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1. – Gli art. 45 ss. l. 18 giugno 2009 n. 69 hanno introdotto numerose novità riguardanti il 

processo civile, pur senza mutare l’impianto generale del codice di rito (
1
); alcune di esse sono 

destinate ad avere ricadute significative sul processo del lavoro. 

In particolare, possono distinguersi due linee di azione: una prima, caratterizzata da 

emendamenti relativi a singole disposizioni, che, volta a volta, si limitano a recepire orientamenti 

consolidati ovvero accolgono soluzioni propugnate dalla dottrina ovvero ancora innovano in 

maniera autentica; una seconda, diretta a delineare i «modelli» processuali (tra i quali, appunto, il 

rito del lavoro), ai quali ricondurre la maggior parte dei riti attualmente esistenti. 

L’impressione complessiva che se ne trae non è delle più lusinghiere (sebbene, bisogna dirlo, 

non completamente negativa). Il perseguimento del mito della competitività (
2
) sembra aver 

prodotto risultati molto modesti rispetto alle aspettative e, in qualche caso, addirittura qualche 

abbaglio. 

  

2. – Nel progetto del legislatore il rito del lavoro rappresenta un «modello», al quale riportare 

tutti «i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di 

officiosità dell’istruzione». A tale compito è chiamato il Governo, in virtù della delega conferitagli 

dall’art. 54, 1° comma, l. 69, da esercitare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore 

della legge, attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi. 

A questo «modello» si aggiungono (ma sarebbe forse più corretto parlare di giustapposizione) 

il nuovo procedimento sommario di cognizione, di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c., nel quale 

                                                           
∗

 Questo scritto è destinato alla rivista Argomenti di diritto del lavoro. 

1
) La bibliografia sulla riforma di cui alla l. 69/2009 è ormai già molto ampia. Si rinvia, in ogni caso, ai contributi 

menzionati nelle note seguenti. 

2
) Cfr., per riferimenti di carattere giurisprudenziale sul tema, D. DALFINO, Ragionevole durata, competitività del 

processo del lavoro ed effettività della tutela giurisdizionale, in Foro It., 2009, V, c. 180 ss. 
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confluiranno «i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di 

semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa […], restando tuttavia esclusa per tali 

procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario»; e il rito ordinario a cognizione piena, 

sia pure in via residuale (v. art. 54, 4° comma, lett. b, n. 2 e 3). 

La riconduzione ad uno dei tre riti – che deve riguardare comunque «i procedimenti civili di 

natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale» – non può comportare né la 

modifica dei criteri di competenza e di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla 

legislazione vigente, né l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale «che 

attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non 

possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile». Inoltre, resteranno in 

ogni caso ferme le disposizioni processuali nelle materie elencate dal 5° comma dell’art. 54 (
3
). 

Può essere utile ricordare che l’introduzione del rito del lavoro nel 1973 aveva destato grandi 

aspettative, per la ritenuta capacità di realizzare con pienezza i canoni della oralità, immediatezza e 

concentrazione e di rappresentare un effettivo strumento di attuazione dei diritti e di ricerca della 

c.d. verità materiale. Era diffusa la convinzione che esso fosse in grado di coniugare in maniera 

accettabile il presto e il bene (4
)

. 

Negli anni successivi quel rito è sembrato al legislatore dare buona prova di sé e, infatti, è 

stato esteso, pur con talune non irrilevanti distinzioni, ad altri settori di controversie (locatizie, 

previdenziali e assistenziali, agrarie) (
5
). Inoltre, ha ispirato sotto più profili la riforma del rito 

ordinario del 1990 (
6
), tanto da far maturare un comune modo di pensare e di interpretare 

disposizioni e istituti (v., ad esempio, sul significato della non contestazione, sui limiti alla 

produzione di nuove prove documentali in appello, sulla nozione di «eccezione in senso lato», sul 

divieto di frazionamento della domanda relativa ad un credito unitario e così via) (
7
). 

                                                           

(
3
) La previsione di tutte queste limitazioni ha indotto giustamente G. BALENA, Le novità per il processo civile (l. 

