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Tribunale Roma sez. lav., 10/02/2020, n.1291 

Rito Fornero: inammissibili le domande nuove formulate per la prima volta nel ricorso in 
opposizione 

La domanda di condanna al pagamento di differenze retributive afferenti al rapporto lavorativo 
dedotto in giudizio, formulata per la prima volta nel ricorso in opposizione, è inammissibile, non 
essendo fondata su identici fatti costitutivi rispetto a quella di dichiarazione della nullità/illegittimità 
della misura espulsiva, ad esclusione della domanda di pagamento del TFR e dell'indennità 
sostitutiva, della quale si dirà nel prosieguo della trattazione. Invero, nell'ambito del c.d. Rito 
Fornero la possibilità per le parti di proporre con il ricorso in opposizione domande nuove deve pur 
sempre attuarsi all'interno del perimetro costituito dalla causa petendi dell'azione di impugnazione 
del licenziamento già esercitata, ossia in relazione ai motivi di illegittimità del ricorso originario di 
cui all'art. 1. c. 48, legge 92/2012. 

Tribunale Roma sez. lav., 10/02/2020, (ud. 09/02/2020, dep. 10/02/2020), n.1291 

Intestazione  

                         REPUBBLICA ITALIANA 

                       TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

                          1^ SEZIONE LAVORO 

Il  Giudice  dott.ssa  Maria  De  Renzis,  in funzione di Giudice del 

lavoro, nella causa RG n. 22687/2018 promossa 

DA 

B.S.,  rappresentato  e  difeso-  giusta  procura  in atti- dall'Avv. 

Flavio  De  Battista,  con elezione di domicilio presso il suo studio 

in Roma, Corso I. 

Ricorrente 

CONTRO 

PRAXIMEDICA  S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata    e  difesa-  giusta  procura  in  calce  al  ricorso- 

dall'Avv.  Fabio  Giuseppe  Lucchesi con elezione di domicilio presso 

il suo studio in Roma, Viale P. 

Resistente 

NONCHE' CONTRO 

BIOS  S.p.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, 
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rappresentata   e  difesa-  giusta  procura  in  calce  alla  memoria 

difensiva-  dall'Avv.  Maurizio  Lanigra,  con  elezione di domicilio 

presso il suo studio in Roma, Pizza P.S. 

Resistente 

ha pronunciato la seguente 

                               SENTENZA 

Conclusioni: come in atti 

Oggetto:  Opposizione ad ordinanza- emessa ai sensi della legge n. 92 

del    2012  -  dichiarativa  di  inammissibilità   del  ricorso  nei 

confronti  di  Praximedica  S.r.l. e di rigetto nei confronti di Bios 

S.p.A.    Il  tutto  in  relazione  a  richiesta  del  ricorrente  di 

accertamento  di  rapporto di lavoro subordinato e di declaratoria di 

nullità/inefficacia del licenziamento intimato in forma verbale. 

Fatto 

FATTO E DIRITTO 

1. Con ricorso, ritualmente notificato, B.S. esponeva: 

-di avere lavorato dal 1°11.1996 alle dipendenze di PRAXIMEDICA S.r.l. come tecnico di laboratorio 
collocabile al 1° livello del CCNL Terziario, in seguito ad accordo intercorso per la costruzione di un 
laboratorio di biologia molecolare; 

-che detto laboratorio veniva ultimato nella primavera del1998 ed entrava in funzione nell'agosto 
dello stesso anno; 

-che la PRAXIMEDICA S.r.l. richiedeva ad esso ricorrente la disponibilità lavorativa a tempo pieno 
nelle anzidette mansioni, assicurandogli la tempestiva regolarizzazione della posizione lavorativa 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

-che la prestazione lavorativa aveva una durata di complessive 40 ore, variamente distribuite nei 
giorni della settimana dal lunedì al sabato; 

-di osservare le direttive impartitegli dai responsabili; 

