
 

 
La nuova disciplina del rito dei licenziamenti 

 

Il rito speciale introdotto dalla legge n. 92 del 2012 per le controversie aventi 
ad oggetto l’impugnativa di licenziamento dovrebbe essere un rito 

particolarmente snello che, prevedendo l’eliminazione delle formalità non 
essenziali all’instaurazione di un pieno contraddittorio, consente di ottenere 

una tutela rapida ed efficace 
 L’obiettivo dichiarato delle riforma è infatti quello di abbreviare i tempi delle 

liti che concernono licenziamenti, nel convincimento che i «costi indiretti» di 
esse (segnatamente, reintegre e risarcimenti che talora intervengono a 

distanza di anni dal recesso) costituiscano un potente disincentivo per le 
imprese ad assumere. 

In quest’ottica, la riforma processuale va letta congiuntamente all’articolata 
riscrittura che l’art. 1, comma 42°, l. n. 92 del 2012 ha fatto dell’art. 18 l. n. 

300 del 1970, una riscrittura che si caratterizza sostanzialmente per la 
residualità delle ipotesi cui ormai è confinata quella che fino a ieri costituiva la 

sanzione tipica per il licenziamento intimato senza giusta causa o senza 

giustificato motivo nelle imprese con oltre 15 dipendenti: vale a dire, la 
reintegrazione nel posto di lavoro con il connesso risarcimento del danno 

commisurato alle retribuzioni percipiende dalla data del recesso a quella della 
riammissione in servizio, maggiorate degli accessori e gravate dei contributi 

previdenziali.  
Preceduta da uno studio sulla durata dei processi per licenziamento nei 

tribunali “metropolitani” con annesse polemiche sulla diversa durata degli 
stessi, si è così giunti alla nuova disciplina del rito dei licenziamenti che è 

contenuta nell’art. 1, commi 47°-69°, l. n. 92 del 2012, e si applica – dice il 
comma 47° – «alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del 

licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte 

questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro». 
Per intendere rettamente il significato di questa disposizione, e dunque 

l’ambito delle controversie da trattare con il rito speciale, bisogna considerare 

che, come già accennato, il comma 42° del medesimo art. 1 l. n. 92 del 2012 
ha completamente riscritto l’art. 18 l. n. 300 del 1970, il quale – sotto la 

rubrica «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo» – disciplina 
adesso non solo le conseguenze del licenziamento intimato alle dipendenze di 

datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva 
(o più di 60 sul territorio nazionale), ma anche taluni casi di licenziamento 

intimati alle dipendenze di datori di lavoro che non posseggano tali requisiti 
dimensionali e si collochino pertanto al di fuori della disciplina dello Statuto dei 

lavoratori (o comunque di buona parte di essa: sappiamo infatti che la 
procedura per l’intimazione del licenziamento disciplinare prevista dall’art. 7 l. 

n. 300 del 1970 si applica anche alle imprese con meno di 16 dipendenti. 
Per effetto di questa riscrittura dell’art. 18, sono da reputarsi soggette al rito 

speciale anzitutto le controversie nelle quali venga in rilievo un licenziamento 
nullo (perché discriminatorio o perché intimato in concomitanza col matrimonio 



o comunque irrogato in presenza di uno dei divieti dettati in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità o ancora perché ispirato da motivo 
illecito determinante ex art. 1345 c.c. oppure perché intimato oralmente), 

indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro rientri, per natura giuridica 

e quantità di occupati, nell’area di applicazione dello Statuto dei lavoratori. 
Egualmente deve dirsi delle controversie in cui venga in rilievo un 

licenziamento di cui si alleghi l’avvenuta intimazione in difetto di giusta causa o 
giustificato motivo, soggettivo o oggettivo, purché però il datore di lavoro 

rientri nei requisiti dimensionali fissati nell’art. 18, comma 8°, l. n. 300 del 
1970: e dunque, imprenditore o non imprenditore che sia, possieda in ciascuna 

sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo 
il licenziamento più di quindici lavoratori (o più di cinque se si tratta di 

imprenditore agricolo), ovvero occupi nell’àmbito dello stesso comune più di 
quindici dipendenti (o più di cinque, se imprenditore agricolo), anche se 

ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge tali limiti, o 
ancora abbia complessivamente più di sessanta dipendenti. 

Vale la pena di notare che, in questa prima fase di applicazione della riforma, 
all’individuazione delle controversie soggette al rito speciale si deve procedere 

senza alcun riguardo alla circostanza che i licenziamenti che vi hanno dato 

origine siano poi in concreto assoggettati alla disciplina contenuta nella nuova 
versione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970: quest’ultima infatti si applicherà 

logicamente solo ai licenziamenti intimati a far data dal 18 luglio 2012, mentre 
– secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 67°, l. n. 92 del 2012 – il nuovo 

rito si applica alle «controversie instaurate successivamente alla data di 
entrata in vigore della presente legge». Nei riguardi del rito speciale il nuovo 

testo dell’art. 18 funzionerà pertanto come norma processuale, preordinata 
all’individuazione delle controversie che vi debbono essere assoggettate: le 

quali saranno tutte (e solo) quelle per le quali la nuova versione dell’art. 18 
prevede l’applicazione di qualcuna delle sanzioni ivi previste per il caso 

d’invalidità del licenziamento, indipendentemente dal fatto che poi, in concreto, 
tale disciplina sia applicabile ratione temporis. 

Detto altrimenti, potrà senz’altro accadere che vengano proposte con il rito 
speciale controversie relative a licenziamenti intimati prima dell’entrata in 

vigore della riforma dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 e dunque destinati ad essere 

regolati dalla disciplina previgente, sia per ciò che riguarda la verifica della 
tempestività dell’impugnazione che per le conseguenze di merito: e a questo 

riguardo, può essere utile ricordare che il comma 38° dell’art. 1 l. n. 92 del 
2012 ha ridotto a 180 giorni il termine di 270 giorni entro cui il licenziamento 

già stragiudizialmente impugnato dev’essere portato alla cognizione del 
giudice, precisando appunto che la modifica si applica «ai licenziamenti intimati 

dopo l’entrata in vigore della presente legge». 
L’eventualità di licenziamenti soggetti al vecchio regime, ma da trattare col rito 

speciale, è in effetti tanto più probabile ove si consideri che l’art. 1, comma 
47°, l. n. 92 del 2012 stabilisce – come abbiamo visto – che il nuovo rito si 

applica «anche quando devono essere risolte questioni relative alla 
qualificazione del rapporto di lavoro»: se appena consideriamo che nella 

normalità dei casi i rapporti di lavoro in nero non si concludono con alcuna 
comunicazione scritta di licenziamento e che in quelli che formalmente si 



presentano come collaborazioni coordinate e continuative non vi era – almeno 

fino all’entrata in vigore dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 – alcun onere 
d’impugnazione del recesso entro termini di decadenza, è senz’altro 

ragionevole supporre che per un bel pezzo ci troveremo ad applicare (o, se 

avvocati, a invocare) il vecchio regime dei licenziamenti nella stragrande 
maggioranza dei processi. 

Dovrebbero invece restare escluse dall’applicazione del nuovo rito le 
controversie riguardanti i licenziamenti assoggettati alla disciplina della c.d. 

stabilità obbligatoria di cui all’art. 8 l. n. 604 del 1966, vuoi in ragione del 
numero di occupati del datore di lavoro, vuoi in ragione di sue qualità 

soggettive che escludano l’applicazione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 (come ad 
es. il suo essere un’organizzazione di tendenza). E lo stesso dovrebbe dirsi per 

le controversie in cui la cessazione del rapporto avvenga in conseguenza dello 
spirare di un termine in ipotesi illegittimo: salvo il caso (piuttosto di scuola, in 

verità) che il datore di lavoro adotti un vero e proprio provvedimento di 
licenziamento, si tratta infatti di controversie scaturenti da un’azione di nullità 

le cui conseguenze sono adesso disciplinate dall’art. 32 l. n. 183 del 2010 (il 
cui comma 5 è stato interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 13°, l. n. 

