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1. Premessa

Quando il Vostro Presidente, Avv Corengia. mi ha chiesto di intervenire per

trattare del rito f-ornero sono stato assalito da un attimo di sconforto. E questo

sentimento e diventato piu profondo quando ho capito che ero I'unico relatore chiamato

ad intervenire.

Dico questo, non perché nutra risentimento verso la validissima Avv. Corengia

ma perché discutere a un anno e mezzo circa di distanza dalla entrata in vigore del rito

fornero è piuttosto scoraggiante.

Tutti gli operatori giudiziari (dottrina, giurisprudenza, mondo forense) sono

d'accordo sul fatto che il rito fornero ha tradito le aspettative e forse è fatto anche male.

Se I'obiettivo del legislatore era quello di introdurre un rito snello. rapido ed

effìcace per le liti sui licenziamenti, invece si sta rivelando un rimedio processuale nato

su una grande mistificazione e non e in grado da solo di rispondere allo scopo del

legislatore.

Prima del rito fbrnero, si diceva che il problema consisteva nell'eccessivo ritardo

nella definizione delle controversie sui licenziamenti che generava elevati costi indiretti

per le imprese in quanto reintegre e risarcimenti intervenivano a distanza di anni dal

recesso lasciando maturare maggiori retribuzioni. Questa situazione era un disincentivo

per le imprese italiane e soprattutto per quelle straniere ad investire in ltalia. Ed allora

ecco il rito fornero.

Sempre prima del rito fornero, lasciando stare la particolarissima situazione che

esisteva qualche tempo fa alla sezione lavoro del Tribunale di Como, tutte le volte che il

lavoratore proponeva un ricorso di urgenza ex aft 700 cpc era il datore di lavoro che

contestava il pericr-rlum. Era proprio il datore che chiedeva il processo lungo. ossia

quello che gli costava di piu. E i giudici fingevano. o quasi. di negare I'evidenza e cioè

che in ogni licenziamento è lapalissiana I'urgenza perché il posto di lavoro non è solo

strumento di reddito ma bisogno esistenziale di vita dignitosa e libera. Ed ecco allora il

rito fornero.

Se il rito fbrnero è stato introdotto per risolvere i ritardi della giustizia rfaliana in

materia di licenziamenti, non sono però sicuro che la celerità della giustizia si risolva

semplicemente dicendo ai giudici di aumentare le udienze (e specificamente quelle per



il rito fornero) introducendo un altro rito a costo zero. Bisognerebbe anche dimtnutre t

carichi di lavoro dei giudici ed aumentare le risorse. A meno che non si ritenga che a

risorse invariate i giudici debbano produrre di piu perché "fannulloni". Se così fossc

allora dovreste spiegarmi la ragione della mia presenza qui c' non a scrivere sentenze o

ordinanze.

Per dare un senso a questo incontro, e superare lo scoraggiamento iniziale, ho

quindi cercato di esaminare le rassegne giurisprudenziali sugli aspetti processualì piu

importanti. Ma sono rimasto ancora piu scoraggiato. Le soluzioni fornite dai giudici

hanno un notevole tasso di variabilità, sono diverse da Tribunale a Tribunale, tanto che

la dottrina ha parlato di "provincializzazione del rito"t e i giudici di anarchia

giurisprudenziale 2 (perchè "Firenze non la pensa come Milano, che a sua volta la pensa

come Genova, Bologna e Palermo, ma non come Napoli, Reggio Calabria etc.").

Se siamo d'accordo che il rito fornero è fatto male. tuttavia ce lo abbiamo e

dobbiamo interpretarlo.

Cerchero quindi di descrivere struttura e ambiti di applicazione del rito fbrnero

passando in rassegna le questioni su cui si è registrafa la massima divaricazionc tra i

vari tribunali, nel tentativo di individuare una soluzione per quanto piu possibile

semplice e lineare.

Con un'avvertenza fondamentale: nessuna decisione giurisprudenziale

sull'argomento è immune da critiche. Occorre adottare solo quella più coerente cou i

principi generali di strumentalità tendenziale del processo alla decisione di merito

nonché ai principi di economia e di conservazione dell'efficacia degli atti processuali.

2. L' ambito di applic azione temporale

Non c'è molto da discutere. L'orientamento giurisprudenziale unamine è nel

senso che l 'art. l ,co 67. della legge n.9212012 prevede che i l  r i to fornero "si applicn nl le

conlrotter,sie inslatn ale successivamenle alla data di enlrata in vigore dellu legge" e

dunque alle impugnative di licenziamenti proposte dopo il 18 luglio 2012. sia che si

tratti di licenziamenti sottoposti al vecchio regime della tutela reale (ante fornero) sia a

quelli assoggettati al nuovo (con una delle quattro tutele di reintegrazione piena e

'  I - ' . f îcacc defìnizionc è di G. I 'acchiana Parravìcini.  I l  r i to Fornero: un lobir inlo sen:o uscito?. RIDL.2013.l l .

289.
t - l ' r ib. Si.nn. l6 a-eosto 2013. est. Cammarosano.



attenuata ovvero tutela indennitaria forte e debole che avete già visto nei precedenti

incontri di formazione) i. Diversamente, la sola normativa sostanziale contenuta nella

nuova fornero si applica ai licenziamenti intimati dopo la data predetta.

3. L'ambito oggettivo di applicazione.

Anche qui c'è poco da discutere. Ai sensi dell'art.7^ co 47. sono assoggettate al

rito fornero "le conlroversie aventi ad oggello I'impugnativa clei licenziamenÍi ncllt

ipotesi regolate dall'art.l8 della legge 20 maggio 1970, n.300, anche quando devono

essere risolte queslioni relative alla qualificazione del rapporlo di lavrtro".

In base al principio della prospettazione della domanda. basata su petitum e causa

petendi. il rito fornero è applicabile:

-) a tutti i licenziamenti ritenuti illegittimi per i quali sia richiesta una delle quattro

tutele previste dal nuovo art l8 (e quindi per i licenziamenti discriminatori, irrogati in

violazione dei divieti di legge o illeciti o orali. indipendentemente dal requisito

dimensionale; ovvero senza gc o gms o gmo se sussiste il requisito dimensionale; o

col let t iv i  4.1:

-) anche unitamente alla questione della natura subordinata del rapporto (ossia di

impugnative della cessazione di un lavoro autonomo, parasubordinato o a progetto);

-) ed alle domande diverse dal licenziamento purché fondate su identici fàtti

costitutivi.

Al conlrario, il rito.fornero non è opplicabile:

ai casi dr tutela obbligaloria previsÍi dalla legge n 608/1966,

ai casi di libera recedibilità (come nel caso dei dirigenti d'azienda, al di fuori

dell'ipotesi del licenziamento discriminatorio, al lavoro domestico 5.1:

ai licenziantenti nelle cc.cld. impre,se di lendenza cioè dai "datori di lavoro non

imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica. sindacale.

culturale. di istruzione ovvero di religione o di culto" (art.4 1. n.108/1990) nei confronti

dei quali, per espressa previsione della norma appena citata, non si applica la disciplina

di cui all'art.18 dello Statuto dei lavoratori;

r  cf ì ' l - r ib.  Venezìa 4 lugl io 2013; Tr ib.  Roma 2l  febbraio 2013; Tr ib.  Palermo 22 lugl io 2013.
tCfrpcr lacompat ib i l i tàtrar i to l 'orneroei l icenziarnent i  col let t iv i  Tr ib.Palerrno l5giugno20l3
5 

cf i  Trib. Palcrmo 23 novcrnbre 20 l3



alla cessazione dei contratli o lermine, collaborazioni a progetto o di

.yomminislrazione a lermine o ircegolare owero all'associazione in parleciptt:ione.

Infattt, nel caso di scadenzo di lali conÍratti e di comunicazione della disdetlu al

lavoratore non viene impugnato un licenziamento (che non è confìgurabile r-rella

comunicazione della disdetta) né viene chiesta la tutela reale bensì l'accerlantento della

nullità del termine. E' f atta salva I'ipotesi che il lavoratore deduca un vero e proprio

licenziamento come tale (e non la mera illegittimità del termine e della sr-ra discle-tta) e in

tal caso si applica i l  r i to fornero 6:

Qualche dubbio sulla applicabilità del rito fornero si è manifestato:

I ) nel caso di domanda di reintegra nei confronti di datore di lavoro diverso da

quello formale quando venga allegata dal lavoratore la sussistenza di un centro di

imputazione unitario e la riferibilità del recesso a tutte le società che facevano capo al

allo stesso datore di lavoro. Parte della giurisprudenza di merito si è pronunciata pc'r

I'inammissibilità della domanda con rito fornero 7 in quanto non sussisterebbe un vero e

proprio licenziamento e I'istruttoria complessa sarebbe incon'rpatibile incompatibile con

la sommarietà del rito. Altri hanno invece ritenuto applicabile il rito fbrnero sia per il

dato letterale (le disposizioni dai commi 48 a 68 si applicano) sia perché vi è una

"questione" che inerisce la qualificazione del rapporto indipendentemente dalla

complessità degli accertamenti *. Co-. tale il rito fornero, nel termine questioni.

assorbe anche le domande di accertamento della natura subordinata del rapporto (si

discute se con efficacia di giudicato o solo in via incidentale 
q.):

2) in punto di applicabilità della legge fornero ai licenziamenti nel pubblico

impiego.