-di richiedere, per fruire delle ferie e dei permessi, l'autorizzazione e di essere tenuto anche a 
comunicare le assenze per malattia producendo i relativi certificati medici; 

-di essere stato inquadrato dalla società in data 1.04.2001 con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di un anno con rinnovo automatico; 

-di avere percepito sempre una retribuzione mensile predeterminata, senza che peraltro la sua 
posizione lavorativa venisse regolarizzata; 
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-che dal dicembre 2016 la società Bios S.p.A. acquisiva l'intero assetto societario della Praximedica 
e in data 11.01.2017 comunicava ad esso ricorrente l'intenzione di fondere il proprio laboratorio 
molecolare con quello della Praximedica e che avrebbe provveduto alla formalizzazione del rapporto 
con la corresponsione anche della mensilità del dicembre 2016; 

-che la Bios in data 11.01.2017 affidava ad esso ricorrente e al suo collaboratore Dott.T. il compito 
di imballare i macchinari e i documenti per procedere alla ristrutturazione dei locali del laboratorio; 

-che con posta elettronica del 14.03.2017, proveniente da indirizzo mail della Praximedica, poi 
soppresso, veniva comunicato ad esso ricorrente e al T. l'interruzione dell'attività libero-
professionale presso i laboratori; 

-che in data 30.03.2017 la Bios, per il tramite di S., convocava esso ricorrente e il T. per la restituzione 
delle chiavi del laboratorio di Via M.G., comunicando che sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro; 

-di avere impugnato con lettera del 12.04.2017 il licenziamento verbale del 4.04.2017 con richiesta 
del pagamento delle differenze retributive, delle mensilità non pagate e del TFR. 

Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo- previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di 
lavoro subordinato con la Praximedica fin dal 10.08.1996 con inquadramento nel 1° (e in subordine 
nel 3°) livello del CCNL commercio terziario e dell'estensione -dal dicembre 2006 al gennaio 2017- 
del vincolo di subordinazione anche alla Bios S.p.A.,- declaratoria di nullità e/o inefficacia del 
licenziamento comunicato dalla Bios (e in subordine dalla Praximedica), in forma verbale ad esso 
ricorrente il 4 aprile 2017, con conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio nel posto di lavoro 
e di carattere risarcitorio. 

Instauratosi il contradditorio le parti convenute si costituivano contestando le richieste di parte 
ricorrente, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inapplicabilità del rito c.d. 
Fornero, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. 

All'esito, espletate le prove ammesse ed acquisita varia documentazione, il Tribunale di Roma con 
ordinanza dell'8.06.2018 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da B.S. nei confronti di 
Praximedica S.r.l. per insussistenza del requisito dimensionale e respingeva il ricorso proposto dallo 
stesso ricorrente nei confronti della Bios S.p.a., non essendosi raggiunta la prova dell'espletamento 
di una prestazione lavorativa dopo il 14 marzo 2017. 

In particolare nei confronti della Bios S.p.A. il giudice nella ordinanza in questione ha ritenuto 
infondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato, atteso che l'interessamento della Bios era da ricondurre all'acquisto 
di quote sociali e non al subentro in luogo di Praximedica nella gestione del laboratorio di analisi e 
del relativo personale. 

2. Avverso l'anzidetto provvedimento B.S. ha proposto ricorso in opposizione, con il quale ha chiesto 
l'accoglimento delle domande contenute nel ricorso iniziale nei confronti delle società convenute, 
ribadendone le deduzioni ed argomentazioni. Ha altresì articolato domande di condanna al 
pagamento di differenze retributive in relazione al dedotto rapporto di lavoro subordinato. 

Si sono costituite le società opposte contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni ed 
argomentazioni e chiedendo quindi la conferma del provvedimento impugnato. 
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3. All'esito dell'espletamento delle prove per testi ammesse, il giudicante all'udienza del 28 gennaio 
2020 si è riservato il deposito della motivazione nei termini di legge. 