92 del 2012 nel senso di ritenere che l’indennità ivi prevista «ristora per intero 

il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e 
contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la 

pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la 
ricostituzione del rapporto di lavoro»). Di conseguenza, anche volendo 

accedere alla ricostruzione recentemente avanzata dalla Cassazione, secondo 
cui la comunicazione datoriale di scadenza del termine illegittimamente 

apposto integrerebbe nella sostanza un licenziamento, si tratterebbe 
comunque di un «licenziamento» al quale non può applicarsi l’art. 18. 

Per converso, potrebbero rientrare rito speciale le controversie in cui un 
collaboratore a progetto impugni il recesso deducendo l’instaurazione di un 

vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il committente, nonché 
quelle in cui il lavoratore somministrato alleghi l’irregolarità della 

somministrazione nelle ipotesi dell’art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003: come 
abbiamo visto, il rito speciale si applica «anche quando devono essere risolte 

questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro», sempre ammesso 

che la vicenda per cui è causa possa comportare l’applicazione di qualcuna 
delle tutele apprestate dall’art. 18 cit. 

Meno semplice appare la soluzione in ordine a tre particolari fattispecie di 
licenziamento: alludiamo ai licenziamenti collettivi, al licenziamento del 

dirigente e al licenziamento del dipendente pubblico. 
Circa i licenziamenti collettivi, un dubbio potrebbe derivare dal fatto che essi 

sono formalmente regolati dalla legge n. 223 del 1991, il cui art. 24, al comma 
5°, stabilisce espressamente che «la materia dei licenziamenti collettivi per 

riduzione di personale […] è disciplinata dal presente articolo». Se ne potrebbe 
infatti dedurre che, essendo devolute al rito speciale solo le controversie aventi 

ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti «nelle ipotesi regolate dall’articolo 
18» (art. 1, comma 47°, l. n. 92 del 2012), le controversie derivanti 

dall’impugnativa di licenziamenti collettivi dovrebbero restarne al di fuori. 



Sennonché, sebbene i licenziamenti collettivi siano formalmente disciplinati 

dalla legge n. 223 del 1991, le relative controversie mettono comunque capo 
alle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 l. n. 300 del 1970: lo 

stabiliva già l’art. 5, comma 3°, l. n. 223 del 1991, che comminava l’inefficacia 

e rispettivamente l’annullabilità per il licenziamento collettivo che fosse stato 
intimato in violazione delle procedure di cui all’art. 4 o in violazione dei criteri 

di scelta di cui all’art. 5, e lo ribadisce l’art. 1, comma 46°, l. n. 92 del 2012, 
che riscrive le conseguenze del licenziamento collettivo invalido in modo 

coerente (si fa per dire) con il nuovo regime delle tutele dell’art. 18. E se è 
vero che i licenziamenti collettivi rientrano quoad effectum «nelle ipotesi 

regolate dall’art. 18», la conseguenza dovrebbe essere l’assoggettamento al 
rito speciale anche delle relative controversie: in caso contrario, dovremmo 

ritenere che il legislatore abbia voluto lasciar fuori da un rito pensato per 
ridurre i «costi indiretti» dei licenziamenti giusto quelle controversie che, per la 

molteplicità delle posizioni coinvolte, tali costi sono suscettibili di far lievitare in 
modo esponenziale. Una conclusione certo non insostenibile sul piano letterale, 

ma fortemente in contrasto con la ratio legis. 
Quanto al licenziamento del dirigente, è ormai consolidato nella giurisprudenza 

di legittimità il principio secondo cui esso si sottrae tanto alla disciplina 

sostanziale di cui alla legge n. 604 del 1966 quanto alle conseguenze di cui 
all’art. 18 l. n. 300 del 1970. Ma se una considerazione del genere potrebbe 

indurre ad escludere le controversie intentate dai dirigenti dal novero di quelle 
rientranti nel rito speciale, bisogna pur riconoscere che il nuovo testo dell’art. 

18, comma 1°, l. n. 300 del 1970, pone una nozione di licenziamento nullo nel 
cui àmbito si presta a rientrare anche quello eventualmente intimato al 

dirigente, specie considerando l’interpretazione estensiva che la Cassazione ha 
dato della nozione di licenziamento discriminatorio di cui all’art. 3 l. n. 108 del 

1990. E se a ciò si aggiunge che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel 
ritenere l’applicabilità al dirigente della tutela dell’art. 18 ove si dimostri che 

egli non riveste nell’organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza 
analogo ai dirigenti convenzionali e sia dunque qualificabile come «pseudo-

dirigente», ce n’è abbastanza per concludere che l’esclusione del licenziamento 
dei dirigenti dal novero delle controversie assoggettate al rito speciale non avrà 

affatto quella portata generale che si sarebbe potuta inizialmente supporre. 

Per quanto riguarda la fattispecie del licenziamento del dipendente pubblico, in 
attesa di riforme preannunciate, ma non ancora messe in atto, si deve rilevare 

che l’art. 1, comma 7°, l. n. 92 del 2012 ha previsto che le disposizioni della 
riforma costituiscano «principi e criteri regolatori» dei rapporti di lavoro alle 

dipendenze di pubbliche amministrazioni (come tali bisognevoli di «iniziative 
normative […] di armonizzazione» concertate con le organizzazioni sindacali: 

art. 1, comma 8°, l. n. 92 del 2012) solo «per quanto da esse non 
espressamente previsto». E poiché il successivo comma 42°, riscrivendo la 

disciplina dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, ha inciso su una norma che è 
direttamente applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni in virtù della disposizione generale contenuta nell’art. 51, 
comma 2°, t.u. n. 165 del 2001 (secondo il quale «La legge 20 maggio 1970, 

n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche 
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti»), si dovrebbe 



concludere che anche le controversie relative ai licenziamenti intimati ai 

pubblici dipendenti debbano rientrare «nelle ipotesi regolate dall’art. 18» e 
dunque nel novero di quelle da trattarsi con il rito speciale. 

Venendo alla struttura del rito, esso è articolato in due fasi in primo grado (una 

sommaria e l’altra, eventuale, di opposizione), cui possono seguire un ulteriore 
grado di appello (singolarmente introdotto con un «reclamo», da proporsi entro 

30 giorni dalla definizione della fase di opposizione in primo grado: art. 1, 
comma 58°, l. n. 92 del 2012) e uno in Cassazione, da instaurarsi entro 60 

giorni dalla sentenza d’appello (art. 1, comma 62°, l. n. 92 del 2012).  
Questi ultimi due gradi, il cui rito peraltro non si discosta significativamente 

dalle forme ordinarie previste per il giudizio di appello e di cassazione, non 
formeranno oggetto di queste considerazioni: troppe le novità che concernono 

la fase di primo grado per poterli esaminare congiuntamente. 
Limitandoci dunque all’esame del processo di primo grado, per come regolato 

dall’art. 1, commi 48°-57°, l. n. 92 del 2012, abbiamo appena detto che si 
tratta di un rito caratterizzato da una struttura a due fasi: una necessaria a 

carattere sommario, che si conclude con un’ordinanza, l’altra eventuale a 
carattere ordinario (ma con alcune significative modifiche rispetto al rito 

delineato dagli artt. 414 ss. c.p.c.), che si chiude con sentenza.  

