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L
a Suprema Corte di Cassa-
zione torna a pronunciarsi
su una (spinosa) questione

processuale, che nasce dall’(appa-
rente) conflitto esistente tra la na-
tura bifasica del primo grado del
rito Fornero e il rigido sistema di 
preclusioni e decadenze del pro-
cesso del lavoro.

La questione riguarda la facoltà
per la parte opposta, nella fase di 
opposizione di un giudizio Forne-
ro, di riproporre con la propria 
memoria difensiva, anche dopo la
scadenza del termine per presen-
tare autonoma opposizione, le domande e eccezioni
non accolte nella prima fase sommaria; la questione
si presenta ogni qual volta all’esito della prima fase
sommaria del giudizio Fornero vi sia un’ordinanza di 
soccombenza reciproca e una delle due parti soc-
combenti si determini ad impugnare l’ordinanza,
mentre l’altra subisce l’impugnazione e, solo costitu-
endosi nella fase di opposizione, si determina a rei-
terare le domande e le eccezioni svolte (e non accol-
te) nel corso della prima fase.

Il fatto

Nel caso di specie, il Tribunale di Caltanissetta, nella 
fase di opposizione ex art. 1, comma 51 e ss., della
Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) confermava l’ordi-
nanza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenzia-
mento disciplinare intimato dalla società C.S. al Sig. 
G. M.; tale fase di opposizione era stata introdotta
dal Sig. G.M. il quale, pur avendo ottenuto ordinanza 
di accertamento dell’illegittimità del licenziamento
nel corso della prima fase, si era vista riconosciuta la 
sola tutela indennitaria, in luogo di quella reintegra-
toria (richiesta in via principale).

La società C.S., pur non avendo proposto opposi-
zione, si difendeva riproponendo le difese e la do-
manda relativa alla declaratoria di legittimità del li-
cenziamento, difese ritenute inammissibili dal Tribu-
nale di Caltanissetta, prima, e successivamente anche 
dalla Corte d’Appello di Caltanissetta (che veniva in-
vestita del giudizio di reclamo) in quanto proposte,
secondo i giudici di merito, tardivamente (ossia oltre
i trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza).

La sentenza della Corte d’Appello, la quale ribadiva
l’applicazione della tutela indennitaria (in luogo di 
quella reintegratoria, rivendicata dal lavoratore G.M.) 
veniva impugnata nuovamente dal lavoratore davan-
ti alla Suprema Corte di Cassazione; resisteva la so-
cietà C.S. proponendo ricorso incidentale in cui so-
stanzialmente denunciava la violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 nella par-
te in cui la Corte d’Appello aveva confermato la
tardività, già dichiarata in prime cure, della richiesta
di riforma parziale dell’ordinanza ex art. 1, comma
49, L. n. 92/2012 formulata dalla Banca in sede di co-
stituzione nel giudizio radicato per effetto dell’impu-
gnazione proposta da G.M. ai sensi dell’art. 1, comma 

Rito Fornero, nella 
fase di opposizione 
sì alle eccezioni
non accolte

Nella fase di opposizione del Rito Fornero il convenuto può sempre 

riproporre le domande non accolte nella prima fase (c.d. sommaria) del 

giudizio

Angelo Quarto 
e Simone Carrà
Avvocati in Milano 
Studio Legale LabLaw 

LA MASSIMA

Nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e

di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a

cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non

accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma oppo

sizione.

¶ Cass. sez. lav. 15 maggio 2019, n. 13025  Pres. Di Cerbo; Rel. Amendola

Cass. sez. lav. 15 maggio 2019, n. 13025
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41, L. n. 92/2012.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la

risoluzione della questione processuale sottesa al ri-
corso incidentale di C.S. fosse pregiudiziale e assor-
bente.

In particolare, i giudici di legittimità ribadivano il
principio di diritto per cui "nel rito cd. Fornero, in caso 
di  soccombenza  reciproca  nella  fase  sommaria  e  di  op
posizione di una sola delle parti, l’altra parte può ripro
porre nella fase a cognizione piena, con la memoria di
fensiva,  le  domande  e  le  eccezioni  non  accolte,  anche
dopo  la scadenza del  termine per presentare autonoma
opposizione e senza necessità di formulare una doman
da riconvenzionale con relativa istanza di  fissazione di
una nuova udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c., atteso che 
l’opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce 
la  riespansione  del  giudizio,  chiamando  il  giudice  di 
primo  grado  ad  esaminare  l’oggetto  dell’originaria  im
pugnativa  di  licenziamento  nella  pienezza  della  cogni
zione integrale".

I motivi della decisione e i precedenti giurisprudenziali

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di
Cassazione, confermando un principio di diritto già
espresso in passato, si è limitata a richiamare il per-
corso argomentativo svolto con la sentenza n. 30443 
del 23 novembre 2018 della Suprema Corte di Cassa-
zione.

In tale occasione, i giudici di legittimità avevano
ritenuto di dover muovere dalla pronuncia delle Se-
zioni unite civili n. 19674 del 2014 secondo cui il pri-
mo grado del giudizio Fornero si compone di due fa-
si: una fase a cognizione semplificata (o sommaria) e 
l’altra, definita di opposizione, a cognizione piena
nello stesso grado; in particolare questa seconda fase
"non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzio
ne  del  giudizio  dì  primo  grado,  ricondotto  in  linea  di
massima al modello ordinario"; in essa, secondo le Se-
zioni unite, "il procedimento si riespande... alla dimen
sione  ordinaria  della  cognizione  piena  con  accesso  per 
le  parti  a  tutti  gli  atti  di  istruzione  ammissibili  e  rile
vanti".

