
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 25.5.2020 

La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 
Vice direttore: Stefano AMORE 

 

 
Centro Studi 

 
Edizioni 

 

 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside 

Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE 

(Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana 

CARADONIO (Magistrato) -  Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON 

(Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e 

Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di 

Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, 
assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella 

DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI 

MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -  Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria 

FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -  Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di 

Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) – 

Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco 

LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto 

processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA 

(Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto 

processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA 

MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed  assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI 

(Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente 

di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - 

Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la  Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA 

(Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.). 

 

 

 

Nota a sentenza Cassazione civile sez. lav., 03/02/2020, n. 2364 

Struttura del primo grado del c.d. rito Fornero e natura della fase di 

opposizione 

 

Nota di Enrico FANESI* 

 

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La peculiare struttura del primo grado nel c.d. Rito Fornero. - 3. La 

natura impugnatoria o meno della fase di opposizione. - 4. La soluzione data dalla Corte di Cassazione: 

opposizione come prosecuzione della precedente fase e considerazioni in tema di principio di prevalenza 

della sostanza sulla forma. - 5. Riflessioni conclusive. 

 

                                                 
* Avvocato; Dottorando di ricerca in diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Teramo. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-fornero-il-rimedio-avverso-la-prima-fase-sommaria-e-lopposizione/


 

 

1. Introduzione 

 

La pronuncia in esame affronta la problematica della esperibilità del rimedio del 

reclamo avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria nel c.d. rito 

Fornero. 

Nel caso di specie veniva proposto reclamo, nei confronti dell’ordinanza 

emanata al termine della prima fase del procedimento, senza previa 

instaurazione della fase di opposizione. 

La questione sottoposta al vaglio della Corte impone, anzitutto, di analizzare la 

peculiare struttura del rito, per concentrarsi, in un secondo momento, sulla 

natura, impugnatoria o meno, della fase di opposizione. 

 

2. La peculiare struttura del primo grado nel c.d. Rito Fornero 

 

Con riferimento al primo profilo giova anzitutto osservarsi che il rito in esame è 

stato introdotto dalla l. 28 giugno 2012 n. 92, all’art. 1, commi da 47 a 69, ed 

è volto a disciplinare alcune controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei 

licenziamenti1; in particolare, l’ambito di applicazione è definito dal comma 47, 

                                                 
1 Sul Rito Fornero v. senza pretese di completezza: G. BENASSI, La riforma del mercato del lavoro: 
modifiche processuali, in Il lav. nella giur., 8-9/2012, 749 ss.; D. BUONCRISTIANI, Rito licenziamenti: 
profili sistematici e problemi applicativi, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 351 ss.; D. BUONCRISTIANI, 
Successivo o anche preventivo controllo di validità di un licenziamento?, in Riv. It. dir. lav., 2014, 
405 ss.; D. BUONCRISTIANI, La conversione del rito Fornero in rito laburistico, in Riv. It. dir. lav., 
2014, 607 ss.; R. CAPONI, Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento, in 
www.judicium.it; L. CAVALLARO, Il processo del lavoro al tempo dei tecnici, in Riv. Trim. dir. e proc. 
civ., 2013, 287 ss.; C. CONSOLO - D. RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui 
licenziamenti individuali, in Corr. giur., 2012, 729 ss.; P. CURZIO, Il nuovo rito per licenziamenti, in 
Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della l. 28 giugno 2012 n. 92, a cura di P. Chieco, Bari, 
2012; D. DALFINO, Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 
giugno 2012, n. 92), in Giusto proc. civ., 759 ss.; D. DALFINO, Il rito Fornero nella giurisprudenza: 
prime applicazioni, in Riv. Giur. del lav. e della prev. sociale, 2013, 153 ss.; D. DALFINO, 
L’impugnativa del licenziamento secondo il c.d. “rito Fornero”: questioni interpretative, in Foro 
it.,2013, V, c. 6 ss.; D. DALFINO, Obbligatorietà del rito Fornero (anche per il datore di lavoro) e 
decisione di questioni nella fase sommaria, in Riv. It. dir. lav., 2014, 396ss.; M. DE CRISTOFARO-G. 
GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela sostanzialmente 
dimidiata, in www.judicium.it; R. DONZELLI, Le nuove tutele del lavoro (Dall’accertamento tecnico 
preventivo in materia di invalidità pensionabile al procedimento per la dichiarazione d’illegittimità 
del licenziamento), in Riv. del dir. della sicurezza sociale, anno XIII, n. 2, 2013, 289 ss.; A. 
GIORDANO, Rito Fornero e formalismi del processo. Il caso del mutamento del rito, in Giur. it., 
2013, 1363 ss.; A. GUARISO, Nuovo rito sul licenziamento e d. lgs. 150/2011, in Riv. critica di dir. del 