Prima dell'entrata in vigore della legge.fòrnero. si riteneva applicabile al

pubblico impiego pr:afrz,zato l 'art. l8 dello Statuto dei lavoratori.  stante:

- i l  r invio generale fàtto dall 'art.2" comma2,del d. lgs. n.16512001 al codice civi le

e alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa;

t 'Tr ib. Milano. ord. l5 ottobre 20 l2l ' f r ib. Roma, ord. 8 novembre 2012: Trib. Reggio Calabria 27 ottobrc 2013:
' ì ' r ib.  Bologna l0 gcnnaio 20 l4: ' l ' r ib.  Napol i  l6 dicembre 2012: Tr ib.  Palcrrno 7 dicembre 2012

'  Si  r ,cdano acl  esempio t r ib.  Mi lano 6.11.2012, est .Casel la:  Tr ibunale di  Roma.3l . l0.20l2.  est .  Vetr i t to ' [ ' r ibunale

di Rorria. 30.5.2013. est. Giovene di Girasolc.
o Cfi  Trib. Roma 9 cl icembrc 2013. Trib. Vcnezia 26 febbraio 2013:

'Vedi  l ' r ib.  Napol i  l2 set ternbre 2013



- il rinvio specifico contenuto nell'aft.51, comma 2, stesso decreto legislativo, a

mente del quale "la legge 20 marzo \970, n.300 si applica alle pubbliche

amministraziont a prescindere dal numero dei dipendenti".

Dopo I'enÍrafa in vigore della Fornero, si è dubitato dell'applicazione dell'art 18

e dunque anche del rito fbrnero ai pubblici dipendenti. a causa del disposto dei commi

7 e 8 del medesimo art.l secondo cui le disposizioni della legge fbrnero costituiscono

principi e criteri per regolare i rapporti del pubblico impiego ma che spetta al Ministro

per la p.a. e la semplificazione di definire ambiti. modi e tempi per armouizzare la

disciplina relativa ai dipendenti della p.a.. Tali commi renderebbero inapplicabili sia il

rito fornero che le disposizioni in tema di tutela reale.

Dinanzi a queste previsioni sono emerse due tesi interpretative.

Secondo la prima tesi , la legge fornero non ha cambiato nulla, stante il rinvio

mobile che l'art. 51 del d.lgs. 165/2001 fa allo statuto dei lavoratori e dunque sia alle

disposizioni sostanziali (come modificate dalla fornero) sia al rito in vigore attualmente.

La tesi opposta. invece, sul presupposto che la rifbnna fbrnero costituiscc

espressione di "principi" e "criteri" per la regolazione dei rapporti di lavoro pubblico.

per applicarla sarebbe necessario una normativa di dettaglio per la regolazione del

rapporto di lavoro pubblico. Tale tesi si fonda sul rinvio sia di tipo recettizio di cui

all'art 51 citato che rende applicabili non le nuove disposizioni della legge fornero ma il

vecchio art. 18 St. lav. determinandone una sopravvivenza a tempo indeterrninato.

-futtavia, gli autori di tale tesi affermano che il divieto di immediata applicabilità ai

pubblici dipendenti della legge fornero riguarda unicamente le disposizioni di carattere

sostanziale (e tra queste, il nuovo testo dell'ar1.l8 dello Statuto dei lavoratori) ma nou si

estende alle nornle processuali, che devono essere applicale anche oi puhblici

dinenclenti to.

4. Disciplina, finalità e struttura del rito

L'introduzione del nuovo rito fornero è in evidente controtendenza rispetto alla

scelta di riduzione e semplificazione dei riti operata I'anno prima con il d.lgs. l'

set tembre 201l .  n.  150.

'o  Cl i  Tr ib.  Reggio Emil ia 26 agosto 2013; I ' r ib.  Napol i  5 fèbbraio 2013: Tr ib.  C- 'osenza 3 Iugl io 2013; I ' r ib.  Ancona

3l  gennaio 2013; Tr ib.  Venczia 3l  maggio 2013



I riti dovevano essere tre (ordinario, sommario e di lavoro), oltre ai cautelari,

mentre ora se ne aggiunge un'altro.

La disciplina di questo nuovo specialissimo rito (rispetto allo speciale rito del

lavoro) è contenuta nei commi dal 48 al 68 dell'art. 1. Per tutto cio che non è

espressamente ivi previsto, valgono i principi generali. per cui si rinvia alle disposizioni

non incompatibili del rito del lavoro e. poi. in caso di ulteriori lacune. alle norme del

rito ordinario.

La finalità generale è quella di creare un rito accelerato in caso di licenziamenti

illegittimi.

E' strutturato in 4 fasi, di cui una necessaria e tre eventuali: una fase sommaria e

una fase di opposizione innanzi al Giudice del Lavoro, cui possono seguire il reclamo in

Corte d'Appello e una fase in Cassazione.

La prima fase è innestata da un ricorso avente i requisiti prescritti dall'art 125 cpc

e si propone al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Depositato il ricorso. r'ienc

assegnato al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto non infèriore a

25 gg prima dell.'udienza e un termine per il resistente non infèriore a 5 gg prirna

dell'udienza. Sembra di capire che il convenuto ha 20 gg rninimo per elaborare la

difesa.

Il procedimento che si distingue dal procedimento cautelare uniforme (in quanto

non c'è il periculum) e deformahzzato (nel senso che è caratferizzato dall'assenza di

preclusioni assertive ed istruttorie o di decadenze. salvo I'unica che si puo individuare è

quella prevista dall'art. 104 att. c.p.c. per il caso di mancata intimazione dei testi)

Non è previsto che possano proporsi domande riconvenzionali o chiamare terzi in

causa. possibile espressamente solo nella successiva fase di opposizione. Tuttavia.

alcuni hanno sostenuto come vedremo poi in dettaglio che sarebbero comLrnclue

arnmissibi l i .

Quanto all'istruttoria, il giudice deve procedere all'assunzione dei soli mezzi

istruttori indispensabili (qui il legislatore ha richiamato solo in parte quanto previsto

dall'art 669 sexies cpc, dimenticandosi una porzione della disposizione. Deve tuttavia

ritenersi che i mezzi istruttori indispensabili siano quelli necessari a consentirgli la

formazione di un giudizio di mera verosimiglianza circa r vizi del licenziamento

denunciati dal lavoratore).



Alcuni hanno detto che si tratterebbe di un'istruttoria parziale attesa la natura

celere del rito sia perchè, tenuto conto dello sdoppiamento del primo grado di giudizio

in due fasi non avrebbe senso duplicare le attività istruttorie (nella fase di opposizione

rispetto alla fàse sommaria I'istruttoria dovrebbe essere integrale consistendo

nell'assunzione di tutti i mezzi istruttori <ammissibili e rilevanti>).

Secondo altri non vi sarebbe alcuna differenza tra atti islruttori indispensabili (per

la fase sommaria) e atti istruttori ammissibili e rilevanti (per la far di opposizione.) e

dunque si avrebbe lo stesso livello di approfondimento probatorio.

Credo che la fase istruttoria della prima fase sommaria debba essere ridotta. Tale

riduzione non va intesa nel senso di selezionare minori fatti da provare ovvero

nell'attenuazione dell'onere probatorio delle parti (la cui distribuzione rimane invariata).

Non credo cioè che siccome ci dobbiamo sbrigare perché abbiamo i cinesi che devono

investire in Italia allora I'istruttoria debba essere di un grado inferiore. Invece credo che

vadano ammessi r mezzi istruttori necessari (e senza dubbio. oltre ai documenti, sono

valutabili i risultati dell'interrogatorio formale o libero delle parti ovvero ancora

dell'audizionc di. informatori o testimoni. Qualche dubbio per ctu, giuramento.

ordinanza remissione Corte Cost o di Giustizia o prova delegata. querela di falso o

giudizio di verifìcazione della scrittura (sempre che superino il vaglio di rilevanza nella

formazione del giudizio). Mi sentirei di escludere la compatibilità dell'accertatnento

pregiudiziale sull'efhcacia ex art 420 bis cpc che ha tempi incompatibili con il rito.

Il procedimento è destinato a concludersi con un'ordinanza. di accoglimento o di

rigetto, munita di efficacia esecutiva, non suscettibile di sospensione o revoca sino alla

definizione con sentenza dell'eventuale successivo giudizio di opposizione.

La seconda fase (eventuale) innesta il giudizio di opposizione che va proposto con

ricorso entro 30 gg dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza se pronLlnciata fuori

udienza innanzi al medesimo ufficio giudiziario in fìrnzione di giudice del lavoro. Il

ricorso deve contenere i requisiti ex art 414 cpc ed e proposto (contro> I'ordinanza<di

accoglimento o di rigetto>. Ma non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che analogo

rimedio possa essere esperito contro le ordinanze che concludono la prima fase del



giudizio con una decisione in rito, non essendovi alcuna ragione perché simili

provvedimenti debbano essere definitivi rr.

La fase di opposizione è caratterrzzata, diversamente dalla fase sommaria. da

decadenze e preclusioni come nel rito speciale del lavoro.

La fase si conclude con sentenza da depositare entro 10 gg dall'udienza di

discussione. Non è prcvista la lettura del dispositivo in udienza.

La ferza fase (anch'essa eventuale) prevede un reclamo alla Corte d'Appello

contro la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ed e tendenzialmente una

fase chiusa alle novità sul piano probatorio. La Corte può sospendere (comrna 60)

I'efficacia della sentenza impugnata se ricorrono gravi motivi. Sul punto vorrei

sottolineare che si tratta di una disciplina diversa da quella sulla sospensione della

esecuzione della sentenza di primo grado di cui all'art. 431 c.p.c.

Due sono, dunque, le differenze maggiormente significative rispetto all'art. 431:

si prevede la sospensione della <efficacia della sentenzar> e non dell'esecuzione della

stessa; inoltre. la sospensione plro essere concessa, non in caso di pericolo di un grave

danno alla parte soccombente in primo grado. bensì in presenza di <gravi motivi>.