I primi commentatori hanno subito individuato come precedente cui si sarebbe 
ispirato il legislatore il processo per repressione della condotta antisindacale 

(art. 28 l. n. 300 del 1970), ma altrettanto pertinente appare richiamarsi al 
procedimento civile sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702-bis ss. 

c.p.c.; sembra anzi di poter dire che il legislatore abbia voluto mutuare la 
disciplina del nuovo rito in parte dalle regole ordinarie (ancorché 

intrinsecamente speciali) del processo del lavoro, in parte da quelle del 
procedimento di repressione della condotta antisindacale, in parte ancora dal 

processo sommario di cognizione di cui s’è appena detto, confidando 
probabilmente che, mettendole tutte insieme, l’effetto acceleratorio ne sarebbe 

risultato moltiplicato.  
Ne è risultato, almeno per la prima fase di cui tratteremo adesso, un 

procedimento sommario, non cautelare, a cognizione tendenzialmente piena e 
interamente sostitutivo del rito ordinario del lavoro: sommario perché 

connotato da un’accentuata deformalizzazione delle fasi di trattazione e 

decisione; non cautelare perché svincolato da ogni verifica del periculum in 
mora; a cognizione tendenzialmente piena perché il giudizio, ancorché 

espresso in un’ordinanza, si fonderà su «atti di istruzione indispensabili» e non 
– come nel procedimento di repressione della condotta antisindacale – su 

«sommarie informazioni»; sostitutivo del rito ordinario del lavoro perché, 
differentemente da quanto previsto dall’art. 702-bis c.p.c. (che lascia all’attore 

la scelta se avvalersi del rito ordinario o di quello sommario), l’impugnazione 
giudiziale dei licenziamenti potrà avvenire soltanto in questa forma: lo si 

desume implicitamente dall’art. 1, comma 48°, l. n. 92 del 2012, che invece di 
riproporre la formula dell’art. 702-bis c.p.c. (secondo cui la domanda «può 

essere proposta» nelle forme del rito sommario, che proprio per ciò è 
considerato alternativo rispetto a quello ordinario), stabilisce senza mezzi 

termini che «La domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento di 
cui al comma 47 si propone» nelle forme del rito sommario.  



Due precisazioni s’impongono a proposito del carattere tendenzialmente pieno 

della cognizione e della natura sostitutiva del rito speciale. 
Circa la natura della cognizione, si potrebbe in effetti obiettare che l’art. 1, 

comma 49°, l. n. 92 del 2012 riproduce pressoché alla lettera l’art. 669-sexies, 

comma 1°, c.p.c. e dedurne che anche in questo caso non di istruzione vera e 
propria si tratterà, bensì di accertamenti sommari: ciò che peraltro sarebbe 

coerente con uno degli archetipi cui si è certamente ispirato il legislatore, vale 
a dire il procedimento previsto all’art. 28 l. n. 300 del 1970, che sul punto 

riecheggia la classica accezione della cognizione sommaria come cognizione 
parziale.  

Una conclusione del genere appare tuttavia in contrasto con il documento 
illustrativo della riforma presentato dal Ministero del lavoro, in cui – tra l’altro 

– si legge che «in ossequio alla specificità del processo del lavoro, rivolto 
tradizionalmente all’accertamento della verità materiale», il nuovo rito 

«prevede un’istruzione vera e propria, sia pure con l’eliminazione delle 
formalità non essenziali all’instaurazione di un pieno contraddittorio». 

Sebbene si tratti di dichiarazioni assimilabili ai lavori preparatori, pacificamente 
non decisivi ai fini della ricostruzione della mens legis, non sembra infatti di 

poterne prescindere per comprendere quest’ultima, specie ove si consideri che, 

almeno dall’introduzione del rito sommario civile (l. n. 69 del 2009), è apparso 
chiaro che il legislatore si va orientando verso una differente accezione di 

«sommarietà», caratterizzata non tanto dalla qualità dell’accertamento 
giudiziale (che sarà tendenzialmente analogo a quello della normale cognizione 

giurisdizionale) quanto piuttosto dal modo in cui esso è condotto, che si 
vorrebbe scevro da formalismi superflui. 

Si può aggiungere che l’assenza di ogni riferimento all’«urgenza» della tutela 
(che invece figurava nella rubrica dell’art. 16 d.d.l. n. 3249, poi divenuto art. 

1, comma 48°, l. n. 92 del 2012) depone ulteriormente contro ogni analogia 
con il procedimento cautelare, giacché in quest’ultimo la sommarietà (nel 

senso di parziarietà) dell’accertamento è strettamente collegata «ai 
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto», che – assolvendo ad una 

funzione per l’appunto cautelare – giustifica un accertamento condotto anche 
in termini di verosimiglianza. E se ciò è plausibile, il carattere di sommarietà 

della cognizione del nuovo rito per i licenziamenti andrebbe piuttosto 

ricollegato all’alto tasso di discrezionalità riconosciuto al giudice nel guidare lo 
svolgimento del processo, coerentemente con l’altra e non meno classica 

nozione di cognizione sommaria come «cognizione superficiale». 
Salvo che lo stesso accadeva (e accade) già nel rito del lavoro di cui agli artt. 

414 ss. c.p.c., onde davvero non si capisce in che cosa il legislatore abbia 
inteso innovare. 

Quanto alla natura sostitutiva del rito speciale, si potrebbe eccepire che, 
essendosi la giurisprudenza in tema di procedimenti per la repressione della 

condotta antisindacale da lungo tempo orientata nel senso di ammettere che il 
sindacato possa, volendo, ricorrere all’azione ordinaria (nonostante nulla nel 

testo dell’art. 28 l. n. 300 del 1970 lasci trasparire una facoltatività del ricorso 
al procedimento sommario), altrettanto potrebbe argomentarsi circa i rapporti 

tra rito ordinario del lavoro e rito speciale del licenziamento, per modo che 
sarebbe rimesso alla parte ricorrente scegliere se avvalersi dell’uno o dell’altro. 



Sennonché, mentre appare logico predicare una possibilità del genere per il 

rito sommario dell’art. 28, che è posto nell’esclusivo interesse del sindacato 
ricorrente, altrettanto non può dirsi per l’introduzione del rito sommario in 

materia di licenziamenti, che appare soprattutto ispirata dal desiderio di 

tutelare il datore di lavoro (che normalmente sarà convenuto) dai «costi 
indiretti» dovuti a decisioni giudiziali sfavorevoli che intervengano a distanza di 

anni dal licenziamento. E anche se è vero che c’è da chiedersi se tale esigenza 
continui a porsi nei termini tradizionali, visto che il nuovo testo dell’art. 18 l. n. 

300 del 1970 è stato riscritto in modo da circoscrivere le ipotesi di 
reintegrazione e integrale risarcimento del danno ai soli casi di licenziamento 

nullo, non sembra dubbio che la previsione della sanzione della reintegra per 
taluni casi di licenziamento intimato in carenza di giusta causa o giustificato 

motivo costituisca un fatto idoneo a individuare (anche) nel datore di lavoro 
una parte interessata alla sollecita definizione del processo e dunque 

rappresenti un potente indizio a favore della indisponibilità del rito speciale. 
Il carattere sostitutivo del procedimento sommario non dovrebbe, invece, 

impedire di per sé la possibilità che il datore di lavoro agisca in prevenzione 
per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento irrogato ad un proprio 

dipendente; infatti, con il ricorso introduttivo della fase sommaria possono 

senz’altro essere proposte domande diverse dall’impugnazione del 
licenziamento purché «fondate sugli identici fatti costitutivi», e accedendo alla 

tradizionale costruzione chiovendiana, che vede nella difesa del convenuto 
l’esercizio di un’azione di accertamento negativo del diritto dell’attore, non vi 

sarebbero motivi per escludere che un’azione del genere possa essere esperita 
anche in prevenzione. È semmai dell’ammissibilità dell’accertamento 

preventivo in tema di rapporti obbligatori che bisognerebbe dubitare (e molto), 
ma – perdurando l’orientamento favorevole della Cassazione– non mi sentirei 

né di sostenere che l’introduzione del rito sommario abbia precluso di per sé 
l’azione di accertamento della legittimità del licenziamento, né di escludere che 

essa non debba essere proposta proprio col rito sommario.  
È vero, ci si potrebbe interrogare circa l’utilità di un processo che, almeno nella 

fase sommaria, si concluderà inevitabilmente con una pronuncia di mero 
accertamento, visto che il lavoratore convenuto – lo vedremo tra un attimo – 

non potrà esperire alcuna domanda riconvenzionale volta all’impugnazione del 

recesso e all’applicazione di qualcuna delle tutele previste dall’art. 18 l. n. 300 
del 1970; ma questo è appunto il limite tipico dell’accertamento preventivo 

Tra le prime questioni che si son poste ai commentatori della riforma c’è la 
seguente: è ancora possibile impugnare il licenziamento con un ricorso ex art. 