http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/


 

 

laddove si prevede che: “Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle 

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”. 

L’intento del legislatore si sostanzia nell’introduzione di un rito speciale volto 

ad assicurare una celere2 risoluzione delle controversie in materia di 

licenziamento, instaurate a partire dal 18 luglio 2012, nelle ipotesi regolate 

dall’art. 18 l. n. 300/1970, nella versione ratione temporis applicabile3. 

A fronte di un dato testuale così connotato il procedimento è stato ritenuto, 

pressoché unanimemente, obbligatorio4 e invocabile, in via esclusiva, per liti in 

materia di licenziamento. 

Il primo grado si caratterizza per una struttura bifasica: a una prima fase, dal 

carattere sommario e non cautelare, segue una, eventuale, di opposizione a 

cognizione piena5. 

                                                                                                                                                                  

lav., 2012; F.P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 
2013, 123ss.; F. P. LUISO, La disciplina processuale speciale della legge 92 del 2012 nell’ambito del 
processo civile: modelli di riferimento ed inquadramento sistematico, in www.judicium.it; F.P. 
LUISO - R. TISCINI - A. VALLEBONA, La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, 
Torino, 2013; C. MUSELLA, Il rito speciale in materia di licenziamento, in AA. VV., Il nuovo mercato 
del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, a cura di M. CINELLI - G. FERRARO - O. 
MAZZOTTA, Torino, 2013; I. PAGNI, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 
92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, in Riv. it. dir. lav, 2013, 339 ss.; P. SORDI, Il 
nuovo rito per le controversie in materia di licenziamenti, in Corr. giur., 2013, 1150 ss.; G. TREGLIA, 
Brevi note sul nuovo processo per licenziamento introdotto dalla riforma del mercato del lavoro, in 
Il lav. nella giur., 8-9/2012, 763 ss.; A. VALLEBONA, La riforma del mercato del lavoro 2012, Torino, 
2012. 
2 Cfr. art. 1, comma 1 lett. c., l. 28 giugno 2012 n. 92: “…(omissis) con previsione altresì di un procedimento 

giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie”. 
3 Per le controversie instaurate successivamente al 18 luglio 2012, il c.d. rito Fornero si applica sia ai 

licenziamenti assoggettati alla disciplina sostanziale modificata per effetto della stessa legge Fornero sia 
ai licenziamenti intimati prima di tale data e regolati dall’anteriore versione dell’art. 18 Statuto lavoratori. 
V. in tal senso S. SANTARONI, Dentro e fuori dal cosiddetto “Rito Fornero”, in Il lav. nella giur., 2013, 593 
ss. 

4 D. BUONCRISTIANI, Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi, cit.359; L. CAVALLARO, Il 
processo del lavoro al tempo dei tecnici, cit., 294; P. CURZIO, Il nuovo rito per licenziamenti, cit., 418; F. P. 
LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 132, il quale evidenzia che 
depongono in tal senso sia ragioni sistematiche, secondo il dato testuale ex art. 1, comma 48: “la 
domanda … si propone”, sia ragioni sistematiche in funzione della scelta specifica del rito.  