Quindi. in primo luogo. nel rito fornero. non è necessario che sia tntzrata

I'esecuzione della sentenza. E dunque anche le sentenze di condanna alla reintegrazioue

del lavoratore illegittimamente licenziato possono essere oggetto di sospensione.

indipendentemente dalla esecuzione.

In secondo luogo, essendo sufficiente l'esistenza di gravi motivi, la sospensione

può essere concessa pur in difetto del rischio di un grave danno. potendo i gravi motivi

consi stere anche nell' apparente fondate zza dell' impugnazi one.

La quarta fase (pure eventuale) prevede che la sentenza emessa dalla Corte

D'Appello sia ricorribile per Cassazione entro 60 gg.

5. Obbligatorietà o facoltatività del rito, esperibilità da parte del datorc di

lavoro, ammissibilità domande riconvenzionali, e possibilità di "saltare" la fase

sommaria.

r l  Contra vedi Trib Napoli  2 gcnnaio 2013 la quale afTcrrna che è inammissibi lc I 'oppctsizionc sul l 'orcl i tranza che

disponc i l  rrutamcnto del r i to in quanto la lase di opposizione puo esscrc innestata soltanto contro I 'ordinalìza di

accocl imento o di r ir ietto del la domanda.



5.1. Sulla obbligutorietà ofacoltativittì del rito,l'ltalia è spaccata in due anziin

tre. Dovrebbero registrarsi due orientamenti (e cioè uno per l'obbligatorietà e uno per la

facoltatività) ma invece clamorosamente se ne registrano tre. Inoltre, nello stesso

tribunale ci sono spaccature e e divisioni tra i vari giudici.

Il primo orientamento. decisamente maggioritario nella giurisprudenza ed

autorevolmente sostenuto in dottrinal2. afferma l'obbligatorietà del ricorso al rito

speciale in presenza di domande che abbiano ad oggetlo I'impugnativa clel

licenziamento nei casi previsti dall'art. l8 St. lav.. Gli autori di questa tesi affermano

che l'obbligatorietà derivi:

-) dal tenore letterale della norma (le disposizioni dei commi dal 48 al 68 si

applicano o la domanda si propone con);

-) dalla rutio e dalla finalità del rito che è diretto ad assicurare la celerità del

giudizio per far ottenere in poco tempo una decisione stabile nell'interesse di entrambe

le parti oltre che nell'interesse generale; il rito fornero è diverso dall'art 28 Stat lal' sia

per finalità che per natura in quanto il 28 costituisce uno strumento aggiuntivo rispetto a

quello ordinario ex ar1 414 cpc ed è riservato soltanto al sindacatol-t rnentr.. il t-ornero è

previsto per le esigenze di entrambe le parti.

Il secondo orientamento è sostenuto dal solo Tribunale di Firenze che aderisce alla

tesi della facoltatività (peraltro autorevolmente sufliagata in dottrinarl). Tale

orientamento motiva la scelta sul fatto che:

-) il rito fornero sia assimilabile strutturalmente al ricorso ex art. 28 St. lav. che è

facoltativol5;

-) se il rito fosse obbligatorio si moltiplicherebbero i processi. Infatti. non essendo

possibile proporre con il rito fornero domande diverse da quelle di impugnativa del

' t  C1Ì ' l ' r ib.  Roma 2tì  nor 2012. Anche la dottr ina sembra propendcrc pcr la tcsi  dcl l 'obbl igator ietà.  Cl i .  I r .M. Cì ior*s i .
La Rilbrma clel Melcato clcl  l .ai"oro Aspett i  sostanzialì  e proccssuali .  Napoli .  20 13. i02 ss.: [r .P. LLriso. op. ci t . .  63
ss.: 1,.  De Angelis. Art.  l8 del lo Statuto clci  lavoratori  c proccssrr: pri tne cottsiclet 'azioni.  ci t . .  I  l .  I) .  Clut 'zio. i l  nuovo
l i to per i  I icenzinmcnt i .  in WP C.S.D.L. l r .  "Mi issimo D'Antona". lT l5t l /2012. l ( r .  In senso contrar io.  r . ' .  Cj .  Verclc.

Notc sLr l  processo. c i t . .  301 ss.

' t  Cl f i .  per t l r t te Cass..  S. iJ. .  l6 gennaio 1987, n.309.

'u Si veda Cj. Verde, Nole sttl processo nelle c'ontroversie in segttilo ui licen:iantenti regolttti tlall'art. 1E dello

Stututo deí Lrworator i ,  RDP.20l3.30l  ss.

' t  Cfi .  Clurr.  26 gennaio 1982. n. 515. in Foro i t . .  1982. I .  1043. ìnlatt i ,  ad una prima lase somr.naria puir seguirc una

co-enizionc piena art icolata in dr-rc gradi cl i  rncri to e in uno di legit t imità. Inoltre. anche nel nuovo r i to l ' istruttoria

del la prirna fase e sontmaria e l 'c l l ìcacia esecutiva del provvedimento conclusivo del procecl imcttto sontrtrario t l trn

puir esscrc revocata f ino al la scntcnza con cui viene defini lo i l  giudizio cl i  opposizione. Tal i  simil i tudini consentono

di r isolvcre alcuni dubbi irr tcrpretat ivi  clual i  quel lo rclat ivo al la stabi l i tà del l 'ordinanza sommaria c quel lo dcl la

possibi le coincidenza tra i l  giudice (persona fìsica) che ha emesso l 'ordinanza stcssa e quel lo dcl l 'opposiziouc.
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licenziamento, si finirebbe con I'obbligare la parte che abbia più ragioni di tutela

giudiziale a proporre una domanda con il rito fornero (quella del licenziamento) e le

altre con i l  r i to ordinario.

Il terzo orientamento ibrido, nel tentativo di ridisegnare i confini tra obbligatorietà

e facoltatività. ha creato la categoria della "obbligatorietà specifica-'"n. Sostiene che

I'obbligatorietà del ricorso al rito speciale andrebbe limitata alle controvcrsie che

abbiano ad oggetto solo ed esclusivamente I'impugnazione del licenziamento (c.d.

"Fornero in purezza" come rtbatfezzaf.o dal collega Fabrizio Arnendola) e invece

l'obbligatorietà andrebbe esclusa in caso di cumulo di domande (l'impugnativa del

licenziamento e differenze retributive). In effetti, se questa tesi fbsse accolta, verrebbero

risolti molti problemi che si sono posti in giurisprudenza e che andremo ad alfrontare in

tema di cumulo di domande ed "errore" sul rito.

5.2. Sulla questione della esperibilità del rito fornero da parte del datore di

Iavoro in dottrina e nelle prime applicazioni in giurisprudenza si sono manifestati due

diverse indicazioni interpretative :

-) il primo orientamento, che sembra maggioritario. prevede I'obbligo anche per il

datore di lavoro di ricorrere al rito speciale per far accertare la legittirnità del

licenziamento in prevenzionelt. Tale orientamento e basato sul latto che le fìnalità

accelleratorie della tutela e di certezza nei rapporti di lavoro valgono per entrambe le

parti 18.

-) altro orientamento invece ritiene inammissibile il rito fornero per il datore di

lavoro sia perché non si verte in ipotesi di "impugnativa" di licenziamento prevista dal

'u M. D'C)rianct. Obhligutorietà ofacoltot ivi tù del r i to. relazionc prcscntata al l ' incontro di stLrdi "Giudici clel lavoro

oggi". Capri.  l2 ottobrc 201 3.

't V. Casola. Prinrc applica:iorti gitu'isprudert:ialidella /egge di riJòrnta del nterr:nfo del ltn,orrt. cit.. 507-501ì.

' t  V.  Tr ib.  ( ìcnova. orcl .9 gcnnaio 20 13. c i t .  V.  anche Tr ib.  Reg-eio Calabr ia.  ord.6l-cbbraio 2013. i t r  [ .av giut ' . .

2013. 173. con cornuleuto cl i  A. Piccinini.  RichÌestu di uccerlantento del la legi l t int i t t t  del l icetrí t tntenlo e.\ r í to

F ornero da parle del datore di lavoro.
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47o commale sia perché non si ravvisa un interesse ad agire del datore di lavoro a 20 sia

per le conseguenze ingiuste per il lavoratore 21.

Si tratta di questioni nuovissime e di particolare impoftanza, tanto che proprio la

settimana scorsa la sesta sezione della Cassazione ha interessato le Sezioni Unite per

risolverle. L'occasione è data dal licenziamento del "famoso" comandante Schettino

avvenuto 11 19.7.2012 (un giorno dopo I'entrata in vigore della fornero) conseguente al

naufragio della Costa Cor-rcordia nelle acque dell'isola del Giglio.

Prima di illustrarvi gli argomenti posti a f'ondamento dei due orientamenti. r i

racconto brevemente cosa è successo.

Dopo il licenziamento del comandante. la Costa Crociere ha chiesto al tribr"rnale di

Genova (foro del luogo del Porto di iscrizione della nave) con il rito fornero di accertare

in prevenzione la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa. Lo Schettino.

oltre a eccepire la carenza di interesse ad agire del datore, ha sostenuto I'inutilizzabihtèr

del rito e I'incompetenza per territorio in favore di quello di Torre Annunziata (foro del

luogo ove lo schettino aveva ricevuto la lettera di licenziarnento) ed ha proposto

domanda riconvenzionale condizionale e subordinata per accertare l'illegittimità del

licenziamento. Per non fàrsi mancare niente. per motivi cautelativi la Costa Crociere ha

pure presentato un altro ricorso ex art 414 cpc di contenuto identico al rito fbrnero. 11

tribunale di Genova ha ritenuto ammissibile I'azione in prevenzione del dalorc con il

rito f-ornero e ammissibile la domanda riconvenzionale.

