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N.8 del 13.04.2012

Atto Senato 3249 –Controversie in tema di licenziamenti

Con la presente circolare viene proposta una ulteriore analisi tecnica delle disposizioni contenute

nel CAPO III, sezione III – Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti (Atto Senato

3249.

***

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il nuovo rito processuale si applica per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei

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. Ne deriva che le controversie interessate dalla procedura speciale sono

quelle inerenti al:

- licenziamento discriminatorio (art.18, comma 1, l. 300/70, come modificato dall’art. 14 DDL);

- licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa (art.18, comma 4, l. 300/70,

come modificato dall’art. 14 DDL);

- licenziamento senza motivazione (art.18, comma 6, l. 300/70, come modificato dall’art. 14

DDL);

- licenziamento per violazione della procedura ex art. 7 l. 300/70 (art.18, comma 6, l. 300/70,

come modificato dall’art. 14 DDL);

- licenziamento per motivo oggettivo consistente nell’idoneità fisica o psichica del lavoratore o

intimato in violazione dell’art. 2110, comma 2°, c.c. (art.18, comma 7, l. 300/70, come modificato

dall’art. 14 DDL);

- licenziamento collettivo in caso di violazione dei criteri di scelta (art. 5, comma 3, l. 23 luglio

1991, n. 223 come modificato dall’art. 15 DDL);

- interruzione di rapporto di parasubordinazione ritenuto licenziamento in virtù di una contestuale

rivendicazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato

La scelta del legislatore sembra essere quella di indirizzare obbligatoriamente le controversie

inerenti alle indicate materie verso la procedura in esame, sottraendola al rito ordinario di cui agli

artt. 409 e ss del cpc. Questo aspetto crea non poche perplessità, atteso che la sommarietà del

nuovo rito male si adatta alla complessità di istruttoria propria delle controversie in commento. La



posizione difensiva del datore di lavoro, a cui incombe generalmente l’onere della prova, assume

toni particolarmente gravi e difficili.

FORMA DELLA DOMANDA E PROCEDIMENTO SOMMARIO

La domanda si propone con ricorso nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 125 c.p.c.1 e non

possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all’art. 16 DDL, salvo che siano fondate

sugli stessi fatti costitutivi. Sembra potersi rilevare che il legislatore voglia riferirsi alle richieste

di ulteriori risarcimenti di danni patrimoniali e non, subiti dal lavoratore in conseguenza

dell’illegittimo licenziamento, in riferimento ai quali, peraltro la forma del procedimento

sommario risulterebbe essere sicuramente non adatta, attesa la necessità di indagini peritali, talora

anche complesse e di fasi testimoniali. Rimangono dubbi circa la possibilità da parte del datore di

lavoro di proporre domande riconvenzionali che trovino comunque il loro fondamento nelle

ragioni del licenziamento (es. ipotesi di danni causati all’azienda anche nell’ipotesi

dell’appropriazione indebita).

L’art. 17, poi, stabilisce che a seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa l’udienza di

comparizione delle parti, con decreto da notificarsi a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta

elettronica certificata. Tale puntualizzazione è sicuramente interessante, ma necessiterebbe di una

più precisa regolamentazione delle notifiche con PEC. Inoltre, la norma non regolamenta la

costituzione del convenuto e tace in merito ai requisiti dell’atto costitutivo del convenuto

medesimo.

L’udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso

(comma 2). La norma, probabilmente, va intesa nel senso che l’udienza deve tenersi non oltre il

trentesimo giorno dal deposito del ricorso; diversamente si vanificherebbe il senso dell’urgenza

del rito. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,

procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle

parti o disposti d’ufficio. Il legislatore, quindi, opta per un sistema in cui il giudice ha ampi poteri

inquisitori e dispositivi, nel quale sembrerebbero non trovare cittadinanze le eccezioni processuali

delle parti; l’unico obbligo formale in capo al giudicante è quello di sentire in via preliminare le

parti. Lo schema in parte riprende la struttura del procedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, dove

1 Art. 125.
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono
indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto
nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio
personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo
di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax. (1)
La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché
anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal
difensore munito di mandato speciale.

(1) Comma modificato dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24, dal D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dalla Legge 12 novembre
2011, n. 183.



eventuali testimoni assumeranno la veste di semplici informatori. Il giudice provvede, con

ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. Il comma 3

dell’art. 17 prevede che tale efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2 non può

essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio

instaurato ai sensi del successivo articolo 18. Tale disposizione privilegia incomprensibilmente le

risultanze del procedimento sommario rispetto allo sviluppo del procedimento di merito (fase di

opposizione di cui all’art. 17), durante il quale potrebbero emergere elementi importanti ai fini

della sospensione dell’ordinanza .