5 D. DALFINO, Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, n. 
92), cit, 778 ss.; M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una 
tutela sostanzialmente dimidiata, cit., 1; R. DONZELLI, Le nuove tutele del lavoro, cit.,289 ss.; F. P. LUISO, 
Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 123; C. MUSELLA, Il rito speciale in 

http://www.judicium.it/


 

 

La struttura evoca le tipiche ipotesi in cui il primo grado si scinde in due fasi, la 

prima più celere e la seconda volta a ricostituire le garanzie piene del giusto 

processo. 

Al fine di meglio comprendere la natura della fase sommaria e i suoi rapporti 

con la successiva di opposizione, è utile soffermarsi, brevemente, sulle 

caratteristiche dell’istruttoria in entrambe le fasi. Nella prima il legislatore 

segue lo schema previsto dall’art. 669 sexies c.p.c.6, in materia di rito 

cautelare uniforme, seppure con talune peculiarità derivanti dalla specialità 

dell’oggetto della controversia, limitando l’istruzione ai soli atti indispensabili7; 

nella seconda l’istruzione è invece incentrata sugli atti ammissibili e rilevanti8, 

sulla falsariga del modello delineato dall’art. 702 ter, comma 5, c.p.c., per il 

procedimento sommario di cognizione9. 

                                                                                                                                                                  
materia di licenziamento, cit., 321 ss.; R. TISCINI, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in 
regime di tutela reale, cit., 116; contra R. CAPONI, Rito processuale veloce per le controversie in tema di 
licenziamento, cit., l’A. sottolinea che: “il nuovo rito processuale veloce per le controversie in tema di 
licenziamento prefigurato dalla riforma del mercato del lavoro è in effetti un processo a cognizione piena 
ed esauriente, nonostante che la disciplina della fase istruttoria sia affidata alle determinazioni 
discrezionali del giudice, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente 
chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che sono tradizionalmente proprie dei 
procedimenti sommari”; I PAGNI, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 92: note 
brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, cit., la quale parla di rito a cognizione sommaria con 
riferimento alla circostanza che il legislatore ha lasciato al giudice la determinazione delle forme e dei 
termini, ma il suddetto rito presiede a un processo a cognizione piena se si guarda alla qualità della 
cognizione che è la stessa del codice di rito. 

6 L’art. 669 sexies, comma 1, c.p.c., stabilisce che: “Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non 
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione 
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza 
all’accoglimento o al rigetto della domanda”. 

7 L’art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012, n. 92, prevede che: “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, ai sensi dell’articolo 421 del codice di 
procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della 
domanda”. 

8 L’art. 1, comma 57, l. 28 giugno 2012, n. 92, dispone che: “All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa 
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di 
istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del 
codice di procedura civile, e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, 
ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di 
discussione”. 

9 L’art. 702 ter, comma 5, c.p.c., stabilisce che: “Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima 
udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel 
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento 
richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”. 



 

 

Nell’ottica di un confronto tra i vari istituti è opportuno, anzitutto, osservare 

che, con riferimento al procedimento sommario di cognizione10, la differenza 

tra la formula utilizzata dall’art. 702 ter, comma 5, c.p.c., rispetto a quella 

propria dell’art. 669 sexies, comma 1, c.p.c., ha indotto la prevalente dottrina 

a qualificare il rito come un procedimento a cognizione piena semplificato11. 

Dal confronto tra i due termini (indispensabilità e rilevanza), si desume, infatti, 

che nel rito cautelare uniforme il criterio di ammissione delle prove sia più 

stringente rispetto a quello previsto nel sommario di cognizione; nel primo, le 

ragioni d’urgenza giustificano l’ammissione unicamente dei mezzi di prova che 

si rivelino “indispensabili”, nel secondo, viceversa, la regola della rilevanza non 

differisce rispetto all’attività che il giudice deve compiere nella cognizione 

piena. 

Ebbene, trasferendo le conclusioni poc’anzi esposte al c.d. rito Fornero è 

possibile individuare un dato che depone nel senso della sommarietà 

dell’istruttoria nella prima fase del procedimento, poiché gli atti di istruzione 

richiesti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice possono essere soltanto quelli 

indispensabili, alla stregua di quanto previsto dall’art. 669 sexies, comma 1, 

c.p.c.; viceversa nella seconda fase, a cognizione piena, similmente a quanto 

previsto dall’art. 702 ter, comma 5, c.p.c., gli atti di istruzione assumibili sono 

quelli ammissibili e rilevanti12. 