Le parti hanno depositato rispettive note autorizzate. 

4. In via preliminare si osserva che la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive 
afferenti al dedotto rapporto lavorativo, è stata formulata per la prima volta nel ricorso in 
opposizione, con la conseguenza che la stessa è inammissibile, non essendo fondata su identici fatti 
costitutivi rispetto a quella di dichiarazione della nullità/illegittimità della misura espulsiva, ad 
esclusione della domanda di pagamento del TFR e dell'indennità sostitutiva, della quale si dirà nel 
prosieguo della trattazione. 

Invero nell'ambito del c.d. Rito Fornero la possibilità per le parti di proporre con il ricorso in 
opposizione domande nuove deve pur sempre attuarsi all'interno del perimetro costituito dalla 
causa petendi dell'azione di impugnazione del licenziamento già esercitata, ossia in relazione ai 
motivi di illegittimità del ricorso originario di cui all'art. 1. c. 48. legge 92/2012 (si richiamano al 
proposito Cass. n. 12094 del 2012, Cass. 15084 del 2018). 

5. Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni formulate da Praximedica, 
secondo la quale, in presenza di una pronuncia di mero rito, sarebbe preclusa al ricorrente la facoltà 
di proporre opposizione, ciò in virtù del tenore letterale dell'art. 1, comma 51, della legge 
92/2012 (che facoltizza l'opposizione unicamente "contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto"). 

Sostiene ancora la Praximedica che l'opposizione risulta inammissibile sotto l'ulteriore profilo della 
mancata contestazione, da parte del B.S., del limite dimensionale dei lavoratori occupati dalla stessa 
società, con conseguente acquiescenza sul punto. 

Le predette eccezioni vanno disattese alla stregua delle condivisibili statuizioni della Suprema Corte, 
la quale, in più occasioni, con riferimento alla prima questione, ha osservato che "il rimedio da 
esperire nei confronti del provvedimento conclusivo della fase sommaria, la quale può avere anche 
un contenuto meramente processuale (cfr. ordinanza SS.UU. 31 luglio 2014 n. 17443), è 
rappresentato dal ricorso in opposizione previsto dalla L. art. 1, comma 51, il quale si inserisce nel 
primo grado di giudizio (come seconda fase di esso) e, determinandone la prosecuzione, consente 
un nuovo esame della domanda, nelle forme ordinarie e con cognizione piena, e di ogni questione 
oggetto della fase precedente, anche relativa (come nella specie) alle condizioni di regolare 
instaurazione del rapporto processuale, senza che tale conclusione, la quale deriva direttamente 
dalla struttura del giudizio ed è giustificata dal componimento che essa fornisce ai contrapposti 
interessi sostanziali e processuali delle parti, possa trovare ostacolo nella qualificazione di merito 
("contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto") che introduce la disposizione di cui al comma 51" 
(ex plurimis vedasi Cass. 2016 n. 19552). 

Anche la seconda eccezione, relativa alla acquiescenza prestata dal ricorrente per effetto della 
mancata contestazione del limite dimensionale, non può trovare accoglimento alla luce dei principi 
espressi dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18.9.2014 nr. 19674), nonché dalla Corte Costituzionale 
(sentenza 20.5.2015 nr. 78) in ordine alla natura non impugnatoria dell'opposizione, che si 
caratterizza come un giudizio dalla cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di 
istruzione ammissibili e rilevanti. 
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Ne consegue che non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non 
su altre della ordinanza, atteso che quest'ultima è destinata ad acquisire il carattere della definitività 
nella sola ipotesi in cui l'opposizione non venga promossa (vedasi Cass., Sez. Lav., 24 agosto 2018, 
n. 21156). 

