387. Con riferimento all’art. 64 d.lgs. 
n. 165 del 2001 v. R. VACCARELLA, Appunti sul contenzioso del lavoro, cit., p. 734; G. 
TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 315. 

 40



bis c.p.c. (al pari dell’art. 64, 3° comma, d.lgs. n. 165 del 2001) è norma 
eccezionale nella parte in cui prevede il ricorso per cassazione avverso 
una sentenza non definitiva di primo grado108. 

Il giudice di 2° grado peraltro non può disporre la rimessione della 
causa al giudice di 1° grado, dal momento che le ipotesi di rimessione 
della causa al giudice di 1° grado (artt. 353 e 354 c.p.c.) sono tassative ed 
eccezionali109. 

Si pone un interrogativo: il giudice dell’impugnazione deve annullare 
la sentenza impugnata e pronunciare sentenza non definitiva sulla que-
stione pregiudiziale (oppure nel caso di cui all’art. 64, 3° comma, rinviare 
le parti all’ARAN) o deve decidere il merito dell’impugnazione? 

La Corte di Cassazione ha affrontato tale problema dapprima con rife-
rimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001110 e successivamente all’art. 

                                                 
108 Così Cass. 7 aprile 2005, n. 7208, in Mass. giur. lav., 2005, 690, con nota di M. BAR-
BIERI, Questioni pregiudiziali sul contratto collettivo di pubblico impiego e ricorso im-
mediato per cassazione, che esclude la possibilità di una interpretazione analogica o e-
stensiva. 
109 Così, con riferimento all’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, R. VACCARELLA, Appunti sul 
contenzioso del lavoro, cit., p. 736; G. COSTANTINO, Sull’accertamento pregiudiziale, 
cit., p. 978; G. TRISORIO LIUZZI, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 316 s.; A. CHIZ-
ZINI, Commento all’art. 30, cit., p. 197; A. BRIGUGLIO, Le funzioni della corte di cassa-
zione, cit., p. 93. Ritiene invece che il giudice d’appello debba rimettere la causa al giu-
dice di primo grado L. DE ANGELIS, Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, cit., p. 
1882; ID., Riforme della giustizia del lavoro, cit., p. 688. 
Sulla rimessione della causa al giudice di primo grado v. G. BALENA, La rimessione del-
la causa al primo giudice, Napoli, 1984; G. OLIVIERI, La rimessione al primo giudice 
nell’appello civile, Napoli, 2000. 
110 Cass. 16 febbraio 2005, n. 3072, cit., si è occupata specificamente del caso in cui il 
giudice di primo grado, invece di emettere ordinanza di trasmissione degli atti introdutti-
vi all’Aran, aveva pronunciato direttamente sentenza nel merito. Ebbene, «sulla base di 
una lettura costituzionalmente orientata della norma (art. 24 e 111 Cost.)», la Corte ha 
escluso che sia «consentito provocare con i mezzi di impugnazione il recupero del pro-
cedimento speciale in questione, restando l’esercizio della discrezionalità del giudice di 
primo grado affidato a controlli non processuali (responsabilità civile e disciplinare)». 
Ad avviso della Corte, infatti, poiché il meccanismo disegnato nell’art. 64 cit. «comporta 
certamente un qualche “sacrificio” dell’interesse del singolo lavoratore dedotto nel giu-
dizio individuale» (ossia il rinvio della causa, la pronuncia della sentenza non definitiva, 
la sospensione automatica del processo), «siffatto sacrificio deve necessariamente essere 
contenuto in limiti di compatibili con i principi di economia dell’attività giurisdizionale e 
di ragionevole, e quindi non iniqua, durata del processo». In questa decisione la Corte 
richiama, a conferma della interpretazione adottata, l’orientamento affermatosi in giuri-
sprudenza per il quale l’improcedibilità della domanda per mancata attivazione del tenta-
tivo obbligatorio di conciliazione (art. 412-bis, 2° comma, e 443, 2° comma, c.p.c.; art. 5 
l. 108/1990) non può essere denunciata con i mezzi di impugnazione [Cass. 16 agosto 
2004, n. 15956, in Foro it., Rep. 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1899]. Nello stesso 
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420-bIis c.p.c. e  ha escluso che, a prescindere da un errore da parte del 
giudice di primo grado, il giudice di appello possa attivare il meccanismo 
incidentale, anche perché «quando il processo arriva in appello c’è un ac-
centuato favor per la decisione unitaria»111. 