                                                 
10 Introdotto nel codice di rito con legge n. 69/2009. 
11G. BALENA, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it.,2009,314; G. BASILICO, Il procedimento 

sommario di cognizione, in Giusto proc. civ., 2010, 756 ss.; C. BESSO, Il nuovo rito ex art. 702 ter c.p.c.: 
tra sommarietà del procedimento e pienezza della cognizione, in Giur. it., 2010, 722 ss.; M.A. LUPOI, 
Sommario (ma non troppo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 1225 ss.; R. TISCINI, Il procedimento 
sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione, in Riv. dir. proc., 2017, 112 ss.; contra A. 
CARRATTA, Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell’«istruzione sommaria»: 
prime applicazioni, in Giur. it., 2010, 902 ss., l’A. sottolinea che: “con riferimento al nuovo procedimento 
sommario, parlare di processo deformalizzato, ma a cognizione piena — come hanno fatto alcuni fra i 
primi commentatori — è una contraddizione in termini, in quanto «processo deformalizzato a cognizione 
piena» è, sul piano delle categorie processuali, l’equivalente di un ossimoro sul piano retorico. In realtà`, 
si vuol intendere molto più semplicemente che, in questo caso, nonostante l’utilizzazione di un 
procedimento a cognizione sommaria (ovvero deformalizzato), l’accertamento (ovvero il risultato della 
cognizione o meglio del procedimento cognitivo sommario) non ha da essere esso stesso sommario o 
superficiale, ma pieno.”. 

12D. BUONCRISTIANI, Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi, cit., 386; D. DALFINO, Il 
nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, n. 92), cit., 
786, l’A. sottolinea tuttavia che il richiamo all’art. 421 c.p.c. possa stemperare il requisito 
dell’indispensabilità; M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità 
per una tutela sostanzialmente dimidiata, cit., 1; F. P. LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del 
licenziamento, cit., 123; C. MUSELLA, Il rito speciale in materia di licenziamento, cit., 371 ss.; R. TISCINI, Il 



 

 

 

3. La natura impugnatoria o meno della fase di opposizione 

 

Evidenziate le differenze sul piano istruttorio tra prima e seconda fase del 

primo grado, è utile, al fine di verificare la bontà della ricostruzione operata 

dalla Corte, analizzare la natura, impugnatoria o meno, della fase di 

opposizione, così da verificare se essa possa costituire una prosecuzione della 

prima. 

La dottrina risulta divisa tra coloro che riconoscono la natura impugnatoria 

della fase oppositoria e coloro che, viceversa, la negano. 

I primi, muovendo anzitutto dal dato letterale, evidenziano che l’opposizione si 

propone “contro", (espressione intesa nel senso di avversità) l’ordinanza 

sommaria; in secondo luogo sottolineano che il rimedio deve essere esperito a 

pena di decadenza entro un termine perentorio; infine, un ulteriore argomento 

viene ricavato dal parallelo con il procedimento di cui all’art. 28 Stat. Lav., in 

materia di repressione della condotta antisindacale, rispetto al quale la Corte 

Costituzionale ha affermato il valore impugnatorio della seconda fase13. 

Altra parte della dottrina, al fine di negare tale natura, ha posto l’attenzione 

sulla variazione in estensione, tra prima e seconda fase, tanto del profilo 

oggettivo14, quanto di quello soggettivo15; evidenziando, inoltre, che la 

                                                                                                                                                                  
procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale, cit., 116 ss.; contra R. 
CAPONI, Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento, cit., l’A. sottolinea che: “il 
nuovo rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento prefigurato dalla riforma del 
mercato del lavoro è in effetti un processo a cognizione piena ed esauriente, nonostante che la disciplina 
della fase istruttoria sia affidata alle determinazioni discrezionali del giudice, poiché nella sua 
destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, 
rispetto alle funzioni che sono tradizionalmente proprie dei procedimenti sommari”; I. PAGNI, I correttivi 
alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di 
licenziamenti, cit., 343, secondo la quale il rito introdotto con la riforma Fornero è un processo a 
cognizione piena, se si guarda alla qualità della cognizione, mentre la sommarietà concerne soltanto la 
determinazione delle forme e dei termini affidata al giudice. 