18 giugno 2009 n. 69). La delega per la riduzione e semplificazione dei riti, in Foro It., 2009, V, c. 353, a ritenere che «la 

riduzione e semplificazione tanto sbandierate risulteranno, alla fine, meno incisive e rivoluzionarie di quanto a prima 

vista si sarebbe potuto pensare». 

(
4
) Cfr. G. BALENA, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità, Giusto Processo 

Civ., 2006, fasc. 1, pag. 45 ss., nonché, anche per riferimenti relativi all’entrata in vigore della l. 533/1973, A. PROTO 

PISANI, voce Lavoro (controversie individuali in materia di), in Digesto Civ., Torino, 1993, vol. X, pag. 297 ss. 

(
5
) L’applicazione del rito del lavoro in questi ambiti, tuttavia, non è integrale, ma conserva specifiche 

peculiarità anche in considerazione delle diverse tecniche di rinvio adottate dal legislatore: in senso pieno, col 

richiamo al libro II, titolo IV, capo I, c.p.c. (v. l’ormai abrogato art. 3 l. 102/06, su cui infra nel testo) oppure con il 

riferimento generico «agli art. 409 ss. c.p.c.» (v. art. 9 l. 29/90) oppure ancora con l’elencazione solo di alcune norme 

(v. art. 447 bis c.p.c.). 

(
6
) Cfr. Provvedimenti urgenti per il processo civile. Testo approvato il 17 gennaio 1990 in sede redigente dalla 

Commissione giustizia del Senato e successivamente dall’Aula nella seduta del 28 febbraio 1990. Relazione (sen. Acone 

e Lipari), in Foro It., 1990, V, c. 406 ss., nonché A. ATTARDI, Le preclusioni nel giudizio di primo grado, ibid., c. 385 ss. 

(
7
) Su questi profili, v. infra nel testo in relazione alle varie modifiche apportate dalla l. 69/2009. 
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Non desta meraviglia, dunque, il fatto che le disposizioni di cui agli art. 414 ss. c.p.c. siano 

state pressoché ignorate dall’intervento del 2009 (
8
). 

Invero, un espresso riferimento alle disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del 

codice di procedura civile, si ritrova nell’art. 53, che, nell’abrogare l’art. 3 l. 102/2006, prevede la 

loro ultrattività nelle controversie in materia di incidenti stradali pendenti al 4 luglio 2009; e 

nell’art. 46, 22° comma, che esclude la loro operatività nelle controversie di cui all’art 7, 3°comma, 

n. 3 bis, c.p.c., relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali 

o assistenziali (
9
). L’applicazione del rito del lavoro, nel primo caso, ha generato soverchi problemi 

interpretativi e, quindi, bene ha fatto il legislatore ad eliminarla; nel secondo caso, sarebbe stata 

superflua, potendosi utilizzare il rito «ordinario» davanti al giudice di pace, di per sé già piuttosto 

semplice e adatto a quella tipologia di cause (
10

). Inoltre, sia pure sotto un profilo completamente 

diverso, il richiamo (non al rito, ma) alle «controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409» si ritrova nel nuovo art. 

614 bis c.p.c., che, nel disciplinare la misura coercitiva di carattere generale per l’attuazione degli 

obblighi di fare infungibile o di non fare, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione 

proprio quelle controversie (
11

). 

                                                           

(
8
) Invece, il d.l. 112/2008, conv. con modif. in l. 133/2008, per un verso, ha inciso sugli art. 181; 421; 429, 1° 

comma, c.p.c., per un altro, ha imposto il divieto di frazionamento del credito  relativo al medesimo rapporto, in 

materia previdenziale e assistenziale, sia in sede di cognizione sia di esecuzione forzata (v. infra nel testo § 2). 

(
9
) V., peraltro, l’art. 46, 23° comma, che aggiunge in fine il seguente periodo all’art. 444, 1° comma, c.p.c.: «Se 

l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione 

l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, 

nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza». Cfr., anche per il dibattito precedente, A. CHIZZINI (G. 

BALENA-R. CAPONI-S. MENCHINI), La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile 

n. 69/2009, Torino, 2009, pag. 131-132. 