700 c.p.c.? Alcuni lo escludono, argomentando dal carattere sommario del 
nuovo rito, dalla previsione di termini ravvicinati di comparizione, trattazione e 

decisione e, soprattutto, dall’assurda proliferazione di giudizi che deriverebbe 
supponendo che un procedimento che già si presenta sdoppiato in due fasi 

venisse preceduto da un’ulteriore fase cautelare, a sua volta duplicabile in una 
fase di prime cure e una di reclamo: in effetti, ne verrebbe una moltiplicazione 

per quattro del giudizio di primo grado, con quali conseguenze per la 
malandata macchina della giustizia lasciamo al lettore di immaginare. 

Può essere tuttavia opportuno ricordare che un problema analogo si pose 
all’indomani della riforma del 1973, che introducendo termini abbreviati di 



comparizione, trattazione e decisione delle cause di lavoro indusse qualcuno a 

sostenere che la possibilità di esperire ricorsi ex art. 700 c.p.c. in materia di 
lavoro doveva ritenersi ormai preclusa: come ben sappiamo, costoro furono 

smentiti di lì a qualche anno dall’affermarsi di un orientamento 

giurisprudenziale affatto granitico di segno opposto.  
Il problema, a ben vedere, non riguarda infatti una presunta incompatibilità fra 

il rito sommario e il rito cautelare, che non può essere sostenuta né a lume di 
logica (si tratta di procedimenti diversi per presupposti e disciplina) né con 

argomenti di diritto positivo (non c’è alcuna norma nella legge n. 92 del 2012 
che vieti il ricorso all’art. 700 c.p.c.), ma concerne l’effettiva capacità del 

nuovo rito sommario di tutelare tempestivamente situazioni giuridiche 
suscettibili di patire, nelle more del processo, un pregiudizio irreparabile. 

Proprio per ciò, la decisione sull’ammissibilità o meno del ricorso ex art. 700 
c.p.c. non potrà a mio avviso che fondarsi su un accertamento ancor più 

rigoroso del periculum in mora: un accertamento, cioè, che tenga conto del 
fatto che – almeno secondo quanto è dato sapere delle prassi che si stanno 

affermando nei tribunali del lavoro – i termini di comparizione delle cause per 
impugnative di licenziamento si stanno attestando un po’ dappertutto nei 40 

giorni previsti dall’art. 1, comma 48°, l. n. 92 del 2012. Fino a quando 

potranno farlo, non possiamo saperlo; ma possiamo star certi che, non appena 
il proliferare del contenzioso avrà costretto i giudici a trattare il termine di 40 

giorni esattamente come quello di 60 giorni previsto dall’art. 415 c.p.c., il 
problema del ricorso alla cautela dell’art. 700 c.p.c. tornerà a ripresentarsi in 

tutta la sua cogenza. 
D’altro canto, si può sostenere che la procedura ex art.700 c.p.c. è un rimedio 

di tipo residuale, azionabile cioè quando non c’è una procedura tipica già 
prevista,e in questo caso la procedura tipica è proprio il ricorso cd Fornero; 

questa è l’interpretazione che fino ad ora è stata preferita presso il Tribunale di 
Parma. 

Sembrerebbe invece doversi escludere la possibilità di ricorrere ancora al rito 
sommario di cognizione previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011 per i 

licenziamenti discriminatori, perché il rinvio operato dall’art. 1, comma 47°, l. 
n. 92 del 2012 alla nuova formulazione dell’art. 18, comma 1°, l. n. 300 del 

1970 (che espressamente include tra le sue ipotesi il licenziamento 

«discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108») 
dovrebbe aver attratto nell’alveo del nuovo rito speciale anche le controversie 

aventi ad oggetto l’allegata natura discriminatoria del licenziamento. 
Resterebbe senza dubbio la possibilità che nel nuovo rito trovino ingresso le 

disposizioni contenute nell’art. 28, commi 4°-7°, d.lgs. n. 150 del 2011, che 
attengono alla ripartizione dell’onere della prova e a peculiari contenuti della 

tutela antidiscriminatoria, mentre dovrebbe logicamente escludersi 
l’applicazione sia del comma 2° (in tema di individuazione del giudice 

competente) che del comma 3° (che abilita le parti a stare in giudizio 
personalmente nella fase di primo grado): si tratta infatti di disposizioni 

processuali incompatibili con la struttura del rito previsto dall’art. 1, commi 
48°-57°, l. n. 92 del 2012. 

 



L’atto introduttivo della fase sommaria, dice l’art. 1, comma 48°, l. n. 92 del 

2012, è un ricorso che deve avere i requisiti di cui all’art. 125 c.p.c.: ossia 
deve recare l’indicazione dell’ufficio giudiziario adìto, delle parti, dell’oggetto e 

delle ragioni della domanda e infine delle conclusioni, sottoscritte dal difensore 

munito di procura.  
Si nota subito l’assenza dell’obbligo di indicazione di qualsivoglia mezzo di 

prova: un’assenza particolarmente grave e, a mio avviso, del tutto 
incompatibile con le finalità acceleratorie della procedura, perché l’assenza del 

rigoroso regime di preclusioni tratteggiato negli artt. 414 e 416 c.p.c. avrà 
come correlato la possibilità che le parti propongano mezzi istruttori ad libitum 

nel corso dell’intera procedura, e l’ulteriore correlato di questo arbitrio illimitato 
sarà il tempo – potenzialmente altrettanto illimitato – che, di prova in prova, 

potrebbe teoricamente risultare necessario per definire un procedimento in 
ipotesi sommario.  

È vero che il successivo comma 49°, nel prevedere la fase di trattazione, 
stabilisce che il giudice debba «procedere nel modo che ritiene più opportuno 

agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio», e 
sembra dunque voler circoscrivere la valutazione di ammissibilità dei mezzi di 

prova in modo più stringente rispetto a quanto oltre stabilisce il comma 57° 

per il successivo giudizio di opposizione, dove invece il giudice procederà «nel 
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti 

richiesti dalle parti o disposti d’ufficio». Ma se è vero in termini generali che 
frustra probatur quod probatum non relevat e che, specularmente, i mezzi 

istruttori «ammissibili e rilevanti» sono anche «indispensabili» ai fini del 
decidere, la differenza evocata dal legislatore rischia di svanire nel nulla o, 

peggio, di dar luogo a spinosissimi e bizantinissimi dibattiti per provare a 
distinguere l’una cosa dall’altra. Dibattiti di cui, detto francamente, non si 

sentiva alcun bisogno e il cui rischio una maggiore accortezza nel legiferare 
avrebbe senz’altro evitato. 

E’ anche vero che l’evoluzione della giurisprudenza nel rito del lavoro è stata 
nel senso di escludere una applicazione indiscriminata dell’art.421 c.p.c. e di 

sottoporre le parti ad un rigido sistema di preclusioni processuali, elementi 
necessari per poter giungere ad una decisione in tempi ragionevoli; 

sembrerebbe strano che proprio in un procedimento che dovrebbe essere più 

celere di quello ordinario si sia voluta favorire una dilatazione dei tempi 
processuali. 

Con il ricorso introduttivo della fase sommaria, dice ancora il comma 48°, «non 
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del 

presente articolo [ossia “impugnative dei licenziamenti nelle ipotesi regolate 
dall’articolo 18”], salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi». 

Ora, nel caso dell’impugnativa di licenziamento, sappiamo bene che i fatti 
costitutivi che il lavoratore-attore ha l’onere di provare sono la sussistenza del 

precorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione per effetto del licenziamento, 
che nel caso di licenziamento orale coinciderà con l’estromissione di fatto 

dall’azienda. Se ciò è vero, deve recisamente escludersi che unitamente 
all’impugnazione del licenziamento possano proporsi ad es. domande di 

differenze retributive fondate su fatti diversi dal licenziamento, come finora è 
comunemente accaduto: e ciò per la banale quanto incontrovertibile ragione 



che in domande del genere il rapporto di lavoro funziona da semplice 

presupposto, mentre il fatto costitutivo è costituito dall’effettiva prestazione 
lavorativa e/o da peculiari modalità di essa che possano mettere capo a 

pretese retributive ulteriori rispetto a quelle riconosciute da parte datoriale.  