13 D. DALFINO, Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, 
n. 92), in Giusto proc. civ., 791 ss.; M. DE CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito 
alla celerità per una tutela sostanzialmente dimidiata, cit., 5, secondo i quali il ricorso in opposizione va 
qualificato come “istanza lato sensu impugnatoria o di riesame, ma ciò non incide sul suo configurarsi 
come giudizio di primo grado a cognizione piena, nel cui contesto il riparto degli oneri probatori discende 
dalla posizione sostanziale delle parti, irrilevante restando la veste formale di attore o convenuto in 
opposizione”; in riferimento all’art. 28 St. lav. V. Corte Cost. n. 387 del 1999, in Corr. giur., 2000, 40, con 
nota di R. TISCINI. 

14 Nell’opposizione, ai sensi del comma 51, possono essere proposte domande diverse purché siano fondate 
sugli identici fatti costitutivi.  



 

 

cognizione tra le due fasi è diversa, sommaria nella prima, piena nella 

seconda; infine, a conferma di tale impostazione, ha sottolineato che il 

controllo propriamente impugnatorio è riservato a un secondo grado, nelle 

forme del reclamo, nonché al ricorso in cassazione16. 

La giurisprudenza si è occupata della questione, principalmente, per quanto 

concerne il profilo della alterità del giudicante nel passaggio da una fase 

all’altra. 

Già le prime pronunce sul punto si erano mosse nel senso della possibilità per il 

giudice persona fisica, che aveva emanato l’ordinanza conclusiva della fase 

sommaria, di definire anche la fase eventuale di opposizione; a sostegno di 

tale lettura veniva evidenziata da un lato la differenziazione quantitativa di 

oggetto e confini del regime istruttorio tra le due fasi del procedimento, e, 

dall’altro, la natura non impugnatoria del giudizio di opposizione e le 

conseguenti differenze con l’art. 28 Stat. Lav.17. 

Tale impostazione si è cristallizzata nella sentenza n. 78 del 2015 della Corte 

Costituzionale. 

La Corte, chiamata a stabilire se l’art. 51, primo comma, numero 4), del codice 

di procedura civile, prevedente l’obbligo di astensione in capo al magistrato che 

abbia conosciuto della causa “in altro grado del processo” e l’art. 1, comma 51, 

della l. 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui non prevedano l’obbligo di 

astensione per il giudice persona fisica investito dell’opposizione ove abbia già 

pronunciato l’ordinanza opposta violassero gli artt. 3, 24 e 111 Cost., si è 

espressa nel senso dell’infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale. 

                                                                                                                                                                  
15 Ai sensi dei commi 53 e 54 è consentita, nella fase di opposizione, la chiamata in causa di terzo, a norma 

degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 c.p.c. 
16 R. TISCINI, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale, cit., 147 ss. 
17 Trib. Piacenza, ord., 12 novembre 2012, in Il lav. nella giur., 158 ss., 2013, con nota di M. CONGEDUTI; 

Corte d’apello Brescia, sez. lav., 25 settembre 2013; contra Trib. Milano, ord., 11 luglio 2013, che accoglie 
la domanda di ricusazione del giudice assegnatario dell’opposizione, disponendo che: “Il giudice che si è 
pronunciato all'esito della fase sommaria proposta con ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92/2012 non può 
essere assegnatario dell’opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, posto che la seconda fase del 
procedimento speciale costituisce una "revisio prioris istantiae". Deve essere accolta la domanda di 
ricusazione del giudice assegnatario dell’opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 che 
precedentemente si sia pronunciato all'esito della fase sommaria proposta con ricorso ex art. 1, comma 
48, l. n. 92/2012, avendo le due fasi del procedimento ad oggetto la medesima "res iudicanda", 
individuata come "accoglimento o rigetto della domanda" di impugnazione del licenziamento”; Trib. 
Monza, ord. 25luglio 2013, in Giust. civ., 2013, I, 2608 ss., con nota di F. D’AMORA. 