Non si riferisce direttamente al processo del lavoro la modifica dell’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., che 

individua la litispendenza nei processi che iniziano con ricorso (come quello del lavoro, appunto) nell’attività di 

deposito dello stesso (in ogni caso, in giurisprudenza v. già Cass., sez. un., 11 maggio 1992, n. 5597, in Foro It., 1992, I, 

c. 2089, con nota di G. COSTANTINO). 

(
10

) Anche in relazione alle controversie assoggettate alla l. 102/2006, la Cassazione aveva affermato che il 

rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro non riguardasse le controversie instaurate davanti al giudice 

di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli art. 319, 320, 321 e 322 c.p.c., da un procedimento speciale ispirato dagli 

stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenesse un’espressa 

previsione – come imposto, in via generale, dall’art. 311 c.p.c. – di estensione del rito del lavoro anche al 

procedimento dinanzi al giudice di pace (v. Cass. 7 agosto 2008, n. 21418). 

(
11

) Una questione interprativa apertasi immediatamente dopo l’entrata in vigore della l. 69, riguarda l’applicabilità 

del procedimento sommario di cognizione disciplinato dai nuovi art. 702 bis, ter e quater c.p.c. alle controversie di 

lavoro. La tesi negativa prevale (quella minoritaria è sostenuta da G. OLIVIERI, Il procedimento sommario di 

cognizione, in www.judicium.it., § 1; C. CONSOLO, Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 

360 bis e 614 bis ) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corriere Giur. 2009, pag. 742-743, nonché, 

più diffusamente, ID., La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, ibid., pag. 
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Se questa è la scelta del legislatore occorre prenderne atto, ma non senza sottolinearne la 

ingenuità. Infatti, per quanto “buono” possa essere ritenuto il rito del lavoro (
12

) e per quanto vero 

sia che le ragioni della durata spropositata delle cause ad esso assoggettate e l’ingestibilità 

dell’attuale situazione in cui versa la maggior parte degli uffici giudiziari (
13

) debbano essere 

ricercate non nelle norme che lo governano, ma nell’insufficienza delle risorse, nei difetti 

organizzativi, nelle opzioni socio-economiche e politico-culturali, si può serenamente affermare che 

male non avrebbe fatto il legislatore ad approfittare di questa ennesima riforma per ripensare la 

rigidità del sistema di preclusioni, in funzione di una maggiore flessibilità del contenuto degli atti 

difensivi, sia pure nei limiti del principio di consequenzialità (
14

). 
                                                                                                                                                                                                 

883 ss.). Se ne possono sintetizzare le argomentazioni nel modo che segue: 1) l’art. 702 bis contiene un riferimento 

espresso all’art. 183 (e, si può aggiungere, all’art. 163) c.p.c., il che è sicuramente un indice della volontà del 

legislatore di limitare l’applicabilità del procedimento sommario alle controversie che possono essere promosse 

con il rito ordinario a cognizione piena; 2) il contenuto degli atti introduttivi del procedimento sommario (ricorso e 

comparsa di risposta) è pressoché identico a quello dei corrispondenti atti del rito ordinario di cui agli art. 163 e 

167 c.p.c., mentre presenta notevoli profili di diversità rispetto a quello del ricorso e della memoria difensiva di cui 

agli art. 414 e 416 c.p.c.; la diversità assume fondamentale rilevanza laddove venga disposta la conversione del 

procedimento nel rito a cognizione piena (con ordinanza non impugnabile e senza regressione alla fase 

introduttiva o forme di integrazione degli atti o rimessione in termini), poiché in tal caso non sarebbe possibile, per 

un verso, censurare la valutazione del giudice, per un altro, esercitare i poteri processuali rispetto ai quali si sia già 

decaduti, con grave pregiudizio per il convenuto, assoggettato alla scelta dell’attore circa il rito con il quale 

introdurre la causa; 3) non è affatto scontato che le forme del procedimento sommario, specie quella della fase 

introduttiva, siano idonee ad assicurare una celere tutela, poiché, in mancanza di una corsia preferenziale per le 

controversie ad esso assoggettate, il meccanismo, anzi, rischia di restare vittima di se stesso; 4) l’impermeabilità 