Nella fattispecie in esame l'opponente ha riproposto tutte le domande di accertamento già 
formulate nella fase sommaria, sicché la mancata contestazione del requisito dimensionale nell'atto 
introduttivo della presente fase non determina alcuna acquiescenza sul punto, né esime il 
Giudicante, una volta esclusa l'applicabilità della tutela reale, dal pronunciarsi sulla possibilità di 
applicare la tutela obbligatoria in presenza di un accertamento positivo della subordinazione. Al 
proposito si richiamano sentenze Cass. 15084/2018 e 12094/2016, che hanno stabilito che non viola 
il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato la sentenza con la quale il giudice, 
ritenendo carenti le condizioni per l'operatività dell'invocata tutela reale, condanni il datore di 
lavoro alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli l'indennità di cui al citato 
art. 8, trattandosi di domande in rapporto di "continenza" (Cass. n. 9460 del 1991). In altre occasioni 
si è affermato, in tema di inefficacia del licenziamento, che, se il dipendente illegittimamente 
licenziato aveva chiesto l'applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, e quindi anche il risarcimento 
del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno in cui il licenziamento ha trovato 
attuazione, il giudice, accertato che non sussistono i requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 
18, deve accordare, sussistendo i relativi presupposti, la tutela in tal caso applicabile (dichiarazione 
di inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno), essendo tale tutela omogenea e di 
ampiezza minore rispetto a quella prevista dall'art. 18 (Cass. n. 13375 del 2003). 

7. Ciò premesso, l'esame del Giudicante dovrà riguardare l'intero periodo di causa, gli asseriti 
licenziamenti nonché l'ulteriore questione afferente ai rapporti tra Praximedica e Bios (in termini di 
trasferimento o di cessione di quote), ciò al fine di stabilire se ricorrano gli estremi per l'applicabilità 
della tutela obbligatoria in relazione al primo recesso (pacificamente esclusa la tutela reale) e se il 
secondo episodio possa qualificarsi come licenziamento verbale. 

Le questioni, intimamente connesse, devono essere analizzate congiuntamente. 

L'opponente sostiene che, per tutto il periodo di causa, a partire dal 10 agosto 1998 e anche a 
seguito di comunicazione di recesso del 14.03.2017 da parte del Dott. M. di Praximedica, ha svolto 
attività lavorativa subordinata sino al 4 aprile 2017, epoca in cui è stato licenziato in forma verbale 
dalle società convenute Bios e Praximedica. 

Dal canto loro entrambe le società negano tale assunto per avere il B.S. interrotto ogni tipo di 
rapporto di lavoro autonomo con la Praximedica in data 14.3.2017 e per non avere mai intrattenuto 
rapporti lavorativi con Bios. 

Così delineate le opposte tesi difensive, il Giudicante rileva che non è stata raggiunta idonea prova 
circa l'espletamento di attività lavorativa subordinata da parte di B.S. per l'intero periodo per cui è 
causa. 

Invero ai fini dell'accertamento della subordinazione grava sul lavoratore che agisce in giudizio 
l'onere di allegare e provare, anzitutto, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in secondo 
luogo, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione, nonché, al suo 
interno, l'effettivo impegno in termini di giorni e ore (Cfr. tra le altre Cass. n. 
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6332/2001 e 14468/2000). L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro 
subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e 
disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto 
sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la 
subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore 
di lavoro mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle proprie energie lavorative ed il 
contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della 
prestazione è costituito dal risultato dell'attività (cfr., Cass. civ. 9.3.2009, n. 5645; Cass. civ. 
28.3.2003, n. 4770; Cass. civ. 22.11.1999, n. 12926; Cass. civ. 11.7.2018, n. 18253). 

Nella fattispecie in esame dalle deposizioni, peraltro contrastanti, rese dai testi escussi in fase 
sommaria, non sono venuti alla luce, con sufficiente chiarezza, gli elementi sintomatici della 
subordinazione, quali, come detto in precedenza, il vincolo di soggezione del prestatore al potere 
direttivo e disciplinare del datore di lavoro (nemmeno precisamente individuato in alcuni passi del 
ricorso), la continuità, anche temporale, della prestazione resa, la collaborazione, l'osservanza di un 
determinato orario lavorativo nel lungo periodo di cui si controverte ivi compreso l'intervallo 
temporale tra il recesso del 14.03.2017 e la riconsegna delle chiavi da parte del B.S. avvenuta in data 
4 aprile 2017. 