 

 

Si è sottolineato, in particolare, che il procedimento in esame si caratterizza 

per un primo grado a struttura bifasica, in cui la seconda fase non può 

qualificarsi come una revisio prioris instantiae, in quanto non vertente sullo 

stesso oggetto e non circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in 

iudicando, ma essa, viceversa, può investire anche altri profili soggettivi e 

oggettivi. Viene evidenziato, altresì, che la stessa disciplina del c.d. rito 

Fornero prevede, quali rimedi impugnatori, il reclamo, assimilabile all’appello, e 

il ricorso in cassazione18. 

La Suprema Corte abbraccia pertanto la tesi volta ad escludere la natura 

impugnatoria della fase di opposizione, qualificando la stessa come una 

prosecuzione, a cognizione piena, della precedente fase sommaria19. 

 

4. La soluzione data dalla Corte di Cassazione: opposizione come 

prosecuzione della precedente fase e considerazioni in tema di 

principio di prevalenza della sostanza sulla forma 

 

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione, al fine di verificare l’esperibilità 

del rimedio del reclamo avverso il provvedimento conclusivo della fase 

sommaria nel c.d. rito Fornero, si pronuncia, implicitamente, sulla natura della 

fase di opposizione. 

In particolare, in continuità rispetto alle decisioni della stessa giurisprudenza di 

legittimità, nonché in ossequio a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, si 

evidenzia che nel c.d. rito Fornero il primo grado è unico a composizione 

bifasica e la seconda fase, a cognizione piena, costituisce una prosecuzione 

della prima. 

Da tale premessa si deduce che l’unico rimedio esperibile avverso il 

provvedimento conclusivo della fase sommaria è il ricorso in opposizione. 

                                                 
18 In senso critico e favorevole all’alterità tra giudice della fase sommaria e giudice dell’opposizione D. 

DALFINO, La Corte Costituzionale e il rito Fornero: il giudice dell’opposizione non deve astenersi, in Riv. 
it. dir. lav., 2015, 717 ss. 

19 La conferma di tale lettura è avvalorata, ad avviso della Corte, dal diritto vivente e, in particolare, dalla 
Corte di Cassazione a sezioni unite nell’ ordinanza 18 settembre 2014, n. 19674, laddove si evidenzia che 
l’ “l’opposizione che non è una revisio prioris instantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, 
ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di 
istruzione ammissibili e rilevanti”; ribadito dalla sesta sezione civile – sottosezione L, ord. 20 novembre 
2014, n. 24790, nonché dalla sezione lavoro, sentenze 17 febbraio 2015, n. 3136 e 16 aprile 2015 n. 
7782.  



 

 

Risulta condivisibile l’impostazione della Corte di Cassazione che, abbracciando 

la linea dettata da parte della dottrina e dalla giurisprudenza, nel qualificare 

l’opposizione come prosecuzione della prima fase, esclude che la stessa possa 

costituire una revisio prioris instantiae. 

Una serie di ragioni, come già evidenziato, inducono a propendere per tale 

lettura. 

Anzitutto la possibile estensione, nella seconda fase, dei profili oggettivi e 

soggettivi. 

Quanto ai primi è utile osservare come, in sede di opposizione, siano 

proponibili, anche in via riconvenzionale, nuove domande, purché fondate sugli 

stessi fatti costitutivi e, se si accede alle letture più liberali espresse in dottrina 

e giurisprudenza circa la nozione di “identici fatti costitutivi”, si comprende più 

chiaramente quale sia la portata della possibile estensione dell’ambito 

oggettivo nella seconda fase20. 