Con ricorso proposto qualche giorno dopo il Comandante ha azionato il rito

fornero innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per far acceftare I'illeeittimità del

' ' '  In tal serrso. v. P. Sordi.  op cit . .273 s.
t t 'Cl l i .  lc acutc argomentazioni cl i  A. Piccinini.  Richiesta di accertamento. ci t . .376 ss.. i l  quale osserva che: - a

seguito del l ' introduzionc del clupl ice terminc di clecaclenza pcr I ' i rnpugnativa del l icenzianrento (r.  l .  l t l3r20l0). sono
venLltc lreno le rnol ivazioni che gir"rst i f icavano l ' interesse ad agire del datore di lavoro: - a di l lèreltza del l 'art.  28 St.

lar,. .  nel caso clcl  r i to Fornero non vi era alcuna ragione cl i  speci l ìcarc qr.ralc lòsse i l  soggetkr lcgit l inlato. in cluanlo la

lettcra del 47o corrrrna si r i lèr iscc chiaraments al solo lavoratore. prcvcdcndo la sola " intpugnativa tìcl

l icenzi lrncnto": - Ia domanda clel clatorc (rect ius. I 'ordinanza cl i  acco-el imento clcl la douanda cl i  acccrtanlento) non
potrcbbe avere cl l ìcircia esecutiva c. quindi.  i l  comrna,l9o non si r i lèr iscc i ì  questa ipotcsi.  -  la clott tancla dcl datore cl j

lavoro non avrcbbe neanchc i ìd oggetto I 'appl icazionc clcl l 'art .  l l i  St. lav.
t '  C)sscrr,,r  ancora A. I , iccinini.  Richiesta dí at 'cerÍumenro. ci l ."  379 ss.. che i l  vero vantaggio perse-utt i to dal datore di

lavoro nel pfoporre la dontancla cl i  acccrtarnento dcl la legit t i rnità dcl proprio recesso. giocando d'alt t icipo r ispetto al la

cventuale iniziat iva clcl  lavoratore. corrsistelebbc nel la scelta dcl giudice terr i tor ialrncntc colì lpelcntc. <laclclovc i l

lavoratore sia acl ibi to zid una fì l ialc che ha sedc diversa da quella del la società>. Attche per qLrcsto moti\ 'o. sccot.tclcr

I 'a..  l 'ammissibi l i tà dcl l 'azione dal lato datoriale clovrebbc essere esclusa" cot.ne cunlèrrnato dal conl ionlo cotr l i t

cl iscipl ina clel novel lato art.  7 l .  60411966. che. nel preveclere la necessità che i l  l icenzialnento pcr 
-eiust i f ìcrrto 

r l lot ir  o

oggett ivo sia prececluto dal la comunicazione cl lèttuata dal datore cl i  lavoro al la Direziorrc tcrr i tor iale dcl lavoro c1el

Ittogo dove il lcrvorolore presto lu stn operaù, introducc un criterio c1i competenza tcrritoriale csclusivo (l'. la

circolare rninister ia lc n.  3/2013).  c l iversanrenlc dal l 'ar t .4 l3 c.p.c. .  propr io in relazionc al l ' ipotcsi  chc l ' ìn iz iat i r r  s i l

assunta dal datore di lavoru.
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licenziamento. La Costa crociere ha eccepito la litispendenza o continenza con rl

giudizio pendente a Genova in quanto anteriormente proposto. Il tribunale di Torre

annunziaf.a ha ritenuto sussistere una situazione di litispendenza o continenza ex art 39

cpc e cancellata la causa dal ruolo. A fronte della decisione del tribunale di Torre

Annunziata, lo Schettino ha proposto regolamento di competenza in Cassa'zione

impugnando l'ordinanza di litispendenza e la questione è stata rimessa alle sezioni unite

(Cassazione ord. n. 3838 del 18 febbraio 2014).

Come risolvere il caso ce lo dirà la Cassazione. Intanto un'idea possiamo farcela

vedendo cosa sostengono i due orientamenti di cui ho accennato.

Il primo orientamento. che ritiene obbligatorio il rito anche per il datore di lavoro.

ha sostenuto che:

-) in passato è stata sempre ritenuta ammissibile l'azione di acceftamento in

prevenzione proposta dal datore di lavoro essendovi continenza tra questa domanda e

quella di impugnativa del lavoratore (Cass n709612012),

-) non vi sono ostacoli letterali in quanto le disposizioni dei commi 48 - 68 si

applicano senza .alcuna specifìcazione del soggetto legittimato ad agire e non ò

deridente il fatto che la legge dica che il rito è fruibile per le "controversie in terna di

irnpugnativa del licenziamento nelle ipotesi dell'art 18" poiche non è che il lavoratore

impugna il licenziamento ma chiede di accertare in negativo la sua legittimità mentre il

datore chiede un accerlamento positivo della legittimità;

-) vale il dato finalistico della legge in quanto il rito fornero non serve solo a

reintegrare il lavoratore ma serve per le esigenze anche del datore di lavoro;

-) il rito fbrnero è posto nell'interesse di entrambe le parti per accelerare la

definizione del contenzioso sui licenziamenti;

-) l'efficacia esecutiva dell'ordinaîza vale anche per I'ordinanza dt rigetto del

ricorso del lavoratore e vale dr"rnque non ai fini della reintegra ma della cerlezza del

rapporlo di lavoro e della sua cessazione:

Il secondo orientamento. che ha sostenuto I'inammissibilità del rito per il datore di

lavoro sostiene che:

-) il datore di lavoro non ha interesse ad agire in quanto e soddisfatto dal decorso

del doppio termine di decadenza di 60 gg | 180 che assicura gli effetti di ceftezza sul

licenziamento:
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-) il rito fornero riguarda le controversie in tema di impugnativa del licenziamento

nelle ipotesi dell'art 18 e dunque le controversie per la reintegrazione e risarcimento

danno ma non anche ouella di accertamento della lesittimità del licenziamento che non

è impugnativa;

-) se si ammettesse il rito fornero anche per il datore di lavoro si allargherebbe

I'ambito di applicazione del rito fornero. Se si ammettesse la domanda in preverzione

del datore. dovrebbe ammettersi nel rito fornero anche la dornanda riconvenzionale del

lavoratore ma tale opzione non è prevista dalla legge:

-) la fase sommaria deve chiudersi con un'ordinanza esecutiva e I'ordinanza

dichiarativa della legittimità del licenziamento non pare che possa averne;

-) ove il giudice adito in prevenzione dal datore dovesse ritenere inarnmissibile il

rito fornero e conseguentemente ritenere inamrnissibile la riconvenzionale del

lavoratore, vi e il rischio che il lavoratore incorra nella decadenza.

Se guardiamo bene entrambe le opinioni sono entrambe sostenibili e fondate su

ragionevoli elementi. Ma si e criticata la tesi maggioritaria (che ritiene obbligatoricr

anche per il datore di lavoro il rito fornero) per alcuni problemi.

Prima di tutto, e difficile riconoscere l'accesso al rito speciale al datore di lavoro:

non tanto perché la sua azione non è mai di impugnativa di licenziamento quanto perché

oggi I'interesse concreto del datore di lavoro non è quello di anticipare il giudizio ma

quello alla celerità del giudizio che e presidiato dal doppio termine di decadenza

imposto al lavoratore.

Poi. si rileva che:

-) se si lascia al datore di lavoro di giocare di anticipo rispetto al lavoratore.

questo potrebbe essere chiamato nell'immediato di fronte ad un giudice molto distante

dalla sua sede di lavoro, quando, soprattutto nelle gradi imprese, il lavoratore sia adibito

ad una filiale molto lontana dalla sede centrale (ed in un caso lontana dal proprio luogo

di lavoro oltre 600 l<mll. ; :

-) se si consente al datore di anticipare il lavoratore. si rischia di pregiudicare il

lavoratore esposto alla inammissibilità della domanda riconvenzionale di impugnativa

del licenziamento. Infatti, la giurisprudenza è divisa sulla possibilità di ammettere che il

t t  l r ib. Cotonraro. 25 settcmbre 2013. est. Mr-rrgicla
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lavoratore convenuto possa spiegare la domanda di reintegra già in fase sommaria (ma

sarebbe ammissibile perché fondata sui medesimi fatti costitutivi).

5.3 Quanto all'ummissibililà della domsndu riconvenzionale, si sono posti

a l l 'at tenzione i  seguent i  casi :

-) oltre a quello già visto di riconvenzionale del lavoratore in caso di accertamentcr

in prevenzione della legittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro;

-) il caso della domanda di risarcimento del danno conseguente a licenziamento.

anche ingiurioso. o dei danni da malattia o infortunio professionale in caso di

licenziamento per supero del comporto o per inidoneità del lavoratore;

) oppure la domanda di differenze retributive derivanti dal licenziamento

(indennità di preavviso);

-) i danni chiesti dal datore di lavoro consegnenti ad licenziamento per grave

inadempimento (ad es. danneggiamento).

Una prima opinione e nel senso della inammissibilità di domande riconvenzionali

e chiamate di terzo nella fase sommaria in quanto incompatibili con le esigenze di

celerità che contraddistinguono la fase sommaria e comllnque perché i commi 51 e 56

dell'art. 1 l. n. 92 del 2012 la contemplano soltanto nella fase di opposizione. sicche.

ove indebitamente proposte in tale fàse, andranno dichiarate inarnmissibili rl.