tra i vari «modelli» processuali contemplata nel «progetto» del legislatore (come risulta dalla delega contenuta 

nell’art. 54 l. 69), comporta che le controversie rientranti in un «modello» (per quel che qui interessa, le 

controversie di lavoro) non possono essere assoggettate agli altri (ai nostri fini, al procedimento sommario); 5) in 

ogni caso, la proposizione di una causa di lavoro nelle forme del procedimento sommario non rappresenterebbe 

un’ipotesi di inammissibilità della domanda (per un approfondimento, v. D. DALFINO, Sull’inapplicabilità del nuovo 

procedimento sommario di cognizione alle controversie di lavoro, in Foro It., 2009, V, c. 392). 

(
12

) Cfr. A. VALLEBONA, Il trionfo del processo del lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2009, pag. 566-567; L. DE ANGELIS, Il 

processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio 2008-2009, in … 

(
13

) Cfr., ad esempio, P. MORABITO, Tecniche di definizione dell’arretrato (l’esperienza della sezione lavoro presso 

il tribunale di Reggio Calabria), in Foro It., 2008, V, c. 35; ID., Il processo del lavoro a Reggio Calabria - La situazione 

attuale, ibid., c. 70; S. RUBINO, La giustizia del lavoro presso il tribunale di Bari: verso l’utopia di un servizio giudiziario 

moderno ed efficiente?, ibid., c. 75. 

(
14

) Cfr. G. BALENA, La delega per la riduzione e semplificazione dei riti, cit., pag. 354, secondo il quale i modelli 

del rito ordinario e del rito del lavoro «ben si prestano, oggi, ad essere ricondotti ad unità; preferendo, beninteso, il 

rito ordinario, che a me sembra complessivamente più razionale, ed eventualmente conservando per le cause di 

lavoro le sole peculiarità normative che dovessero ritenersi utili ed irrinunciabili». Invece, nel senso che il sistema 

preclusivo del rito del lavoro «è tra gli aspetti essenziali di quel modello e che hanno contribuito a farlo funzionare 

(ove ha potuto funzionare)», v. L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro tra ragionevole durata, cit., § 1; ID., La giustizia del 

lavoro tra crisi del processo, iniziative di riforma e specializzazione mal sopportata, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, I, pag. 316. 
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3. –  L’art. 53 l. 69/2009, come anticipato, ha abrogato l’art. 3 l. 102/2006 (15), stabilendo che 

alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, «continuano ad applicarsi 

le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile». La norma 

ha stabilito, inoltre, che «la disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti 

con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora 

disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile». Si tratta di 

una ipotesi di prorogatio del rito (ordinario), con il quale erroneamente sia stata introdotta la 

controversia in data anteriore all’entrata in vigore della legge, in evidente applicazione di un 

principio di economia di processuale ormai acquisito, sia pure in relazione alla giurisdizione e alla 

competenza (
16

) e del quale si trova espressa conferma nel dato positivo (
17

).
 

Come anticipato, l’esclusione del rito del lavoro e la restituzione delle controversie in parola 

alle regole del processo ordinario va accolta positivamente, se soltanto si considerano le odiose 

questioni interpretative sorte in ordine alla connessione tra cause risarcitorie relative a danni alle 

cose e cause risarcitorie relative a danni da morte o lesioni derivanti dalla circolazione stradale (
18

), 

in parte risolte dalla giurisprudenza (
19

). 

L’art. 54, 6° comma, l. 69 ha disposto poi l’abrogazione del rito societario (
20

), sotto più 

aspetti già dichiarato costituzionalmente illegittimo, stabilendo che «gli articoli da 1 a 33, 41, 

comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle 

controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge» e, quindi, senza nulla 

prevedere in ordine all’eventualità che la causa in materia societaria sia stata erroneamente proposta 

secondo il rito ordinario prima dell’entrata in vigore della legge, ma non sia ancora stato disposto il 

                                                           

(
15

) Della l. 102/06 viene abrogato espressamente soltanto l’art. 3, ma non l’art. 5, il cui 2° comma continua a 

disciplinare l’ipotesi dell’ordinanza provvisionale di condanna in favore del danneggiato, indipendentemente dallo 

stato di bisogno, entro una cornice prestabilita nel minimo (30%) e nel massimo (50%), in presenza di gravi elementi di 

responsabilità. Diversa è la fattispecie di cui all’art. 147 del codice delle assicurazioni, che, invece, presuppone lo stato 

di bisogno del danneggiato.  