In merito al profilo soggettivo è sufficiente osservare come i commi 53 e 54 

prevedono la chiamata in causa del terzo da parte dell’opponente (ipotesi non 

contemplata nella prima fase), nei casi previsti dagli artt. 102, secondo comma 

e 106 e 107 del codice di procedura civile. 

                                                 
20 G. BENASSI, La riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali, cit., 752, l’ A. è favorevole alla 

proponibilità della domanda di pagamento delle differenze retributive; D. DALFINO, Il nuovo 
procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012, n. 92), cit., 782, che 
ha ipotizzato la proponibilità della domanda diretta al risarcimento del danno non patrimoniale per 
lesione della dignità professionale ovvero del danno alla integrità psico-fisica del lavoratore; M. DE 
CRISTOFARO-G. GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una tutela 
sostanzialmente dimidiata, cit., 2b, per i quali sono ammissibili nel rito speciale, in via accessoria o 
gradata rispetto alla domanda di impugnativa, l’eventuale risarcimento del danno ulteriore e il 
pagamento di differenze retributive e del Tfr, conseguenti alla diversa qualificazione del rapporto; F. P. 
LUISO, Il processo speciale per l’impugnazione del licenziamento, cit., 131, il quale ritiene che rientri nel 
c.d. rito Fornero la condanna al pagamento di quanto spettante a titolo di Tfr o di indennità sostitutiva di 
preavviso nello stesso senso P. SORDI, L’ambito di applicazione del nuovo rito per l’impugnazione dei 
licenziamenti e disciplina della fase di tutela urgente, Relazione all’incontro di studio organizzato dal 
C.S.M. sul tema “La riforma del mercato del lavoro nella legge 28 giugno 2012, n. 92, Roma, 2012, 
2.5;condanna al pagamento di quanto spettante a titolo di Tfr o di indennità sostitutiva di preavviso; la 
giurisprudenza si è espressa in particolare a favore della proponibilità nelle forme del c.d. rito Fornero 
della domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 l. 604 del 1966, in quanto fondata sugli identici fatti 
costitutivi: Cass. civ., sez. lav., n. 12094/2016, che muove dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 
(sent. n. 141 del 2006), secondo la quale la dimensione dell’impresa costituisce un fatto impeditivo del 
diritto soggettivo dedotto in giudizio, con onere della prova a carico del datore di lavoro; in conformità a 
tale orientamento: Cass. civ., sez. lav. n. 15084/2018. 



 

 

Va condivisa, inoltre, l’osservazione per cui il rito in esame già prevede, quale 

rimedio impugnatorio il reclamo, nonché, avverso la sentenza pronunciata in 

sede di reclamo, il ricorso per cassazione. 

Ulteriore argomento può infine trarsi dalla diversità tra le due fasi: una a 

cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena. La prima, concentrata e 

deformalizzata, è caratterizzata da un’istruttoria limitata agli atti di istruzione 

indispensabili, la seconda consente al procedimento di espandersi alla 

dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli 

atti di istruzione ammissibili e rilevanti, non configurandosi come riproduzione 

dell’identico itinerario logico decisionale seguito dal giudice per definire la fase 

sommaria. 

La Corte si sofferma poi sul richiamo, da parte del ricorrente, a una precedente 

decisione, relativa parimenti al rito Fornero, nella quale la stessa Cassazione si 

era espressa nel senso della reclamabilità del provvedimento conclusivo della 

prima fase, poiché avente veste formale e sostanziale di sentenza21. 

Nel caso di specie il giudicante, attraverso l’unificazione delle due fasi del 

giudizio di primo grado, a conclusione di un’istruttoria a cognizione piena, era 

pervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, ad 

una pronuncia a contenuto decisorio, impugnabile, ad avviso della Corte, non 

con opposizione, ma con gravame innanzi alla corte d’appello. Si sottolineava 

che tale lettura era in linea con la ratio della riforma, volta alla riduzione dei 

tempi delle decisioni sulla legittimità del licenziamento, nonché con il principio 

generale della prevalenza della sostanza sulla forma. 