Altra impostazione invece ritiene che le domande riconr,'enzionali possano esscre

ammesse a tutela del principio di economia processuale e di parità di trattamer-rto e

prima ancora con la previsione della legge fornero della possibilità di proporre domande

diverse, se fondate sugli identici fatti costitutivi. Negare la proponibilità di domande

riconvenzioni significherebbe obbligare il datore di lavoro a fare opposizione (perché in

quella fase questo genere di riconvenzionale è ammissibile). Non solo. ma il datore

dovrebbe subire una condanna esecutiva per somme che magari non dovrebbe pagare

perché da compensare.

Piccola apertllra è manifestata dal Trib. Venezia 12 dicembre 2012, secondo ctti

sembra prelèribile separare la domanda mutando il rito. (a rìeno che il fatto materiale

non sia identico (es. restituzione della cosa sottratta iu occasione del licenziamento)>.

C'e molto buon senso nella proposta del Tribunale veneziano e un indubbio vantaggio

sul piano dell'esigenza dr evrlare spreco di attività giurisdizionale.
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5.4 Parzialmente collegata alla questione della obbligatorietà del rito e quella del

cd rito per saltum e cioè della possibilità che le parti decidano congiuntamente di

"saltare" la fase sommaria e di instaurare direttamente la fase a cognizione piena.

Un primo orientamento, sul presupposto della obbligatorietà del rito. ritiene

ammissibile un'istanza congiunta delle parli volta a "saltare" la fase sommaria per

accedere direttamente a quella successiva di opposizione, non ritenendo sussistere in

caso di accordo tra le parti alcun contrasto con i pricnipi processualistici ne con la leggc

l'ornero 2'1.

Altro orientamento muove alcune critiche. La printu obiezione si Jònda .sul clulo

letterale e fa leva sul comma 51 dell'art. 1 che impedisce alle parti di disporre ad

libitum del rito (l'opposizione è prevista infatti solo "contro I'ordinanza di accoglirnento

o di rigetto")2S. Inoltre. sul ttiano logico-sislematico, si rileva che se il nuovo rito

risponde anche a f-rnalità pubblicistiche26 di celerità della cause non è possibile lasciare

tale obiettivo all'accordo delle partr 27 . Perlanto, non si puo attribuire alle parti alcun

potere di "saltare" la fase sommaria.

Comunque,.la giurisprudenza ha al momento escluso la possibilità di "saltarc" la

fàse di opposizione e di ricorrere direttamente in appello avverso I'ordinanza conclusiva

della fase somrnaria: perché verrebbe violato il principio di tipicità delle impugnazior,i

espresso in 1-orma generale dall'ar1. 323 c.p.c.28.

6."Errore" della parte sul rito, proposizione di domande diverse

dall'impugnative di licenziamento e cumulo di domande assoggettate a riti diversi

Si tratta di vedere cosa nuò accadere in questi casi.

'u V. fr ib. Rorna. ord. 2lì  novcmbrc 20 12.<ri tcncrc che. nonoslarrte I 'anticipata nranitèstazionc dcl l ' intento cicl lc
plrt i  di  att ìr ,arc i l  giudizio a etrgr.r izione picna. t 'sse clebbano cssere costret le in ogni caso a percorrerc cottt t t t- tque la

strada dcl previo espcrinrcnto clel la làse sorrmaria. con consegLlcnte al lungamento dei tcmpi nccessari per pcrrr- l l i re lL

quella dccisione resa al l 'esito cl i  un giudizio a cognizione piena cui le part i  hanrro chiaralt tctt te atÌèrrrato di aspiralc

corÌìunquc). confì igge <con lo scopo perseguito dal legislatorc del 2012>. Nello stcsstt senso. v. l ' r ib. [) iacenza. orcl.

16 gennaio 20 I  3

"Dalf ìno.  I l  l icenziamentodopolaIn.92clel  2012.pro/ ì l i  processurt l i 'c i t . .68.
26 [). Buoncristiani, Rito licenziontenti; proJili sistenntici e probleni appliccttivi. tltDL.2013.l-359.
27 

Così App. Ancona.29 agosto 2013. est .  Cetro.

'r Ihir.l.
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Quanto al primo gruppo, mi riferisco a quelli in cui venga sbagliato rito e cioè_se

il ricorso contro un licenziamento non è intestato con rito fornero bensì proposto col rito

ordinario allora il giudice lo tratta direttamente con il rito fornero.

Quanto al secondo gruppo, si tratta di quei casi in cui vengano proposte col rito

fbrnero domande non rientranti nel campo di applicazione del fornero. ossia domande

diverse dal licenziamento o diverse da quelle relative alla clualificazione del rapporto cr

fbrrdate su diversi fatti costituivi (ad es domande di pagamento di dil'ferenze retributir e

per straordinari o maggiorazioni varie o mansioni superiori. pagamento CIGS o

contributi, domande risarcitorie, nullità terrnine nei contratti a ternrine o irnpugnative di

nullità del contratto di somministrazione o di collaborazione a progetto ove si chiede la

conversione del rapporto e non la tutela reale). Lascio fuori per ora, per trattarla dopo. la

questione della tutela obbligatoria.

Quanto al ferzo gruppo. mi rifèrisco alle ipotesi di cumulo di piu domanda

assoggettate a rito fornero (e cioè l'impugnativa del licenziamento) e a rito ordinario (e

cioè domande di differenze retributive fondate su fatti diversi dal licenziamento2q.

domande risarcitorie che non trovino causa diretta nel licenz.ianlento, come ad es. la

domanda di risarcimento del danno differenziale causato da un infortunio sul lavoro).

In tutti questi casi. il dissidio tra le soluzioni regna sovrano.

Gli orientamenti manifestatisi nei vari tribunali sono diversissinri nra

principalrnente sono i seguenti.

il primo (seguito da una parte della giurisprudenza30) sostiene che in tali casi va

dichiarata la inammissibilità o improponibilità della domanda perché

-) I' art. 1, 48o co. stabilisce che "con il ricorso non possono essere proposle

domande diverse da quelle di cui all' art. 47> salvo che vi siano fatti costitutivi identici ;

"  Cf i .  Tr ib.  Mi lano. orcl .  lo ot tobre 2012; orci .  3 l  ot tobrc 2012t ord.22 ot tobre 2012: orc1.2 ot toble 2012 qui  i l

fatto costi tul ivo è costi tr-r i to dal l 'cffètt iva prestazione lavorativa e/o da pccul iari  modali tà cl i  essa chc possano ntetterc
capo a prclcse retr ibul ivc r-rheriori  r ispetto a quel le r iconosciute da parte datoriale. In clottr ina. v..  invece. N4. [)c

Cristofnro-Cì.Gioia.o7-r .  ( i t . .346' .Cj .Benassi .  LaRi/òrmu-ci t . "752.Ncl  scnsochepossacunrularsi  I ' in-rpugnat iVaclcÌ
l icenzianrcnto con clualsiasi altra dornanda uti l izzanclo lc lbrme del r i to "urcl inario" del lavoro. r 'alcnclo

I 'obbl igatoriel l ì  clel r i to Funtero sol lanto per le conlrovcrsie aventi  ad oggctto la sola ir t tpugrrat iva ncl le ipotesi

le-eolatc dal l 'art.  l8 St. lar ' . .  r ' .  M. De l .r ,rca. r-rp. ci t . ,346. In senso cri t icr. l  r ispctlo a cluest 'ult i rra posizione. r, .  L. I)c

Angelis. I l  processo dei l icen:ianenti .  ci l . .  107, i l  qualc 1a r i levare giustamcntc chc la consegttcnza di similc

impostazipne sarcbbc che <chi prirra si att ivi  imporrebbe al la controparte i l  r i to. c. in part icolare. i l  clatore cl i  larortr

potrcbbeintal  modor.ronconscnt i real  lavoratoredi  avvalcrs i  del  r i tospecialee dcl lacorsiaprcf i rcnziale>.( l f i .  l r ib.

Roma. orcl.  28 r-rovembre 2012, cit .  Secondo Trib. Milano. ord. 3l ottobrc 2012. clovrcbbc essere esclustr anche la

clomanda di pagarncnto del trattamento di finc rapporto.
t"  Cl i .  l ' r ib.  Napol i  l6 ot tobrc 2012; Tr ib.  Napol i  l2 sct tembre 2013; Tr ib.  Palermo 15.10.2012 e Tr ib.  I 'a lermo

22 lugl io 2013
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-) si evitano escamotage fraudolenti quando il rito f-ornero venga utilizzato per

avvalersi della corsia privilegiata;

-) il rito fornero non prevede mutamento del rito o separazione delle cause nella

fase sommaria:

-) sono inapplicabili in via analogica sia gli arI. 426 e 427 c.p.c. sia I'art. 4 c1.leg.

n. 1 5 0/201 1 . sia 1' art 7 02 tre perché <i primi disciplinano i rapporti tra rito lavoro e rito

ordinario, l'altro è strettamente legato alla triplicità dei riti contemplati clal citato

decreto lcgislativo cioè rito ordinario. del lavoro e rito sommario di cogrrizione>.

ll secondo invece dispone il mutamento del rito per la domanda assoggettata al

rito ordinario previa separazione delle domande. seppur sia prevista dalla legge fbrnero

soltanto in sede di opposizione (art. 1, 56o comma, l. tt.92. che espressamente preverle

il provvedimento cli separazione soltanto nel giudizio di opposizione) i I. Talc

orientamento si basa:

-) sul principio generale per cui il processo di cognizione deve concludersi con

una pronuncia di merito. essendo eccezionali le ipotesi in cui esso si concluda con una

pronuncia in rito. E nel rito fornero non c'è alcuna deroga a tale principio:

-) le disposizioni degli  art.  426 e 427 c.p.c. e 4 d.leg. 15012011 esprimono un

principio generalc di conservazione degli atti per cui il gir-rdice. riscontrato I'errore sul

rito. ne dispone il mutamento dando disposizioni per la prosecuzione del giudizio nelle

forme corrette, fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta con il

rito sbagliato.