                                                                                                                        

Si tratta di una interpretazione condivisibile, sia perché, come si è già 
anticipato (v. supra § 4), l’art. 420-bis opera quando la controversia pen-
de in primo grado e il giudice di appello non può rimettere la causa al 
giudice di primo grado; sia perché ai sensi dell’art. 360, 3° comma, c.p.c. 
le sentenze non definitive su questioni emesse in grado di appello non 
possono essere oggetto di ricorso immediato in cassazione; sia perché in 
grado di appello non vi è ragione per una separazione tra sentenza non de-
finitiva e sentenza definitiva, atteso che la decisione è comunque oggetto 
di ricorso in cassazione, sicché non avrebbe senso una sospensione del 
processo. 

Ne deriva che la mancata pronuncia della sentenza non definitiva in 
primo grado è priva di conseguenze, esaurendo i suoi effetti nel giudizio 
di primo grado. 

 
13. La condanna per responsabilità aggravata. 
Ai sensi dell’art. 64, 8° comma, d.lgs. n. 165 del 2001, espressamente 

richiamato dall’art. 146-bis disp. att. c.p.c., «la Corte di cassazione …può 
condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di 
procedura civile, anche in assenza di istanza di parte». 

Si tratta di una previsione che lascia perplessi, dal momento che appa-
re estremamente difficile la ricorrenza nella fattispecie in esame dei pre-
supposti dell’art. 96, 1° comma, c.p.c. 

Siffatta disposizione presuppone infatti che la parte abbia agito con 
mala fede o colpa grave. Orbene, se si considera che il giudice di merito 
pronuncia sentenza non definitiva allorché la questione è dubbia ed incer-

 
senso v. Cass. 8 luglio 2008, n. 18621, id., Rep. 2008, voce Impiegato dello Stato e pub-
blico, n. 788. 
In senso contrario v. App. L’Aquila 6 maggio 2004, in Giust. civ., 2005, I, 245, per la 
quale, in mancanza di attivazione da parte del giudice di primo grado del procedimento 
previsto dall’art. 64 d.leg. n. 165/2001, il giudice d’appello può provvedervi - d’ufficio, 
o su sollecitazione delle parti - prima di decidere il merito della causa.  
In dottrina v. G. IANNIRUBERTO, L’accertamento pregiudiziale, cit., p. 126, per il quale 
l’omessa o erronea applicazione dell’art. 64, 3° comma, e dell’art. 420-bis c.p.c. dà luo-
go ad un error in procedendo e può essere fatto valere come motivo di impugnazione.  
111 Cass. 19 febbraio 2007, n. 3770; 1° marzo 2007, n. 4834; 3 marzo 2007, n. 5230; 26 
marzo 2007, n. 7306. 
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ta, è oggettivamente difficile potere affermare che la proposizione del ri-
corso per cassazione sia avvenuta con mala fede o colpa grave112. 

Come è stato sottolineato più che una previsione di concreta applica-
zione siamo di fronte ad «un solenne ammonimento»113. 

In ogni caso va sottolineato che, a differenza dell’art. 96 c.p.c., la Cas-
sazione può procedere alla condanna di ufficio. 

 
14. Conclusioni. 
Anche nelle controversie di lavoro privato, pertanto, il giudice, allor-

ché sorge una questione concernente l’accertamento sull’efficacia, la va-
lidità e l’interpretazione dei contratti e accordi collettivi, deve subito de-
cidere la questione, senza potere riservarsi di deciderla unitamente al me-
rito, a meno che non ritenga che la questione non dia luogo a dubbi inter-
pretativi, ad esempio perché chiara o già decisa ad esempio dalla Corte di 
cassazione.  

Orbene, la decisione del legislatore di estendere anche alle controver-
sie di lavoro privato la previsione, già contenuta nell’art. 64 del d.lgs. n. 
165 del 2001 di far decidere subito la questione pregiudiziale con sospen-
sione automatica del processo di merito, fa sorgere non poche perplessità 
dal momento che non sembra che in tal modo si realizzi l’esigenza di ri-
durre il contenzioso seriale senza pregiudicare, nello stesso tempo, il dirit-
to del singolo a conseguire una tutela giurisdizionale più efficace. E ciò 
senza considerare che, anche se da più parti si sottolinea e si lamenta 
l’eccessivo carico di lavoro della Corte Suprema, il legislatore non manca 
di introdurre istituti che invece comportano un maggiore ricorso in cassa-
zione, sì da aggravare ulteriormente il carico di lavoro della Corte,. 