Lo stesso è a dirsi per domande risarcitorie che non trovino causa diretta nel 
licenziamento, come ad es. la domanda di risarcimento del danno differenziale 

causato da un infortunio sul lavoro di cui il datore di lavoro sia tenuto a 
rispondere: anche in casi del genere il rapporto di lavoro è mero presupposto, 

il fatto costitutivo del diritto essendo piuttosto l’azione o omissione dolosa o 
colposa che ha causato il danno. 

Per contro, saranno senz’altro attratte nel nuovo rito le domande aventi ad 
oggetto differenze retributive che scaturiscono dal licenziamento (come ad es. 

la domanda di corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, che 
potrà essere avanzata in via subordinata da chi lamenti di essere stato 

ingiustamente licenziato per giusta causa) e le domande risarcitorie che trovino 
causa diretta nel licenziamento (come ad es. la domanda di risarcimento del 

danno morale conseguente ad un licenziamento ingiurioso). Ma a conferma che 
non ci sono distinzioni che non siano opinabili, basterà esercitarsi sul caso 

(tutt’altro che immaginario) di un lavoratore licenziato per superamento del 

periodo di comporto che deduca che la malattia è ascrivibile a fatto illecito del 
datore (ad es., mobbing) e chieda, unitamente all’impugnazione del 

licenziamento, il risarcimento dei danni cagionatigli alla persona: posto che qui, 
tecnicamente, l’illecito del datore è da un lato impeditivo del suo diritto di 

recedere e dall’altro costitutivo del diritto del lavoratore al risarcimento del 
danno non patrimoniale, si può sostenere che la domanda risarcitoria possa 

essere avanzata in uno all’impugnativa di licenziamento? 
La questione non è di poco conto, perché non è affatto chiaro cosa debba fare 

il giudice allorché accerti che la domanda proposta dal lavoratore esuli da 
quelle per le quali è previsto il rito sommario speciale: la legge n. 92 del 2012 

semplicemente non ne parla.  
In astratto, sono possibili due opzioni: un’ordinanza d’inammissibilità, sul 

modello di quanto previsto dall’art. 702-ter, comma 2°, c.p.c. per il 
procedimento sommario di cognizione (che aggiunge che l’ordinanza in 

questione non è impugnabile), oppure un’ordinanza con cui il giudice dispone il 

mutamento del rito, giusta l’analogo già previsto dagli artt. 426-427 c.p.c. a 
presidio dei rapporti fra il rito ordinario civile e il rito speciale del lavoro e 

adesso disciplinato in forma generale dall’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011 in ordine 
ai rapporti fra rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e rito sommario di 

cognizione.  
Benché qualcuno propenda per la soluzione del mutamento del rito, appare 

preferibile la tesi che prevede la conclusione del procedimento con 
un’ordinanza di inammissibilità. Fermo restando, su un piano generale, che il 

mutamento del rito presuppone che sia rimessa alla parte la possibilità di 
scegliere il rito attraverso la forma dell’atto introduttivo del giudizio (ciò che 

nel nostro caso manca per definizione, visto che l’atto introduttivo avrà sempre 
la forma del ricorso e semmai sarà il giudice a individuare il rito applicabile 

attraverso il decreto con cui fissa i termini per la notifica e la comparizione 
delle parti), il mutamento del rito richiederebbe comunque un preventivo 



provvedimento di separazione della causa che è stata proposta unitamente 

all’impugnazione del licenziamento e solo successivamente la fissazione 
dell’udienza ex art. 420 c.p.c. e del termine perentorio entro cui le parti 

debbono provvedere all’integrazione degli atti introduttivi.  

Sennonché, di provvedimenti di separazione si parla soltanto all’art. 1, comma 
56°, l. n. 92 del 2012, e solo in riferimento a domande riconvenzionali spiegate 

nella fase di opposizione e non fondate «su fatti costitutivi identici a quelli posti 
a base della domanda principale». Applicando il canone ubi lex voluit dixit, se 

ne dovrebbe desumere che la peculiare struttura del rito, improntato come s’è 
più volte detto alla massima celerità, non consenta tendenzialmente se non 

l’adozione di provvedimenti del tipo «dentro o fuori» – o pronuncia nel merito o 
pronuncia d’inammissibilità in rito: ogni differente soluzione potrebbe essere 

stata valutata dal legislatore come potenzialmente foriera di complicazioni e 
rallentamenti. Del resto, una pronuncia d’inammissibilità in rito non potrebbe 

in nessun modo pregiudicare il lavoratore: questi potrebbe infatti ripresentare 
la domanda nelle forme degli artt. 414 ss. c.p.c. e avvalersi comunque 

dell’effetto interruttivo della prescrizione che la legge ricollega alla notificazione 
di una qualunque domanda giudiziale. 

 

Più ardua, invece, è la soluzione qualora il giudice accerti che la controversia 
promossa con il rito speciale esula da quelle assoggettate quoad effectum 

all’art. 18 l. n. 300 del 1970, perché ad es. il datore di lavoro ha un numero di 
dipendenti inferiore alla soglia prevista dalla legge oppure perché, in quanto 

organizzazione di tendenza, non rientra nella platea dei destinatari della norma 
invocata.  

La lettura testuale dell’art. 1, comma 48°, l. n. 92 del 2012 (che, lo ricordiamo 
ancora, dice che col rito speciale «non possono essere proposte domande 

diverse» da quelle tendenti all’applicazione dell’art. 18) farebbe propendere 
anche in questo caso per una pronuncia in rito d’inammissibilità, il che, a sua 

volta, indurrebbe a considerare i requisiti per l’applicazione dell’art. 18 come 
altrettante condizioni dell’azione. Verrebbe pertanto ad essere superato 

quell’orientamento giurisprudenziale piuttosto recente che, qualificando il 
requisito dimensionale come un fatto impeditivo del diritto alla reintegra, 

addossava al datore di lavoro il relativo onere probatorio: com’è noto, la 

ricorrenza delle condizioni dell’azione può e deve essere accertata anche 
d’ufficio. Ma soprattutto, verrebbe travolto quell’orientamento ormai 

consolidato che, considerando gli effetti giuridici della pronuncia di illegittimità 
del licenziamento in rapporto di continenza, consentiva al giudice che avesse 

accertato l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della tutela reale di 
condannare comunque il datore di lavoro ex art. 8 l. n. 604 del 1966: giusta la 

logica tipica delle condizioni dell’azione, il giudice, una volta accertata 
l’impossibilità di applicare l’art. 18 l. n. 300 del 1970, dovrebbe infatti limitarsi 

a dichiarare inammissibile la domanda. 
Il problema è che una simile conclusione rischia di essere foriera di gravissime 

conseguenze per il lavoratore licenziato: anzitutto, per la non impugnabilità 
dell’ordinanza d’inammissibilità, almeno se si conviene sull’applicabilità in via 

analogica del comma 2° dell’art. 702-ter c.p.c.; in secondo luogo perché, 
quand’anche convenisse con il contenuto dell’accertamento giudiziale, il 



lavoratore rischierebbe di trovarsi preclusa per decorso dei termini la strada 

dell’impugnativa con richiesta di tutela obbligatoria. Sappiamo infatti che il 
licenziamento impugnato stragiudizialmente dev’essere seguìto dal ricorso 

giudiziale entro un termine perentorio, e la Cassazione ha avuto al riguardo 

modo di precisare che la domanda giudiziale impedisce la decadenza non in 
quanto manifestazione di volontà d’impugnare, ma in quanto finalizzata 

all’instaurazione di un rapporto processuale diretto a ottenere l’effettivo 
intervento del giudice, talché il pur tempestivo esercizio dell’azione giudiziaria 

non vale a sottrarre il diritto dalla decadenza laddove il giudizio si estingua o 
comunque non pervenga all’esito sperato per effetto di una pronuncia in rito 

(ad es., improcedibilità per mancata notifica del decreto di fissazione 
dell’udienza).  