Il suddetto principio, che, sulla base della poc’anzi menzionata sentenza, 

invoca il ricorrente, è risalente nella giurisprudenza della Corte e prevede che 

al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di 

sentenza, è necessario aver riguardo non già alla forma adottata, bensì al suo 

                                                 
21 Cass. civ., sez. lav., sent. 31 marzo 2017, n. 8467, sintetizzata da G. GUARNIERI, in Il Lav. nella giur., 2017, 

693 ss., la quale stabilisce che: “Nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 
2012, qualora il giudicante, attraverso l'unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado, a 
conclusione di un'istruttoria a cognizione piena, sia pervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del 
diritto di difesa delle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, il corretto rimedio impugnatorio 
non va più individuato nell’opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa, ma nel gravame 
innanzi alla corte d’appello, in linea con la «ratio» della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle 
decisioni sulla legittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generale della prevalenza della 
sostanza sulla forma ai fini della identificazione del mezzo di impugnazione esperibile”,  



 

 

contenuto22; il provvedimento è qualificabile come sentenza ogniqualvolta il 

giudicante definisca la controversia con i caratteri della decisività e 

definitività23. 

Possono tuttavia scorgersi, come evidenziato dalla pronuncia in commento, 

differenze tra la sentenza richiamata dal ricorrente e la fattispecie relativa 

all’ipotesi in esame. Nel primo caso, infatti, il provvedimento, a seguito 

dell’unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado operata dal 

giudicante, assumeva tanto la veste formale di sentenza quanto quella 

sostanziale, poiché decideva totalmente il merito delle questioni, all’esito di 

una cognizione non già sommaria, bensì piena; nel caso in esame, viceversa, il 

primo giudice non ha proceduto alla suddetta unificazione e ha pronunciato 

“ordinanza”, sicché alcuna apparenza diversa avrebbe potuto ingenerare nel 

destinatario. 

Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto incongruo il richiamo operato dal 

ricorrente, sottolineando altresì che l’ordinanza, opponibile e non reclamabile, 

non può mutare la sua natura unicamente per il numero di pagine in cui è 

redatta ovvero per la durata del procedimento. 

 

5. Riflessioni conclusive 

 

Può conclusivamente affermarsi come la Corte, sebbene non si sia pronunciata 

espressamente sulla natura impugnatoria o meno dell’opposizione, 

nell’individuare la seconda fase del primo grado del c.d. rito Fornero come 

prosecuzione, a cognizione piena, della precedente fase sommaria, 

implicitamente escluda la qualificabilità della stessa quale revisio prioris 

instantiae. 

La Cassazione, in tal modo, abbraccia l’orientamento espresso da parte della 

dottrina e confermato dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale, in 

                                                 
22 V. ex plurimis: Cass. civ., Sez. Un., 24 febbraio 2005, n. 3816; Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2006, n. 8174; 

Cass. civ., Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25837; Cass. civ., 19 dicembre 2014, n. 21217. 
23 V. ex plurimis: Cass. civ., 6 luglio 2015, n. 13923; Cass. 12 luglio 2016, n. 14222, che evidenzia anche come 

il provvedimento che abbia natura di sentenza e sia propriamente denominato “ordinanza” è affetto da 
errore materiale ma non è nullo quale sentenza, attesi i principi di prevalenza della sostanza sulla forma 
e la tassatività delle nullità. 



 

 

riferimento al profilo dell’alterità del giudicante nel passaggio da una fase 

all’altra. 

Tale lettura sembra coerente con la possibile estensione oggettiva e soggettiva 

che caratterizza la seconda fase, la quale non può dunque configurarsi come 

riproduzione dell’identico itinerario logico decisionale seguito nella prima. 

Correttamente, infine, la Corte evidenzia che non sia invocabile nel caso di 

specie il principio della prevalenza della sostanza sulla forma in quanto non vi è 

stata alcuna identificazione tra le due fasi e il provvedimento conclusivo della 

prima, avente veste formale e sostanziale di ordinanza, non giustifica alcuna 

ragione di deviazione dallo schema procedimentale tracciato dal legislatore. 
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