OPPOSIZIONE – PROCEDIMENTO DI MERITO

L’art. 18 comma 1 DDL stabilisce che contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui

all’articolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui

all’articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il

provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione

se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui

all’articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di

soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa

con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all’opposto

termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

La fase di merito, successiva al procedimento sommario ha carattere facoltativo e viene proposta

nelle forme ordinarie previste dall’art. 414 cpc entro il termine di decadenza di 30 giorni :

-1) dalla notifica del provvedimento opposto (quindi dalla notifica effettuata dalla parte vittoriosa

nel procedimento sommario);

-2) o dalla comunicazione (al termine di 30 giorni) se anteriore.

Nella ipotesi sub 2) si rileva la stranezza della scelta legislativa, che pare poco chiara per i

seguenti motivi: a) chi è il soggetto che deve effettuare la comunicazione (forse la cancelleria) ? b)

quali forme deve avere la comunicazione (tramite ufficiali giudiziari , fax, posta elettronica)?

Sembrerebbe, poi, che il procedimento di merito possa avere un ambito più ampio di quanto

deciso nell’ordinanza definitiva del procedimento sommario. Infatti, il comma 1 dell’art. 18 DDL,

su riportato, prevede che “non possano essere proposte domande diverse da quelle di cui

all’articolo 16 salvo …..”, non limitando i confini della controversia a quanto già contenuto

nell’ordinanza citata. In buona sostanza, il procedimento di merito non si configurerebbe come

fase di impugnazione , ma come fase di ritrattazione della materia anche con nuovi argomenti e

nuove allegazioni.

I commi 2 (notifica a controparte ricorso e peddissequo decreto, 3 (costituzione dell’opposto), 4-5

(chiamata in causa), 6 (domanda riconvenzionale) non presentano particolari novità rispetto alla

procedura ordinaria di cui agli artt. 414 e ss. cpc .

Il comma 7 regolamenta l’attività istruttoria: assumono rilievo, rispetto alla procedura sommaria,

le allegazioni delle parti laddove ammissibili e rilevanti . Viene introdotta la possibilità di

concedere un termine di 10 giorni prima dell’udienza di discussione per il deposito di note

difensive.



La sentenza, che decide il giudizio, è immediatamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione

di ipoteca giudiziale.

Lascia perplessi la scelta legislativa di non prevedere un tentativo di conciliazione in ambito

giudiziale.

RECLAMO E RICORSO PER CASSAZIONE

L’art. 19 prevede il reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione della

sentenza o dalla notificazione della sentenza stessa se anteriore. Restano i dubbi sopra espressi in

relazione all’opposizione ad ordinanza.

Il comma 4 prevede che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica

l’articolo 327 del codice di procedura civile 2. Si evince che il reclamo è ontologicamente una

impugnazione.

La Corte d'appello fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si

applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 18. Al riguardo, è da ritenersi che il

legislatore abbia inteso la norma nel senso che l’udienza debba essere svolta entro i successivi 60

giorni; in caso contrario verrebbe meno il carattere di celerità della procedura.

Diversamente da quanto previsto nel procedimento di cui all’art. 18 , alla prima udienza, la Corte

può sospendere l’efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La norma è corretta,

ma richiederebbe che una tale possibilità venisse concessa anche al giudice del procedimento di

opposizione ad ordinanza. La Corte d’Appello definisce il giudizio con sentenza, che deve essere

depositata entro 10 giorni dall’udienza di discussione.

Avverso la suddetta sentenza è ammesso ricorso per Cassazione entro il termine a pena di

decadenza di 60 giorni decorrenti: a) dalla comunicazione della sentenza; b) dalla notificazione

della sentenza medesima se anteriore. Il legislatore introduce, quindi, il nuovo istituto di una

notificazione atipica (a cura della cancelleria?) a decorrere dalla quale decorrono termini

decadenziali.

CALENDARIO UDIENZE E REGIME TRANSITORIO

L’art. 20 DDL prevede che alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19

devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

2 Art. 327. (1)
(Decadenza dall'impugnazione)

Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei
numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo
per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.



Le nuove disposizioni in esame nella presente circolare si applicano alle controversie instaurate

successivamente all’entrata in vigore del disegno di legge.

Roma 13 aprile 2012

Il Presidente
Rosario De Luca