Di conseguenza, solo nel caso in cui la pronuncia d’inammissibilità intervenisse 
prima dei 270 (o ratione temporis 180) giorni dall’impugnazione stragiudiziale 

del licenziamento, il lavoratore non si troverebbe sbarrata la strada del ricorso 
alla tutela obbligatoria; e per quanto celere possa immaginarsi il nuovo rito, 

crediamo che si tratterebbe di casi veramente residuali. 
Non meno arduo, peraltro, è ipotizzare che, invece di una pronuncia 

d’inammissibilità il giudice possa disporre il mutamento del rito. Il lavoratore 

che non concordasse con il contenuto dell’accertamento giudiziale che ne 
costituisce il presupposto (e cioè, per restare ai due esempi che abbiamo fatto, 

con l’accertamento che il datore di lavoro ha un numero di dipendenti inferiore 
alla soglia d’applicazione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 o è un’organizzazione di 

tendenza) si troverebbe infatti precipitato in un altro processo senza che gli sia 
data alcuna immediata possibilità di reazione: dovrebbe anzi emendare la 

propria domanda in modo coerente con quanto impostogli dal giudice e 
semmai formulare riserva d’appello nei confronti dell’accertamento relativo alla 

soglia dimensionale o alla natura giuridica del proprio datore di lavoro. E 
quand’anche in appello si trovasse ad aver riconosciute le proprie ragioni, 

avrebbe comunque perduto un grado di giudizio, non essendo l’errore sul 
mutamento di rito contemplato dall’art. 354 c.p.c. tra le cause di rimessione al 

primo giudice. 
In diversi tribunali, tra cui anche quello di Parma, è tuttavia stata preferita la 

soluzione che consente al giudice di accordare la cd tutela obbligatoria, sul 

presupposto che sia una domanda contenuta implicitamente in quella per 
l’applicazione dell’art.18 l.n.300/70; coerentemente con tale premessa, 

dovrebbe ammettersi che la domanda di tutela ex art. 8 l. n. 604 del 1966 
possa essere avanzata in linea subordinata rispetto alla domanda principale di 

applicazione dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, essendo fondata «sugli identici fatti 
costitutivi». E benché si tratti di una soluzione che rischia di indurre il 

trascinamento nel rito speciale di controversie che non portano all’applicazione 
dell’art. 18, crediamo che la soluzione prospettata, avuto riguardo alla 

necessità di non mortificare la tutela giurisdizionale dei diritti, sia la meno 
irrazionale possibile. 

 
Detto che il giudice competente per territorio dovrebbe essere individuato alla 

stregua dell’art. 413 c.p.c. (la legge in effetti non lo dice, ma si può desumerlo 
implicitamente dal fatto che il ricorso introduttivo deve essere presentato al 



«tribunale in funzione di giudice del lavoro»: art. 1, comma 48°, l. n. 92 del 

2012), il giudice, ricevuto il ricorso, deve fissare con decreto l’udienza di 
comparizione delle parti. «Non oltre quaranta giorni», dice il comma 48°: e 

poiché non possiamo ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia voluto 

dilatare di otto volte i cinque giorni di tempo che l’art. 415, comma 2°, c.p.c. 
assegna al giudice per provvedere alla fissazione dell’udienza (sebbene il 

significato letterale della norma sia proprio questo), bisogna interpretare la 
disposizione nel senso che tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di 

comparizione delle parti non dovranno decorrere più di quaranta giorni: come 
dice – mutatis mutandis – l’art. 415, comma 3°, c.p.c., che però risale ad un 

tempo in cui le leggi si sapeva ancora come scriverle. 
Il termine è evidentemente ordinatorio: termini perentori sono infatti quelli la 

cui inosservanza determina l’estinzione del processo ovvero la decadenza da 
un potere o da una facoltà processuale, e non è certo pensabile – o almeno io 

non ci voglio pensare – che il legislatore abbia inteso dire che l’inosservanza 
del termine da parte del giudice determina il venir meno della sua potestà di 

giudicare del caso concreto. La sua previsione dev’essere semmai messa in 
rapporto con i successivi commi 65°-66° dell’art. 1 l. n. 92 del 2012, che 

rispettivamente stabiliscono che «alla trattazione delle controversie regolate 

dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario 
delle udienze» e che «i capi degli uffici vigilano sull’osservanza della 

disposizione di cui al comma 65». Nonostante il diverso avviso espresso dal 
Consiglio superiore della magistratura in sede di parere sul testo della riforma, 

nel quale si legge che l’esigenza normativa sarebbe soddisfatta dalla semplice 
calendarizzazione delle udienze dedicate ai licenziamenti (e dunque 

indipendentemente dal fatto che in esse si celebrino anche altri processi), mi 
sembra che dal combinato disposto dei due commi emerga abbastanza 

evidente l’intento del legislatore di imporre tendenzialmente ai giudici di tenere 
delle udienze aggiuntive e dedicate esclusivamente ai licenziamenti rispetto a 

quelle già fissate per la trattazione delle cause ordinarie. Diversamente, 
saremmo in presenza di una norma inutile: non solo perché ciascun giudice ha 

sempre trattato i licenziamenti insieme alle altre cause di lavoro, ma 
soprattutto perché il problema non è tanto la calendarizzazione delle udienze, 

quanto piuttosto la durata complessiva dei processi. 

La previsione normativa muove in effetti da una constatazione di fatto: le 
cause di licenziamento durano quasi sempre ben più dei 60-70 giorni che il 

codice di rito prevedeva per tutte le cause di lavoro e previdenziali. E la 
soluzione che propone è semplice semplice: bisogna imporre ai giudici di 

dedicare alle cause di licenziamento «particolari» giorni di udienza, in modo da 
esaurirle nel minor tempo possibile. In questo modo, essi non potranno 

obiettare che sono costretti a fissare la comparizione ad es. a sei o dieci mesi 
perché il ruolo delle udienze già calendate è saturo: dovranno aggiungere delle 

altre udienze, sotto pena di rilievi disciplinari da parte dei capi degli uffici. 
Anche perché la possibilità di dedicare esclusivamente ai licenziamenti una 

delle udienze che attualmente vengono tenute, postergando quindi la 
trattazione delle cause non di licenziamento, dovrebbe ritenersi ammissibile 

solo nei limiti in cui queste ultime non durino oltre il triennio notoriamente 



fissato come limite di ragionevolezza per la durata di un processo in primo 

grado: diversamente, il giudice andrebbe di nuovo incontro a rilievi disciplinari. 
Se questa interpretazione fosse plausibile, saremmo in presenza di una norma-

manifesto contro i giudici: si tratterebbe infatti di una norma che tradisce il 

convincimento che l’eccessiva durata dei processi sia in larga misura ascrivibile 
al loro scarso impegno sul lavoro, al punto da agitare lo spettro dei 

procedimenti disciplinari per obbligarli a lavorare di più. Le prassi dei vari uffici 
e la giurisprudenza delle sezioni disciplinari del Consiglio e della Cassazione 

diranno se quella qui ipotizzata è un’interpretazione corretta o meno. Nelle 
more, verrebbe fatto da chiedere al nostro legislatore se è stata fatta una 

verifica preliminare di quale sia la sopravvenienza annua di cause di 
licenziamento o comunque da trattarsi col rito accelerato nei singoli uffici e su 

quanti giudici si ripartisce; tutto questo tralasciando il fatto che, non si capisce 
che fine debba fare la norma sul “calendario dl processo” da poco introdotta e 

la sua compatibilità con questo nuovo “calendario” sulle udienze del rito 
Fornero 

 
La costituzione in giudizio del convenuto non pone particolari problemi. Il 

ricorso e il decreto di comparizione dovranno essergli notificati (anche a mezzo 

posta elettronica certificata) venticinque giorni prima della data fissata per 
l’udienza, e non par dubbio che, in presenza di una notificazione effettuata 

fuori termine, il giudice dovrà ordinare la rinnovazione della vocatio in ius. Si 
può sostenere che possa essere priva di conseguenze la scelta del convenuto di 

costituirsi oltre il termine «non inferiore a cinque giorni prima della […] 
udienza» assegnatogli dal giudice nel decreto di comparizione, se si ritiene che 

la fase sommaria non conosca preclusioni istruttorie per l’attore e ciò esclude 
che possano ipotizzarsene a carico del convenuto, perché si tratterebbe di 

un’inammissibile disparità di trattamento; sembra però preferibile ragionare 
per analogia con quanto prevede l’art.420 c.p.c. in tema di costituzione del 

convenuto e ritenere che il convenuto che non si costituisca nei termini debba 
soggiacere alle stesse decadenze istruttorie previste per il rito ordinario. 