Del resto, anche la Corte Costituzionale, con sen-
tenza 20 maggio 2015 n. 78 aveva escluso che il giu-
dizio di opposizione in discorso si risolva in una re
visio prioris instantiae, così respingendo i dubbi di le-
gittimità costituzionale circa la possibile identità del 
giudice investito dell’opposizione all’ordinanza con
la stessa persona fisica che l’ha pronunciata all’esito 

della fase sommaria. In tale occasione, il Giudice del-
le leggi aveva altresì rilevato che "l’opposizione  non
verte  sullo  stesso  oggetto  dell’ordinanza  opposta,  né  è 
tantomeno circoscritta alla cognizione di errores in pro
cedendo  o  in  iudicando  eventualmente  commessi  dal
giudice della prima fase, ma può investire anche diversi 
profili  soggettivi  (stante anche  il possibile  intervento di
terzi), oggettivi (in ragione dell’ammissibilità di doman
de nuove, anche  in via riconvenzionale, purché  fondate
sugli  stessi  fatti  costitutivi)  e  procedimentali,  essendo
previsto che in detto giudizio possano essere dedotte cir
costanze  di  fatto  ed  allegati  argomenti  giuridici  anche 
differenti da quelli già addotti e che si dia corso a prove
ulteriori".

Successivamente, il principio veniva ribadito an-
che da Cass. 26 febbraio 2016, n. 3836, Cass. 24 ago-
sto 2018 n. 21156 e, da ultimo, da Cass. 28 febbraio 
2019 n. 5993.

Osservazioni conclusive

La sentenza in commento si colloca in un solco già 
tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, che –
nonostante la contraddizione con il principio per cui 
l’ordinanza conclusiva della prima fase sarebbe ido-
nea a passare in giudicato – deve dunque conside-
rarsi confermato.

La questione riguarda, come detto, la stessa natura
della prima fase del giudizio Fornero, che è una fase 
esclusivamente sommaria e non impedisce né, da
una parte, la proposizione di allegazioni ed elementi 
di prova ulteriori e nuovi nella fase di opposizione 
(ossia quella avente natura di giudizio di cognizione
piena) né, dall’altra, la riproposizione da parte del 
convenuto di difese già svolte e non accolte dal giu-
dice della prima fase, e ciò ancorché siano scaduti i 
termini per proporre l’opposizione.

Alla base del principio giurisprudenziale vi è la
considerazione per cui l’opposizione all’ordinanza
non è una revisio  prioris  istantiae, ma una prosecu-
zione del giudizio di primo grado.

Del resto, alla conclusione di inammissibilità delle
difese già svolte e non accolte in prima fase dal con-
venuto non avrebbe potuto giungersi, a ben vedere, 
neppure se si connotasse - per mero esercizio teorico 
- il giudizio di opposizione della natura di giudizio di
impugnazione.

In tale caso infatti non potrebbero che trovare ap-
plicazione analogica le disposizioni previste in mate-
ria di impugnazioni in generale, e dunque, ancorché 
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non espressamente richiamate, anche quelle materia 
di opposizione tardiva (e ciò ancorché non espressa-
mente richiamate); a tale conclusione sono giunte le 
Sezioni Unite, ad esempio, con riferimento al giudi-
zio di opposizione al decreto ex art. 28 St. Lav. (che
presenta diverse analogie con l’opposizione all’ordi-
nanza della prima fase del Rito Fornero), rilevando 
come qualora il giudice adito con ricorso ex art. 28 
St. Lav. riconosca, nella fase sommaria del procedi-
mento, “l’illegittimità di alcuni soltanto, fra i molteplici
comportamenti  denunciati  dall’associazione  sindacale 
ricorrente,  lo svolgimento del successivo giudizio di op
posizione  al  relativo  decreto,  introdotto  a  istanza  del 
datore di lavoro, legittima l’associazione medesima, an
che  quando  non  abbia  proposto,  nel  termine  di  legge,
autonoma opposizione, a domandare, nel detto giudizio, 
l’accertamento della natura antisindacale di quegli stes
si comportamenti per i quali tale natura è stata negata 

all’esito  della  fase  sommaria  del  procedimento;  ciò  sia 
se si considera il giudizio di opposizione come un ordi
nario  giudizio  di  cognizione  di  primo  grado,  configu
randosi,  in  tal  caso,  come  riconvenzionale  la  domanda
del sindacato; sia se si ritiene il giudizio di opposizione 
come un giudizio di gravame avverso il decreto conclu
sivo  della  fase  sommaria,  configurandosi  la  domanda 
stessa  come  impugnazione  incidentale,  che  può  essere,
ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., tardivamente propo
sta anche se attinente a capi autonomi rispetto a quelli 
investiti dall’impugnazione principale” (Cass., Sez. Un.,
24 settembre 2010 n. 20161).

Nel caso del giudizio introdotto con rito Fornero,
tuttavia, la giurisprudenza conferma ancora una vol-
ta la natura non impugnatoria del giudizio di oppo-
sizione; resta la dolente contraddizione con il princi-
pio per cui l’ordinanza conclusiva della prima fase
sarebbe idonea a passare in giudicato. •
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