Ed allora le soluzioni che sono state prospettate nei diversi qruppi di casi sono le

sequenti:

1) se il rito è sbagliato: quando il lavoratore impugna il licenziamento con rito

ordinario, invocando la tutela ex art. 18 St. lav., allora il giudice lo qualifica come rito

t '  Cl f i .  l ' r ib.  Napol i .  ord l ( r  otrobrc 2012. c i t . :  Tr ib l 'aranto.30 no\enrbre 20 12. in l ' 'orr . t  i t . .20l- . ì .  I .673. che. a

l iontc di ckrlnancla di pagantento per cl i l terenzc rctr ibutive basata in parle su fàtt i  costi tut ir i  divcrsi cla qtrcl l i  posti  a

lbni lantento clcl la clornancla cl i  reinte-qrazionc nel posto di lavoro. l ia disposto la scparaziotrc dcl lc cnttse. cotr

f issazione clcl l 'udienza cl i  cl iscussione ex irrt .  -120 cod. proc. civ. e asscgnazionc al le parl i  di  tcrrtr i t . t i  petctrtori  pr ' t '

l 'evcntr . ra le integrazione clegl i  at t i .  V. .  inol t rc, ' l ' r ib.  Roma. ord.28 novembrc 2012. c i t . .  che. pcrò.  r iguarclava trr la

con116versia promossa ex arl .  41,1 ss. c.p.c.,  nel la qualc. esclusa la possibi l i tà di far r ioorso al l 'art .  40 cocl.  proc. cir ' . .

r i lcrendosi la norma ai sol i  casi cl i  conncssione quali f ìcata ex art.  3 1. 32- 34.35 e 36 c.p.c..  è stata cì isposta. al la priula

ucl ienza. l1 scparazionc del le pi ir  cause con prosecuzionc del la impLrgnativtr del l icenziatnento (e dcl lc sole altrc

clomandc ad essa cutrul irbi l i  c" nel la specic. cumulate) con le fortne del r i to Forncro.
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fornero e potrà direttamente fissare I'udienza fornero e se anche gli fosse sfi.rggita la

vera natura della causa potrà sempre disporre il mutamento del rito anche d'ufficio -t2:

2) se il lavoratore propone con il rito fornero soltanto una domanda diversa dal

licenziamento allora il giudice fissa direttamente l'udienza ex art 420 cpc e lo tratta

come ricorso ordinario oppure disporrà il mutamento del rito;

3) nel caso di cumulo di piu domande (ad es impugna il licenziamento secondo il

rito Fornero. unitamente alla domanda cli pagamento di differenze retributive non

corrisposte o all'inquadramento in mansioni sr.rperiori) si deve tenere presente la rcgola

prevista dal rito fornero: ( non possono essere proposte domande cliverse dalla

impugnativa dei licenziamenti, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi" ( e

cioè la sussistenza del precorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione per effètto del

licenziamento). Mentre è pacifico che POSSANO essere attratte al nuovo rito le

domande di indennità sostituiva del preavviso da avanzarein via subordinata in caso di

conversione da licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustifìcato motir o.

Invece è discusso se possano essere attratte al nuovo rito le domande risarcitorie anche

trovino causa diretta nel licenziamento (ad es danno morale conseguente a

licenziamento se ingiurioso ovvero danno da mobbing conseguente a malattia che aveva

generato il licenziamento per sllperamento del periodo di comporto; danno da attività

concorrenziale conseguente a licenziamento disciplinare). Si ritiene infalti chc in tali

casi le domande non siano fondate su identici fatti costitutivi. Pertanto. il giudice o

dichiara inammissibile la domanda o dispone il mutamento al rito "ordinario" del

lavoro, previa separazione delle domande diverse, ferma la continuazione del

procedimento sr-rlf impugnativa del licenziamento nelle forme del rito speciale li.

Mi pare che per i casi di errore sul rito e di proposizione soltanto di dornande

diverse dal licenziamento sia accoglibile l'orientamento che prevede il mutamento del

rito per il principio di conservazione degli atti e per Lrn principio di eflèttività della

tutela giurisdizionale.

l2 In relazione a (ìucstrì  ipotesi.  nel scnso che i l  giucl ice non clcbba cl isporre i l  mutanrento cl i  r i to. rt t tr  la trera

convcrsione del l 'at to introclut t ivo ex art .4 l : l  ss.  c.p.c.  in r icorso cx ar l .  1. ,18o ct tnt l . t ta ss. .  l .  9212012. c l i  l ì ' ib.  Rorra

f . l  nrarzo 2013. Vecl i  anche F.M. Giorgi.  lc t lueslÌoni di r i to rrcl  nltovo processo per I ' i rupugnu:ione ttei

l ic 'en:iunterúi,  in gl lq. iucl ic_ium.it  seconclo cui nel le ipotesi di errorc ncl l ' indivicluazionc dcl r i to. apparc <pi ir

col lgruo e spcditoi>. oltrc chc pirJr semplicc. <ipotizzare chc i l  giudice si possa l in'r i tarc acl una tnera opcra cl i

r iqual i f icazionc del la clomanda>. f ìssanclo l 'udienza <seconclo le cadenze piu incalzanti  dcl r i to specialc>. attravel 'so

un (mero lènomeno di cctnvcrsìone fbrmalc de l l 'atto>.
tt  N.l  , .nro del la inarrrr issibi l i tà clcl le domancle cumulate (r iconvcnziontr l i )  nel la fasc solt t t .naria. anchc se

f 'ondate su idcntici  fatt i  costi tut ivi .  v. ' l ' r ib. Taranto, ord. 30 novenrbrc 2012. in Foro i t . .2( l13.l ,  6[15. con notn di S.

Calv ig ioni .
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Nel caso di cumulo di domande, all'orientamento maggioritario del mutamento

del rito è stata formulata qualche critica. Il mutamento del rito vale per quelle

controversie che, dovendo essere instaurate con una certa forma (ricorso o citazionc)

vengano proposte con una forma diversa da quella prevista dalla legge (sono i casi

previsti rispettivamente dagli artt.426 e 427 c.p.c. e, più recentemente, dall'art. 702-ter.

comma 3o, c.p.c.). Nel caso del rito fornero, invece, non vi e un problema di diversità di

forme (ricorso o citazione), perché l'atto introduttivo del fornero si fa con ricorso e tnai

con Lrn a citazione. Ed inoltre. secondo la giurisprudenza di legittirnità, il giudice ò

vincolato ai fir'ri del rito alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo. salvo che

"risulti in modo evidente pretestuosa ed arlificiosamente allegata proprio al lìne di

operare una non consentita scelta del rito e del giudi.."I. Quindi se e la parte che

sceglie il rito e se sbaglia e propone il ricorso ordinario anziche il fornero e viceversa.

allora ove il giudice mutasse il rito si violerebbe il principio della prospettazione

6. bis il problema della tutela obbligatoria.

Rimane da discutere della soluzione da dare al caso in cui il lavoratore chieda la

sola tutela obbligatoria ovvero quando sia chiesta tutela reale ma poi nel tnerito non

sussistendo il requisito dimensionale non sussista altro che la tutela obbligatoria ovvero

sia chiesta la tutela reale in via principale e in via subordinata sia chiesta la tutela

obbligatoria.

Anche qui la matassa si è gravemente ingarbugliata. La giurisprudenza di merito

ha preso le vie piu disparate e ne ho individuate tre.

La prima (sostenuta dai Tribunali di Firenze, Monza e Romals) ritiene che debba

essere emessa ordinanza di improponibilità o inammissibilità tout court, anche perché è

impregiudicata latutela obbligatoria con il rito ordinario.

!  Cfi .  in tcrrr ini  Class." 2ó nta-egio 1997. n. ,1662. Ncl lo stesso senso. pi ir  rcccnlcmente. Cass.. 23 maggio 2012. rt .

8189 (orcì . ) .  Cass..  2,1 giLrgno 1897. che 1ìsso i l  pr incìpio ncl  d i l imere l 'analoga clucst ioue conccrncnte i l  cr i tcr io dj

r ' , lparto di giurisdizionc f ia giudicc ordir"rario c giudice arlmtnistt 'at ir  o.
''' Cìfi. rispcltiyamente 1)eci.sioni pt'ese dalla Sezione lavoro del 'l'rihunale cli Firen:e in ordirte ul c.d. riÍo l:orttertt.

c i t . .  l l l l :  - l - r ib.  Monza. 30 ot tobre 2012. pres.  Nardo. À1Dt.  2012. l l ,  l l14 (s i  t rat ta ancho in c luesto caso cl i
"dirett ive intcrpretat ivc crrerse tra giudici del l 'ul f icio lavoro di Monza"): Trib. Rorna. ' l  fèbbrnio 20 13. est. Casola.

cit. in Casola. Prinu upplic.ct:ioni gítu'ispnden:iali della legge di riJòrnta del net'cttto del lovoro. cit.. 534-535:

anchc ' l  r ib.  Roma 2l  1èbbraio 2013

1n



f,a seconda (sostenuta dal Tribunale di Bari) sostiene che, invece di (o accanto a)

una pronuncia d'inammissibilità il giudice debba disporre il mutamento del rito. previa

scparazione delle domande 16.