Sia pure con riferimento al meccanismo previsto per le controversie di 
lavoro pubblico la Corte costituzionale ha ritenuto infondato il dubbio di 
illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 111 cost., in quan-
to, anche se il meccanismo… può «in qualche misura “sacrificare” 
l’interesse del singolo lavoratore dedotto nel giudizio individuale», «ap-
partiene … indubbiamente alla discrezionalità del legislatore optare per 
una soluzione che, a fronte di un modesto sacrificio del singolo, sia ido-
nea a produrre in termini di certezza (e, quindi, fra l’altro, di prevenzione 
di imponenti contenziosi e di più agevole definizione di altre controversie 
pendenti) rilevanti vantaggi di carattere generale»114. E ciò perché, preci-

                                                 
112 E. VULLO, Commento all’art. 420 bis c.p.c., cit., p. 3386 s. 
113 A. BOLLANI, L’interpretazione del contratto collettivo alla luce della disciplina in-
trodotta dal d.leg. n. 80/1998, in Riv. it. dir. lav., 1999, I, p. 419. 
114 Così Corte cost. 5 giugno 2003, n. 199, cit.  
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sa la Corte, da un lato, il meccanismo opera in presenza non di una qual-
siasi questione, ma di una seria questione interpretativa e, dall’altro, la 
decisione della Corte di Cassazione, «senza ledere il principio della sog-
gezione del giudice alla legge, tendenzialmente vincola tutti i giudici, 
contestualmente o in futuro investiti della medesima questione». 

                                                

A ben vedere però il sacrificio imposto al singolo individuo non appare 
necessario, ben potendosi conseguire lo stesso risultato, peraltro limitato, 
ossia conseguire la sentenza della Cassazione, anche non sospendendo au-
tomaticamente il processo. 

In base agli artt. 420-bis c.p.c. e 64 d.lgs. n. 165 del 2001 il deposito 
nella cancelleria del giudice del ricorso in cassazione avverso la sentenza 
non definitiva su questione comporta la sospensione automatica del pro-
cesso.  

Siamo di fronte ad una deroga a quanto stabilito, in via generale, per 
l’impugnazione delle sentenze non definitive negli artt. 279, 4° comma, 
c.p.c., 129-bis e 133-bis disp. att. c.p.c., che contemplano una sospensione 
discrezionale subordinata all’istanza concorde di tutte le parti (artt. 279, 
4° comma, e 133-bis disp. att.) o della sola parte interessata (art. 129-bis 
disp. att.). 

Ed è questo l’aspetto che suscita dubbi e perplessità, dal momento che 
il coinvolgimento della Corte di Cassazione, al fine di potere conseguire 
«una pronuncia che, senza ledere il principio della soggezione del giudice 
alle legge, tendenzialmente vincola tutti i giudici, contestualmente o in fu-
turo investiti della medesima questione»115, non richiede necessariamente 
la sospensione del giudizio di merito. E riesce difficile comprendere come 
possa giustificarsi un istituto che, per la sua operatività, comporta la so-
spensione automatica del processo nelle controversie di lavoro che do-
vrebbero essere caratterizzate, per la loro intrinseca natura, da celerità e 
immediatezza; una sospensione automatica, ipso iure, a prescindere dalla 
fondatezza dell’impugnazione. Sospensione che finisce per rinviare nel 
tempo la definizione della causa, anche quando la causa potrebbe subito 
essere decisa nel merito, essendo la stessa maturata per essere decisa. 

E non sembra che sospendere automaticamente una controversia indi-
viduale e sacrificare l’interesse del singolo lavoratore, anche quando la 
causa è matura per la decisione, contribuisca ad evitare le controversie di 
serie. Tanto più che la decisione della Cassazione non vincola gli altri 
giudici chiamati a pronunciarsi sull’identica questione, i quali possono, se 

 
115 Corte cost. 5 giugno 2003, n. 199, cit. 
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non ritengono di uniformarsi, decidere differentemente la questione con 
sentenza non definitiva, ricorribile in cassazione116. 

Meglio sarebbe stato contemplare una sospensione discrezionale su ri-
chiesta concorde delle parti, analogamente a quanto è previsto nell’art. 
279 c.p.c.; il che avrebbe consentito di evitare il sacrificio del singolo, 
mantenendo comunque l’intervento della Corte di Cassazione. 

La previsione della sospensione automatica potrebbe invece indurre i 
giudici di merito a non decidere le questione con sentenza non definitiva, 
ritenendola non “seria” o di non difficile interpretazione, e a pronunciare 
sentenza definitiva quando la causa è matura per la decisione. Con la con-
seguenza che il meccanismo dell’accertamento pregiudiziale, previsto per 
evitare controversie di serie, continuerà a non trovare diffusa applicazio-
ne. 

 
 

 

                                                 
116 V. sul punto le analoghe considerazioni di D. DALFINO, Questioni di diritto e giudica-
to, cit., p. 261. 
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