A ciò aggiungasi che le deposizioni raccolte nella presente fase di merito non hanno fornito ulteriori 
elementi a sostegno del preteso vincolo di subordinazione nei confronti di Praximedica e di Bios. 

Tali società inoltre hanno mantenuto autonoma soggettività giuridica a seguito dell'acquisto di 
quote sociali di Praximedica da parte di Bios: infatti sia dalla documentazione prodotta da 
Praximedica in data 18 ottobre 2019 che dalle testimonianze rese in fase di opposizione (teste S. e 
P.) emerge che tra le due società non si è verificato alcun fenomeno traslativo e alcun passaggio di 
titolarità dell'azienda. Bios infatti non ha subito variazioni nel numero dei dipendenti che sono 
rimasti gli stessi (teste P.), così come Praximedica ha mantenuto i conti correnti ed i fornitori che 
aveva prima dell'acquisizione di quote, nonché l'autorizzazione dell'esercizio da parte della regione 
(teste S.). Del resto anche il teste di parte opponente, il collega T. afferma di non aver mai lavorato 
presso i laboratori della Bios. Conseguentemente non è configurabile il dedotto trasferimento di 
azienda tra le due società, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso. 

Né infine dalla documentazione prodotta dall'opponente possono trarsi adeguati riscontri a 
sostegno della tesi della subordinazione, atteso che gli accordi versati in atti dal B.S. ai numeri 2 e 3 
sono anche stati oggetto di contestazione da parte delle convenute per mancata indicazione di 
intestazione, per mancanza di data, di timbro e per non riconducibilità delle sottoscrizioni ivi 
apposte a soggetti determinati e che le fotografie e le mail prodotte non sono dirimenti e decisive 
ai fini della prova suddetta della subordinazione in capo a Praximedica e Bios, per il periodo 
sottoposto all'attenzione del Giudicante, si riverbera inevitabilmente sulla qualificazione del recesso 
del 14 marzo 2017 nonché dell'episodio del 4 aprile 2017, che non possono in alcun modo essere 
configurati quali licenziamenti, con impossibilità pertanto di riconoscere la tutela obbligatoria per il 
primo e la tutela reintegratoria per il secondo. 

Ne consegue anche il rigetto della domanda di condanna al pagamento del TFR e dell'indennità di 
mancato preavviso, che sono voci strettamente correlate all'interruzione di un rapporto di lavoro 
dipendente. 
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8. In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere respinto nel merito non solo nei confronti di 
Bios, ma anche nei confronti di Praximedica con conferma delle statuizioni contenute 
nell'ordinanza. 

Sussistono giustificati motivi, in relazione alla complessità delle questioni affrontate ed alle difficoltà 
interpretative delle regole procedurali, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, 
mentre il ricorrente deve essere condannato al pagamento della residua metà, in favore di ciascuna 
società, liquidata come in dispositivo. 

PQM 

P.Q.M. 

-respinge il ricorso in opposizione nei confronti di entrambe le società convenute e per l'effetto 
conferma le statuizioni di cui all'ordinanza opposta; 

-dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle differenze di retribuzione 
mensile, 13 e 14 mensilità, ROL, ferie e permessi; 

-respinge la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR; 

-compensa per metà le spese di lite della presente fase e condanna il ricorrente al pagamento, in 
favore di ciascuna società, della residua metà, che liquida in € 2.383,00, oltre IVA, CPA e spese 
generali al 15 % ex DM 55/2014. 

Così deciso in Roma addì 9 febbraio 2020 

Il Giudice del Lavoro 

(Dott.ssa Maria De Renzis) 

 

 