La terza (sostenuta dal Tribunale di Palermo e Napoli) provvede nel merito.

rigettando la tutela reale e se richiesta applicando la tutela obbligatoriu tt. I fautori di

questo ultimo orientamento muovono dal fatto che la tutela obbligatoria:

-) pur essendo una domanda diversa da quella di tLrtela reale sotto il profilo clel

petitum. tuttavia c l-ondata sui medesimi l'atti costitLrtivi (e cioe sulla esistenza del

rapporto di lavoro e sul reccsso ingiustifìcato);

-) la tutela reale puo essere proposta in via subordinata ed anche in secle di

conclusioni rispetto a quest'ultima;

-) sarebbe assurdo e oltremodo defatigante che. dopo I'istruttoria. debba cssere

mutato il rito ed effèttuato un nuovo giudizio sui presupposti sostanziali del

licenziamento ai fini della tutela obbligatoria.

-) benché si tratti di una soluzione che rischia di trascinare nel rito speciale di

controversie che non poftano all'applicazione dell'art. 18 St. lav., tuttavia agevola la

soluzione nel merito delle pretese, così soddisfacendo la funzione strumentale del

processo (rispetto alla tutela delle posizioni giuridiche sostanziali);

-) evita il riscliio della decadenza dalla tutela obbligatoria del lavoratore. Infzrtti.

I'inammissibilità della domanda può comportare il rischio pcr il lavoratore di trovarsi

preclusa la strada della tutela obbligatoria (almeno stando a quella giurisprudenza per

cui il pur tempestivo esercizio dell'azione giudiziaria non varrebbe a sottrarre i1 diritto

alla decadenza se il giudizio si estingua con pronuncia in rito38. Tuttavia, secondo altrcr

orientamento di legittimità la improponibilità della domanda lascia salvi gli effetti

sostanziali già prodottisi (Cass n2301712012). Quindi. o il lavoratore è ancora in tempo

per il ricorso alla tutela obbligatoria, sempre che la pronuncia d'inammissibilità

intervenga entro il termine per I'impugnazione giudiziale del licenziamento di cui

al l 'art.6. comma 2", l .  n. 60411966; oppllre se sono giàdecorsi tal i  termini. i l  lavoratore

non avrà altra strada che I'opposizione all'ordinanza fornero. altrimenti sarebbe

liustrata la tutela ex art 24 Cost.:

t t 'Cf i  Tr ib I lar i  l9 giugno 2013

" Cl i  Tr ib Nanol i  l2 sct lembre 2013
r8Si ucclanor ispet l ivamente Cass..  l t ìgennaio2007.n.1090.eCass..S.U..30 lugl io2008.n.2060'1.
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-) evita la moltiplicazione dei giudizi. Immaginate infatti che il lavoratore sia

soccombente in ordine alla domanda principale di tutela reale (per difètto del requisito

dimensionale). Si troverà costretto a fare un giudizio di opposizione al fornero (per

sostenere che il requisito dimensionale c'era e che o non si doveva mutare rito o non si

doveva dichiarare inammissibile la domanda) e, contemporaneamente, dovrà proporre

un giudizio ordinario per ottenere la tutela obbligatoria ex lege 60411966.

7. I rapport i  tra fase sommaria e lase di opposizione: identità del giudice e

operatività delle preclusioni.

Nei rapporti tra fase sommaria e fase di opposizione le questioni piu rilevanti

concernono:

-) I'individuazione del giudice competente a conoscere I'opposizione, se cioè

possa (o perfino debba) essere la stessa persona fisica che ha deciso del sommario o

possa (o perfino debba) essere differente;

-) la operatività delle preclusioni nell'opposizione rispetto alla fase somrnaria:

segnatamente, se e in che limiti possa ammettersi che fatti. prove ed eccezioni non

introdotte in fase sonrmaria possano essere per la prima volta proposte in tase cii

opposizione;

-) opposizioni incidentali;

- )  quest ioni  d i  r i to:

Ed ancora una volta il dissidio regna sovrano.

Quanto alla prima questione della incompatibilità del giudice del sommario a

decidere dell'opposizione, alcuni tribunali hanno stabilito che quest'ultima debba essere

trattata da un giudice diverso, mentre altri hanno disposto che debba essere 1o stesso

giudice. rigettando le istanze di ricusazione presentate ex art. 51. n.4, c.p.c.3e.

. ,V.Caso|ir. I ,r incopplicct: icl t t igi t t t . isprutten:ial ide/lalegget| ir iJòrmadelntert 'a|ottel lLt l , t l r t .

l l  nuovct r i to per Ìe con/royersie ir t  materiu di l Ìcen:iamenti.  ci t . .  l  l56-1 157. LJna rncnziottc a parte nteri ta i l
' [ r ibunale di Milano. l 'unico. per qLlanto cousta. che è r iuscito a sposiìfc cntrambc lc tcsi,  una volta r igcttani io c
un'altra volta accoglicnclo l ' istanza di rìcusazione proposta contro i l  giudicc clesignato pcr la tr l t t l tzi trrtc
clel l 'opposizione (che in cntran-rbi icasi era Io stcsso che aveva trattato la fasc sornr.naria): cl i .  Trib. Milano. , l  aprt le
2013. est .  Bichi .  e - l r ib.  lVI i lano.22 lugl io 2013. est .  Riva Crugnola.  Di  rcccr.r tc t r ib.  Mi lano 6 f 'cbbraio 201,1.  Si  reda

anchc la recente orcl inanza clel Tribunale di Milano l5/17 gcnnaio 20lt l  cst Buff 'one. che ha r imcsso al la Clortc
Costi tuzionale la cprcstior.re di legit t i rnità costi tuzionale in tcma di incompatibi l i t r ì  dcl giLrdicc del la lase sourt lrr ir  I

trattare la fàse di opposizione.
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Quanto alla seconda questione inerente la delimitazione del lhema decidendunt c

del thema probandum dell'opposizione rispetto alla fase sommaria. a pronunce che

hanno negato la possibilità di introdurre nuove allegazioni in fatto o in diritto a sostegno

dell'illegittimità del licenziamento, sostenendo che il processo di opposizione deve

rimanere nel tracciato definito con il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione

della fase sommaria'l0. se ne sono contrapposte altre che. del tutto all'opposto. hanno acl

es. consentito l'ampliamento del thema probandum. dando ingresso all'allegazione di

circostanze nuove rispetto a quelle fàtte valere in fase sommaria'tl.

Lo snodo per la soluzione sta nella definizione della natura del giudizio cli

opposizione. Non e chiaro infatti se I'opposizione debba essere considerata come un

vera e propria impugnazione ovvero come un giudizio di primo grado a cogniziorrc

piena sull'impugnativa del licenziamentol2.

Secondo una impostazione. I'opposizione va concepita come mezzo

d'impugnazione (e cioè come revisio prioris istanliae) con la conseguenza che:

-) vanno proposte specifiche censure e sono inammissibili nova ne dal punto di

vista delle allegazioni di fatto né dal punto di vista probatorio;

-)  s i  appl ica l 'obbl igo di  astensione previsto al l 'ar t .51.  n.4.  c.p.c.  per i l

magistrato che abbia conosciuto della causa < in altro grado del processo > come disse

la Corte cost . ,  11 ot tobre 1999. n.  387, in Foro i t . .  1999. I ,  c.3441nel  caso del l 'ar t  28.

Altra impostazione nega che I'opposizione fornero sia una sernplice revisio prìotis

instantiae ma costitr-risca un novum.ludicitrmls. Cio anche perché la natura impugnatoria

in senso stretto, per le rilevanti conseguenze, avrebbe imposto un'affermazione esplicita

della legge, che invece manca; anz| all'opposto, il richiamo espresso all'art.4l4 c.p.c.

rimanda all'idea di un giudizio ordinario di primo grado. Non mi pare che I'opposizione

sia destinata infatti solo al riesame delle questioni trattate nel grado inferiore e alla

valutazione degli errores in procedendo e in Judicando del giudice del sommario. perché

t t '  V. o, l  es. ' f-r ib. Milano. 2l rnarzo 2013. est. Porcel l i  (ci t .  da S. Ravazzoni. Legge f 'ornerct; r tr ierúunrcnti  del la
giurispntclen:o nt i lunese sul nuovo r i lo. relaziot-tc presentata zrl  convegno "i l  I icenziarncnto individuale nel prisma clcl
rìr .rovo art.  l l ì  St. lar ' ." .  Milano. 5 apri lc 20l l) :  nel lo stesso scnso l"-edit to pretorio" del ' l ' r ibLrnale cl i  Vcnczia..1.s7rcl1i
processtrol ie orguni:-tr Í i r , i  ncl r i tosltecit t le del l 'ort .  I  L n.92 del 20l2 (c.d. Ìegge lrorncro)- Rl l)1.-2012. I I .  l l l7.
* '  V. ' f f ib. Palemo. l5 ottobrc 20 13. est. Cavallaro. clove si argomcnta irr basc al combruato cl isposto clci  contnri  . l [ ì  e

5l r-1el l 'art .  l .  I .  n. 9212012. pcr escludere chc in fase somrraria si diano prcclusiot-r i  col l l lesse al la tnancala

corrtestazione del le circostanzc del fatto costi tut ivn del cl ir i t to dcl datorc di lar"oro cl i  receclere.
t 'Riurru*a plast icamente qucsl ' incertezza I 'opinione dottr inalc sccondo cui si  dovrebbe attf ibuirc zrl l 'oppctstzronc

una "doppia ani lna". di procedimcnto di prirno grado e cl i  giLrdizio lalo senstt impugnatorio (così Dalfìrro. /1

l.Ìcenziuntenlo dopo la l. n. 92 del 2012. proJìli processuali. cit.. 89).
* 'Si vcda ìn tal senso l ' r ib. Palerrno.2T setterrbrc 2013. est. Marino: ' l -r ib. Palcrrro 6 cl icembrc 2013
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sono ammesse nuove eccezioni e nuove prove. L'opposizione non è un'impugnazione

sulla correttezza dell'ordinanza e ma un giudizio in cui il giudice decicle dclltr

fondaÍezza o meno tlell'impugnaliva di licenziamenlo. E' un novum judiciurn ove

I'effètto devolutivo al giudice dell'opposizione è completo, non foss'altro che per la

maîcanza di preclusioni e decadenze in tutta la fase sommaria. Quindi se I'opposizionc

non costituisce tecnicamente un mezzo d'impugnazione ma un novum judicium. può

essere ftatfaf.a dallo stesso giudice. In tale ottica, il rapporto tra fase sommaria e di

opposizione assomiglia al rapporto fra il procedimento cautelare e procedimento di

nerito. in rifèrimento al quale ultirno, corn'è noto. un problema d'incompatibilità del

giudice non c'è.