(
16

) Cfr. R. ORIANI, La «perpetuatio iurisdictionis» (art. 5 c.p.c.), in Foro It., 1989, V, c. 86 ss.; ID., Novità e 

conferme in tema di «perpetuatio iurisdictionis», id., 1990, I, c. 2549; V. TAVORMINA, Perpetuatio jurisdictionis: certo, 

certissimo anzi probabile, in Corriere Giur., 1990, pag. 354, nonché L.P. COMOGLIO, Il principio di economia processuale, 

Padova, 1980, I, pag. 81 ss. 

(
17

) Cfr. art. 90, 3° comma, l. 353/90, come modificato dall’art. 9 d.l. 432/95, conv. in l. 534/95; 43 l. 374/91; 8 l. 

218/95.  

(
18

) Cfr., anche per riferimenti, D. DALFINO, Le nuove competenze civili del giudice di pace, in corso di pubblicazione 

in Giusto Processo Civ.; ID., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). Disciplina transitoria e 

abrogazione di riti, in Foro It., 2009, c. 349 s. 

(
19

) Cass. 7 agosto 2008, n. 21418, cit. 

(
20

) Invece, non è stato espressamente abrogato l’art. 70 ter disp. att. c.p.c., che disciplina il mutamento di rito 

su scelta delle parti, secondo un meccanismo che sinora non ha funzionato. La norma può considerarsi, comunque, 

venuta meno per incompatibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 15 disp. prelim. 
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mutamento di rito (
21

). Sta di fatto che anche in tal caso l’intervento va valutato positivamente, non 

soltanto per aver fatto piazza pulita di un rito estremamente farraginoso, ma anche per aver risolto 

definitivamente (non si sa quanto consapevolmente) ogni questione relativa alla connessione tra 

controversie societarie e controversie di lavoro (
22

). 

 

4. – Un’altra novità che interessa in qualche maniera il rito del lavoro è quella relativa alla 

attribuzione al giudice di pace della competenza esclusiva nelle cause aventi ad oggetto interessi o 

accessori in materia previdenziale o assistenziale (v. il nuovo art. 7, 3° comma, n. 3 bis c.p.c.). Ad 

esse non sono applicabili né gli art. 442 ss., né gli art. 409 ss. c.p.c. (v. il nuovo art. 442, ultimo 

comma, c.p.c.), ma le regole del processo a cognizione piena innanzi al giudice di pace (art. 311 ss. 

c.p.c.).  

L’ampliamento di competenza, che sottrae al giudice togato controversie ritenute 

evidentemente più semplici o comunque di modesta rilevanza economica (
23

), suscita perplessità. 

Esso, infatti, non soltanto non è accompagnato da alcuna misura sul piano organizzativo e 

professionale, ma presenta anche un chiaro difetto di coordinamento (
24

) con la disciplina della c.d. 

«riunificazione», di cui all’art. 20, 7° a 9° comma, d.l. 112/2008, cit. e una certa inutilità a fronte di 

quanto disposto dall’art. 40, 6° e 7° comma, c.p.c. Inoltre, nonostante l’apparente chiarezza della 

esclusione del rito previdenziale/assistenziale e di quello del lavoro, alcuni dubbi permangono in 

relazione alle norme non contenute nei capi I e II del titolo IV del Libro II del codice di rito, le quali 

sono comunque applicabili nelle controversie previdenziali e assistenziali (v., in particolare, l’art. 

152 ultima parte disp. att. c.p.c., come modificato dalla l. 69, in materia di spese nei giudizi 

previdenziali, la cui ratio, consistente nel limitare l’abuso del processo dovuto al proliferare di 

controversie di modesta entità, induce ad affermarne l’operatività anche innanzi al giudice di pace). 