Quanto alla possibilità di proporre domande riconvenzionali o di chiamare terzi 
in causa, deve ritenersi strutturalmente estranea alla fase sommaria, poiché i 

commi 51° e 56° dell’art. 1 l. n. 92 del 2012 la contemplano soltanto per la 

fase di opposizione; e si tratta di una scelta che rischia di essere 
eccessivamente penalizzante per la parte convenuta, specie tenendo conto 

dell’esecutività non soggetta a sospensione che il comma 50° stabilisce per 
l’ordinanza che definisce la fase sommaria: basti pensare che il convenuto sarà 

esposto alle conseguenze patrimoniali del provvedimento giudiziale anche 
quando queste ultime avrebbero potuto essere riversate su un terzo garante. 

L’unico dubbio potrebbe a questo punto porsi relativamente alle eccezioni 
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio: si potrebbe cioè ipotizzare 

un’applicazione analogica dell’art. 702-bis, comma 4°, c.p.c. talché una 
costituzione fuori termine comporti l’impossibilità di proporle avanti al giudice. 

 
All’udienza, dice l’art. 1, comma 49°, l. n. 92 del 2012, il giudice sentirà le 

parti e, «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio», procederà 
come s’è già detto agli atti di istruzione «indispensabili» ai fini del decidere; il 



giudice dovrà raccogliere a verbale le richieste istruttorie delle parti e 

provvedervi con la consueta ordinanza. 
Sicuramente appare allo stato ipotizzabile la decadenza dall’art. 104 att. c.p.c. 

per il caso in cui, successivamente all’ammissione di una prova testimoniale da 

parte del giudice, la parte senza giusto motivo non faccia chiamare i testimoni 
all’udienza destinata alla loro escussione. Peraltro, poiché l’art. 104 att. c.p.c. 

parla espressamente di «testimoni», cioè di persone che hanno acquisito tale 
qualità per effetto di un provvedimento giudiziale di ammissione della prova 

che li indica a testi, deve escludersi che la sanzione della decadenza ivi 
prevista possa estendersi al caso in cui la parte non porti «a braccio» i 

testimoni alla prima udienza: prima dell’ordinanza giudiziale di ammissione non 
ci sono, giuridicamente parlando, «testimoni» e non possono logicamente 

esserci nemmeno decadenze. 
Ciò evidentemente significa che il processo sommario potrà snodarsi anche per 

più udienze: anche perché il legislatore non ha potuto (nonostante forse 
avrebbe voluto) prevedere un termine finale di durata della fase sommaria.  

La conclusione della fase sommaria è disciplinata dall’art. 1, comma 49°, l. n. 
92 del 2012, che prevede che il giudice, all’esito dell’istruttoria, «provvede, con 

ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della 

domanda».  
Premesso che vi è un evidente errore del legislatore, posto che non esiste una 

«ordinanza di rigetto immediatamente esecutiva» (non a caso l’art. 28 l. n. 
300 del 1970 limita l’efficacia esecutiva al solo decreto che accoglie il ricorso), 

si deve rilevare come il successivo comma 50° prevede che l’efficacia esecutiva 
dell’ordinanza «non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della 

sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 
51 a 57», vale a dire il giudizio di opposizione di cui tra breve parleremo.  

Non viene specificato se l’ordinanza che non venga opposta nei termini possa 
acquisire autorità di giudicato: potrebbe soccorrere al riguardo l’analoga 

disposizione di cui all’art. 702-quater c.p.c. per l’ordinanza che definisce il rito 
sommario civile, la quale, in mancanza di tempestiva opposizione, «produce gli 

effetti di cui all’art. 2909 c.c.» e dunque fa stato tra le parti, gli eredi e i loro 
aventi causa. Anche perché non è ipotizzabile un’applicazione analogica delle 

regole previste per i procedimenti cautelari e supporre ad es. che a séguito di 

un’ordinanza di rigetto il lavoratore possa riproporre la domanda, sul modello 
di quanto previsto dall’art. 669-septies c.p.c.: indipendentemente dalla 

questione del decorso dei termini di decadenza fissati dall’art. 32 l. n. 183 del 
2010, il procedimento introdotto dalla legge n. 92 del 2012 non è un 

procedimento cautelare, bensì sommario, ed è dunque alle regole dettate per i 
procedimenti sommari che si deve aver riguardo per colmare le eventuali 

lacune della sua disciplina. 
 

Esaurita nel modo che s’è detto la fase sommaria, si apre l’eventuale fase di 
opposizione, della quale si occupano i commi 51°-57° dell’art. 1 l. n. 92 del 

2012. In generale, possiamo dire che questa fase ricalca più dappresso il 
normale giudizio davanti al giudice del lavoro, alle cui norme (a cominciare 

dagli artt. 414 e 416 c.p.c. e dalle preclusioni e decadenze che comminano a 
carico dell’attore e del convenuto) il legislatore fa espresso riferimento. Proprio 



per ciò, non ripercorreremo qui l’intera sequenza normativa che disciplina il 

processo di opposizione, ma ci soffermeremo soltanto sulle differenze che esso 
presenta rispetto al normale rito del lavoro. 

L’opposizione, dice il comma 51°, dev’essere proposta «entro trenta giorni 

dalla notificazione» dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, «o dalla 
comunicazione se anteriore». Con il ricorso introduttivo, che come abbiamo 

accennato dev’essere redatto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., «non possono essere 
proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47», cioè diverse dalla 

questione della legittimità del licenziamento, ma in questa fase, oltre a quelle 
«fondate sugli identici fatti costitutivi», il legislatore ha dato ingresso a quelle 

«svolte nei confronti di soggetti ai quali la causa è comune o dai quali si 
intende essere garantiti».  

Il riferimento implicito è alle ipotesi di intervento coatto ad istanza di parte 
(art. 106 c.p.c.), vale a dire ai casi in cui l’istante sollevi una questione di 

legitimatio ad causam (esclusiva o meno), come accade quando vi sia scissione 
fra la figura dell’utilizzatore della prestazione lavorativa e quella di chi la 

appronti, indipendentemente dal titolo in forza del quale ciò avviene; ed è 
giusto il caso di notare che se la disposizione in esame può essere assunta 

come conferma che nella fase sommaria per domande del genere non v’è 

spazio, il fatto che l’art. 1, comma 51°, l. n. 92 del 2012 richiami 
implicitamente l’art. 106 c.p.c. vale a ribadire – se mai ce ne fosse bisogno – 

che diversamente dovrà concludersi allorché la domanda del lavoratore dia 
luogo a litisconsorzio necessario fra più soggetti: in tali casi, infatti, tutti 

dovranno essere convenuti in giudizio fin dalla fase sommaria (art. 102 c.p.c.). 
Il problema sicuramente più spinoso che pone la fase di opposizione concerne 

l’individuazione del giudice che se ne dovrà occupare. Data la competenza 
funzionale dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, potrà essere 

lo stesso giudice (inteso come persona fisica) che ha trattato la fase 
sommaria? 

Non è facile dare una risposta univoca. La tesi che lo esclude e che afferma 
dovrebbe trattarsi di un altro magistrato poggia sull’interpretazione che la 

Corte costituzionale ha dato dell’opposizione prevista dall’art. 28 l. n. 300 del 
1970: secondo il giudice delle leggi, ovunque il giudizio assuma la forma di una 

revisio prioris instantiae dovrebbe applicarsi l’obbligo di astensione previsto 

all’art. 51, n. 4, c.p.c. per il magistrato che abbia conosciuto della causa «in 
altro grado del processo». 