In quest'otlrca, anzi. mi sentirei di dover scoraggiare prassi pericolose del tipo di

quelle cl're si vanno diffondendo in altri fori, come ad es. I'opposizione incidentale cl.re

taluni propongono se soccombenti in una questione preliminare: nel giudizio di

opposizione contro I'ordinanza si rimette tutto in discussione. esattamente come

nell'opposiz;one che segue il decreto ingiuntivo.

Qualcuno ha infatti ritenuto che si possa ritenere I'opposizione al rito fornero

analoga all'opposizione a decreto ingiuntivo ove vi è un accertamento somnrario

effettuato in contraddittorio e suscettibile di acquistare. se non opposto. autorità di

giudicato.

Qtranto allaferza questione inerente le opposizioni ir-rcidentali nii riferisco ai casi

in cui capita che una delle parti proponga I'opposizione principale nel termine di 30

giorni e che l'altra parte non si limiti a chiedere il rigetto dell'opposizione nella

memoria difensiva ma proponga a sua volta un'opposizione incidentale, che conticne

domande volte a modificare il contenuto decisorio dell'ordinanza (ad es. in materia di

statuizione sulle spese). La legge non prevede nulla sul punto.

Alcuni, in linea di massima, applicando analogicamente la disciplina prevista

nelle impugnazioni per I'appello incidentale, le hanno ritenute ammissibili (si è

applicato, per analogia, il principio di Cass. n" 20161110).

Altra impostazione ha optato per I'inammissibilità non essendo cspressamentc

previsto dalla legge. Quello che la parte che subisce I'opposizione può lare è, come del

resto prevede anche il testo della legge, proporre domande riconvenzionali. a me7zn

delle quali può chiedere anche un nuovo esame di domande od eccezioni che nella fase
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sommaria o non erano state trattate. oerché ritenute assorbite da altre. o erano state

respinte.

In ordine alla ultima questione, ci si chiede cosa accade se, in sede di giudizio di

opposizione, contro I'ordinanza sommaria si censuri I'erroneità del rito seguito nella

prima fàse.

Ci sono due orientamenti e tutto dipende dalla esistenza o meno di preclusioni per

eccepire la erroneità del rito.

Se non ci sono preclusioni allora I'eccezione di erroneità del rito può essere

sollevato nella lase di opposizione, anche se la relativa questione non sia stata sollevata

in fase sommaria; altrettanto potrebbe fare il giudice dell'opposizione. Infatti secondo la

disciplina codicistica, le questioni di rito sono proponibili dalle parri e rilevabili

d'ufficio clal giudice fino all'udienza di discussione e addirittura anchc in qualsiasi

momento del giLrdizio di secondo grado (arf. 439 c.p.c.).

Se invece si ritiene che dopo l'udienza di prima comparizione sia precluso far

valere I'erroneità del rito allora non si può far valere I'erroneità del rito nella fase di

opposizione. Secondo questa interpretazione dovrebbe applicarsi analogicamente I'art.

4. comma 2, d. lgs. n. 1 50/201 1 secondo cui (in caso di errore sul rito. il giudice dispone

il mutamento con ordinanza. anche d'ufficio. non oltre la prima r.rdienza di comparizione

clelle parti>). Sc c imposto che alla prima udienza il giudice non si limiti a "rilevare" la

questione, lîa addirittura debba pronunciare il conseguente provvedimento di

conversione del rito. si ritiene possibile che I'ordinanza di conversione del rito (da artt.

409 ss. c.p.c. ad art. 1 l. n. 9212012) non è impugnabile. Pertanto. seconclo tale

interpretazione: a) le parti non possono eccepire per la prima volta nel giudizio di

opposizione I'erronea adozione. nella prima fase, del nuovo rito introdotto dal

legislatore del 2012; b) le medesime parti non possono fàr valere, quale motivo di

opposizione. I'eronea decisione del giudice della prima fàse sull'eccezione cli rito

tempestivamente sollevata nella fase a cognizione sommaria.

Si tratta di un'interprcIazione che trova un fondamento nell'orientamento della

giLrrisprudenza di legittimità secondo cui I'errore del rito non genera invalidità della

sentenza e la relativa censura come motivo di impugnazione e inammissibile per clifètto

di interesse ove non si indichi lo specifico pregiudizio processuale sulla compefenz,a.

sulle prove o sui diritti di difesa. E forse mi sembra che nel rito fornero cio non si
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verifichi in quanto le differenze tra fase sommaria e oppositiva si annullano. Certo si

tratta di casi diversi. ma si manifesta una tendenza giurisprudenzrale diretta a

privilegiare soluzioni interpretative che escludano la chiusura del processo con decisioni

in rito anche dopo I'esaurimento dellaprima fase.

9. I rapporti con la tutela cautelare.

Quanto ai rapporti del nuovo rito fornero con il procedimenti cautelari ex art 669

bis e ss cc e, in particolare. con il provvedimento d'urgenzaex art. 700 c.p.c. i problemi

sono due: 1) la compatibi l i tà tra i  due ri t i ;  2) la gestione dcl la successiva fàse c1i merito

r ispetto al  cautelare.

Sul primo punto. gli orientamenti che ho trovato sono tre.

Per un primo orientamento la tutela cautelare d'urgenza e il rito Fornero sono

compatibili e dunque nonostante il fornero il cautelare è ammissibile +r. Infatti, il rito

fornero non ha natura cautelare non richiedendo il periculum in mora e poi consente di

ottenere il provvedimento inaudita altera parte ciò che il fornero non prevede. Tuttavia,

se c'è il rito forne.ro, la tutela cautelare avrà un ambito ristretto sul piano pratico. perche

il periculum potrà essere ritenuto sussistente solamente se il lavoratore dimostri che il

proprio diritto è soggetto al rischio di subire un'irrimediabile lesione anche durante il

contenuto periodo di tempo previsto per il rito fornero in relazione al tribunale di volta

in volta intercssato. Dunclue per ammettere il 700 dovrà l'ornirsi la prova che il

periculum in mora presenti i caratteri di un pregiudizio irreparabile tanto imminente cla

non poter essere evitato dal provvedimento emesso all'esito del veloce procedimento di

cui  a l la l .  n.92 del2012.

Altra parte della giurisprudenza ha accolto l'impostazione restrittiva e. a fronte di

un ricorso ex art. 700 c.p.c. in materia di impugnativa del licenziamento, ha ritenuto che

il 700 potrebbe essere un modo per per aggirare I'obbligatorietà del rito. Quindi il

giudice ha ritenuto di fissare direttamente ed ex officio I'udienza di cui al 48" comma.

art. 1, l. 9212012, eon conseguente applicazione del relativo rito speciale. In senso

analogo si è ritenr,rto che la domanda ex art. 700 c.p.c. sia inarnmissibile. difèttando la

residualitzì della misura cautelare.

* 'C1ì" l r ib.  Venezia 28 dicembre 2012; ' l ' r ib.  Ravenna I8 rnarzo 2013t Tr ib.  Siena l0 giugno 2013: TI ' ib.  Ccnora 21

f 'ebbraio 2013; ' t ' r ib.  Santa Maria Capua Veterc 8 apr i le 2013; Tr ib.  Castrovi l lar i  26 lugl io 2013.
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Altri hanno affermato che il 700 cpc consente di ottenere il provvedimento

cautelare inaudita altera Altro problema è verificare una volta esperita la fase cautelare

quale procedimento di merito possa essere instaurato dopo il 700. Occorre seguire il rito

del lavoro codicistico ovvero il rito fornero. Si potrebbe dire, come alcuni hanno fatto,

che siccome c'è già stata una fase sommaria non avrebbe senso fare il fornero e si

dovrebbe andare ad esperire il rito ordinario. Altri ritengono che i rito fornero non

consente eccezioni perché anche quelle promosse all'esito di un procedimento cautelare

sono (controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti>. Oppure si

potrebbe sostenere che il ricorrente. per salvaguardare le esigenze di celerità. potrebbe

seguire il rito fbrnero ma ornettendo la fase sornrnaria e proponendo il giudizio di

opposizione. Sembra pero che prevalga la tesi del fornero sin dalla prima fase.

Ci si chiede infine se siano possibili istanze cautelari in corso di causa. Nel corso

della fase sommaria fbrnero, sembra che non via sia alcuna incompatibilità se la prirna

udienza fornero è fissata molto in avanti nel tempo. Invece non sembra possibilc nel

caso di opposizione perché vi è stata una prima valutazione giudiziale circa I'apparente

fondamento o meno della pretesa del lavoratore.

Qui mi fermo. Non sta a me dire se dopo I'analisi dei vari orientamenti sia riuscito

o meno a raggiungere l'intento di offrire soluzioni quanto piu possibile idonee a

"ridurre il danno" provocato dalla rif-orma fornero.
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