 

                                                           

(
21

) Nel senso che anche in tal caso, si dovrebbe propendere per la soluzione che consenta la prosecuzione della 

causa con il rito (in origine) sbagliato, in considerazione del fatto che, altrimenti, l’ordine del giudice dovrebbe 

disporre il mutamento in favore di un rito che, in quel momento, non esiste più, v. G. COSTANTINO, La disciplina 

transitoria e l’abolizione dei riti nella l. 69/09, in Riv. Dir. Proc., 2009, 1252 ss. 

(
22

) Cfr., ad esempio, la problematica relativa alla esclusione del socio lavoratore di cooperativa, risolta, 

peraltro, in gran parte dalla giurisprudenza (v. D. DALFINO, Il riparto di «competenza» nelle controversie tra cooperativa 

e socio lavoratore, in Società, 2008, pag. 174; ID., La tutela processuale del socio lavoratore di cooperativa, in Riv. Giur. 

Lav., 2004, I, pag. 243). 

(
23

) Cfr. BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della legge n. 18 giugno 

2009, n. 69), in Giusto Processo Civ., 2009, § 2; A. RONCO, I mutamenti nel sistema della competenza, in Giur. It., 2009, 

pag. 1574; P. LICCI, in Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. Briguglio-B. Capponi, Padova, vol. IV, in 

corso di pubblicazione, sub art. 7. 

(
24

) Cfr. G. TRISORIO LIUZZI, Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). Le novità in tema di 

competenza, litispendenza, continenza, connessione, in Foro It., 2009, c. 254 s. 
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5. – Anche le modifiche in tema di autorizzazione, rappresentanza, assistenza e di procura alle 

liti (
25

), interessano il rito del lavoro e vanno accolte positivamente poiché in linea con il principio 

per il quale sono eccezionali le ipotesi che prevedono «fattispecie sananti prive di efficacia 

retroattiva» (
26

) e in cui «la violazione di norme disciplinatrici del processo impone che questo si 

concluda mediante sentenze assolutrici dall’osservanza del giudizio» (
27

).
 

In particolare, in base alla nuova formulazione dell’art. 182, 2° comma, c.p.c., il difetto di 

rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero il vizio che determina la nullità della 

procura al difensore sono suscettibili di sanatoria retroattiva ove le attività relative alle diverse 

fattispecie ivi previste siano svolte entro il termine perentorio assegnato (necessariamente) dal 

giudice.  

Inoltre, tra i vizi sanabili sembra doversi comprendere anche quello relativo alla inesistenza 

della procura (
28

). Infatti, sebbene la prima parte del 2° comma dell’art. 182 non contenga un 

espresso riferimento a tale ipotesi, la seconda parte contempla il caso in cui la procura debba essere 

                                                           

(
25

) In tema di procura alle liti, è stato modificato anche l’art. 83, 3° comma, c.p.c. (v. art. 45, 9° comma, l. 69/09), 

che adesso espressamente stabilisce che la procura speciale conferita al «nuovo difensore, in aggiunta o in 

sostituzione del difensore originariamente designato», può essere anche apposta in calce o a margine «della 

memoria di nomina». Viene risolta, dunque, la questione attinente alla tassatività o no della elencazione 

contenuta nella norma e, quindi, alla possibilità di apporre la procura anche su un atto diverso (la memoria di 

nomina, appunto, o di «costituzione» del nuovo difensore) da quelli espressamente indicati (cfr. Cass. 15 aprile 

2005, n. 7920, in Foro it., 2006, I, c. 1066, con nota di G. DE LUCA, secondo cui è valida la procura apposta a margine 

di un atto diverso da quelli elencati nell’art. 83 c.p.c., purché essa evidenzi inequivocabilmente la volontà della 

parte di conferire l’incarico difensivo e sia stata rilasciata su un atto del processo (nella specie, la procura era stata 

rilasciata a margine di una «comparsa di costituzione di nuovo difensore»); invece, nel senso che nel giudizio di 

cassazione è inammissibile la memoria difensiva del resistente predisposta, da difensore diverso da quello 

nominato con il controricorso, in forza di procura speciale rilasciata sulla medesima memoria, v. Cass. 26 maggio 

2005, n. 11193, id., 2006, I, c. 817, con nota di richiami di C.M. BARONE. 