Sennonché, fermo restando che la sentenza della Corte costituzionale è 
interpretativa di rigetto, è discutibile che l’opposizione tratteggiata dall’art. 1, 

commi 51°-57°, l. n. 92 del 2012 debba essere considerata come una semplice 
revisio prioris instantiae. Se infatti con questo concetto si designano quelle 

impugnazioni che mirano esclusivamente al riesame delle sole questioni 
trattate nel grado inferiore, con esclusione di nuove eccezioni e nuove prove, 

bisogna rilevare che l’opposizione di cui discutiamo si presenta, all’opposto, 
come novum judicium: l’effetto devolutivo al giudice dell’opposizione è infatti 

completo, non foss’altro che per la mancanza di preclusioni e decadenze in 
tutta la fase sommaria. Di conseguenza, la cognizione del giudice 

dell’opposizione non è affatto circoscritta alla verifica di errores in procedendo 
o in judicando eventualmente commessi nella fase sommaria: al contrario, si 



tratta di una cognizione che potrebbe portare ad esiti differenti semplicemente 

in virtù del nuovo materiale probatorio apportato nel processo. 
Si può aggiungere che, sebbene la fase di opposizione sarà lato sensu 

caratterizzata dal medesimo oggetto della precedente, la possibilità di proporre 

in essa domande nuove (ancorché fondate sui medesimi fatti costitutivi 
dell’impugnativa del licenziamento) e di chiamare in giudizio terzi che non 

hanno partecipato alla fase sommaria allontana vieppiù l’analogia con 
l’opposizione ex art. 28 l. n. 300 del 1970, dove possibilità del genere sono 

strutturalmente escluse, ed evoca piuttosto il rapporto fra il procedimento 
cautelare ex art. 700 c.p.c. e il successivo (e anch’esso ormai eventuale: art. 

669-octies, comma 6°, c.p.c.) processo di merito: in riferimento al quale 
ultimo, com’è noto, un problema d’incompatibilità del giudice che abbia 

conosciuto della fase cautelare non s’è mai posto né mai potrebbe porsi, 
nonostante, a ben vedere, si tratti anche qui per lo più del medesimo oggetto e 

delle medesime valutazioni decisorie già proprie della fase precedente. 
 

La costituzione del convenuto nella fase di opposizione è disciplinata dall’art. 1, 
commi 53°-56°, l. n. 92 del 2012. Come abbiamo detto, non ci sono differenze 

significative rispetto al rito ordinario, salvo per ciò che concerne i termini a 

comparire e la disciplina dell’eventuale domanda riconvenzionale. Per ciò che 
riguarda i termini a comparire, il comma 52° stabilisce infatti che il ricorso e il 

decreto di fissazione dell’udienza debbono essere notificati alla parte opposta 
«almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione», e 

poiché quest’ultima – dice l’art. 416 c.p.c. – deve avvenire «almeno dieci giorni 
prima dell’udienza», se ne desume che la notifica del decreto che fissa la 

comparizione dovrà essere effettuata dall’opponente almeno quaranta giorni 
prima dell’udienza di merito. 

Per ciò che concerne invece la domanda riconvenzionale, il comma 56° 
stabilisce che, quando la causa ad essa relativa «non è fondata su fatti 

costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale, il giudice ne 
dispone la separazione», cui naturalmente seguirà la fissazione dell’udienza ex 

art. 420 c.p.c. Sebbene si tratti di una disposizione palesemente in contrasto 
con l’obbligo di disporre la riunione di procedimenti connessi anche solo per 

l’identità delle questioni da risolvere, posto dall’art. 151 att. c.p.c. per come 

modificato dall’art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 40 del 2006, crediamo che 
in essa si possa cogliere un’ulteriore conferma della volontà del legislatore di 

lasciar fuori dal nuovo rito tutto ciò che non ha strettamente a che fare con 
l’impugnazione dei licenziamenti. Proprio per ciò, un analogo provvedimento di 

separazione dovrebbe essere adottato nei confronti di tutte le domande che 
non siano fondate «sugli identici fatti costitutivi» posti a base dell’impugnativa 

di licenziamento: e dunque anche per quelle eventualmente introdotte 
dall’opponente con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione. 

 
Detto che la nuova disciplina dei termini a comparire si estende anche al terzo 

chiamato (lo prevede l’art. 1, commi 53°-55°, l. 92 del 2012 nel disciplinarne 
le modalità di chiamata in causa e di costituzione in giudizio), resta da 

evidenziare che la conclusione della fase di opposizione avverrà sì con 
sentenza (previo eventuale deposito di note fino a dieci giorni prima 



dell’udienza di discussione, ciò che invece non è previsto per la fase 

sommaria), ma con una sentenza la cui pronuncia è assoggettata prima facie a 
formalità affatto differenti da quelle di cui all’art. 429 c.p.c.: il comma 57° 

dell’art. 1 l. n. 92 del 2012 non prevede infatti l’ormai consueta lettura del 

dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (per come imposto 
dall’art. 53, comma 2°, d.l. n. 112 del 2008, conv. con l. n. 133 del 2008, che 

per i processi instaurati dal 25 giugno 2008 ha così modificato l’art. 429 
c.p.c.), ma stabilisce che entro dieci giorni dall’udienza di discussione la 

sentenza, completa di motivazione, debba essere depositata in cancelleria. 
Si tratta, come si vede, di un meccanismo letteralmente sovrapponibile a 

quello previsto dall’art. 281-quinquies c.p.c. per la sentenza civile ordinaria e 
che per il processo del lavoro costituisce un’assoluta novità, visto che fin dalla 

riforma del 1973 l’udienza di discussione si chiude con l’immediata lettura del 
dispositivo. Vanamente però si cercherebbero nella relazione 

d’accompagnamento al disegno di legge le ragioni che hanno indotto il 
legislatore a innovare sul punto: si direbbe anzi che della novità che si andava 

a introdurre non si sia avuto avuto sentore alcuno e magari si sia ritenuto di 
dettare anche in questo caso una disciplina acceleratoria, visto che qui – 

diversamente da quanto prevede l’art. 281-quinquies c.p.c. – lo scambio delle 

conclusionali precede l’udienza di discussione, invece di seguirlo, e che il 
termine per il deposito della sentenza è stato fissato in dieci giorni dall’udienza, 

in luogo dei trenta previsti per il rito ordinario civile. 
Come che sia, all’esito della discussione non dovremmo più avere la lettura del 

dispositivo e dei motivi della decisione: il giudice del lavoro, come già quello 
civile, dovrebbe porre la causa in decisione e del contenuto di quest’ultima le 

parti dovrebbero apprendere mediante comunicazione di cancelleria, dalla 
quale – dice l’art. 1, comma 58°, l. n. 92 del 2012 – dovrebbero decorrere i 

termini per il «reclamo» in appello, almeno quando la comunicazione sia 
anteriore rispetto alla notificazione effettuata dalla parte vittoriosa. Ma il 

condizionale è d’obbligo, perché si potrebbe pure sostenere, avuto riguardo 
alla ratio di celerità che è propria del rito, che la previsione relativa alla 

necessità che la sentenza sia depositata entro dieci giorni dall’udienza di 
discussione abbia innovato solo quanto al termine previsto dall’art. 429, 

comma 1°, c.p.c. per il caso in cui, trattandosi di controversia «di particolare 

complessità», il giudice non abbia dato lettura contestuale del dispositivo e 
della motivazione. Detto altrimenti, potrebbe sostenersi che la lettura del 

dispositivo e della motivazione debbano restare la forma normale della 
conclusione del giudizio e che l’efficacia innovativa dell’art. 1, comma 57°, l. n. 

92 del 2012 debba essere limitata al termine che il giudice può assegnarsi per 
il deposito della sentenza non contestuale, che non potrebbe più estendersi 

fino a sessanta giorni, ma dovrebbe obbligatoriamente essere ricompreso entro 
i dieci giorni dall’udienza. E se appena si considerano le drammatiche 

implicazioni che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre ricollegato 
all’omessa lettura del dispositivo in udienza, si comprenderà bene come la 

scelta tra l’una o l’altra delle possibili letture della norma rischi di essere 
tutt’altro che una questione puramente accademica. 

Concludendo, si può dire  che appare dubbio che con il rito Fornero si sia 
realizzata una “accelerazione” dei processi, posto che la scissione in due fasi di 



quello che prima era un processo unico non sembra una soluzione adatta allo 

scopo; vedremo se le voci di riforma che già circolano si tradurranno in effettivi 
cambiamenti. 
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