(
26

) A. PROTO PISANI, In tema di disciplina delle nullità causate da difetto (o da vizi) della difesa tecnica, in Foro It., 

1990, I, c. 1240. Cfr, inoltre, G. BALENA, Sulle conseguenze del difetto di procura «ad litem», id., 1987, I, c. 552, ove 

ulteriori riferimenti. 

(
27

) V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, pag. 28. 

(
28

) Cfr. Trib. Taranto 2 maggio 2006, Corti Pugliesi, 2006, pag. 700, con nota di I. BUONOCORE, secondo cui in caso 

di inesistenza della procura si deve attribuire al difensore la qualità di parte, obbligata e responsabile per le spese per 

il principio di causalità degli oneri necessari al processo. Sul tema, v. anche G. DELUCA, Difensore dell’attore senza 

procura e condanna alle spese, in Rass. Forense, 2007, pag. 1049. Cfr., da ultima, Cass. 12 dicembre 2008, n. 29242, in 

Foro It., in corso di pubblicazione con nota di D. LONGO, relativa alla ipotesi in cui la procura speciale alle liti per il 

ricorso per cassazione era stata rilasciata dal liquidatore della società che nel corso del giudizio di appello era stata 

cancellata dal registro delle imprese e, quindi, si era estinta. 
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«rilasciata». Il tenore letterale induce a ritenere, dunque, che l’originaria mancanza della procura 

nell’atto introduttivo possa essere colmata in corso di causa (
29

). 

L’accoglimento di tale interpretazione consente di superare anche l’orientamento secondo il 

quale, con specifico riferimento al rito del lavoro, la mancanza della procura alle liti, quale 

presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto 

introduttivo (di primo e secondo grado), ancorché non menzionato, comporta l'inesistenza giuridica 

dell'atto stesso; orientamento questo, basato sulla ritenuta inapplicabilità sia dell'art. 125, 2° comma, 

c.p.c. ai riti nei quali la costituzione del ricorrente coincide col deposito del ricorso in cancelleria, 

sia dell’art. 182 c.p.c. (
30

). 

E’ appena il caso di aggiungere, infine, che la formula «sin dal momento della prima 

notificazione», utilizzata per indicare il dies a quo per la produzione degli effetti sostanziali e 

processuali della domanda, collocata nel rito del lavoro, va riferita al deposito del ricorso 

introduttivo, in coerenza con l’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., come modificato dall’art. 45, 3° 

comma, l. 69. 
 

6. – In tema di spese, vengono in rilievo, per un verso, il già menzionato art. 152 disp. att. 

c.p.c., per un altro, gli art. 91, 1° comma; 92, 2° comma; 96, 3° comma, c.p.c. 

La prima disposizione – che, come già detto, rappresenta un tentativo di impedire forme di 

abuso del processo nei processi aventi ad oggetto pretese economiche di basso valore – è stata 

modificata nell’ultima parte, che adesso stabilisce: «le spese, competenze ed onorari liquidate dal 

giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione 

dedotta in giudizio». 

Il dato testuale dell’intero art. 152 presenta una certa ambiguità; infatti, la rubrica si riferisce 

ai «giudizi per prestazioni previdenziali», la prima parte della norma ai giudizi promossi per 

ottenere «prestazioni previdenziali o assistenziali», l’ultima parte ai soli giudizi per «prestazioni 

previdenziali». Ora, mentre la discrasia tra la rubrica e la prima parte sembra costituire il frutto di 

un difetto di coordinamento non grave, che può essere risolto dando prevalenza al testo, quella tra la 

prima e la seconda parte appare come il frutto di un’opzione ben precisa; il legislatore, infatti, 

avrebbe inteso impedire l’abuso in controversie (quelle previdenziali) che, rispetto ad altre (quelle 

assistenziali), vanno collocate su un piano di minore meritevolezza (
31

). 

                                                           

(
29

) Cfr. D. DALFINO, Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69): Difetto di rappresentanza, assistenza, 

autorizzazione; nullità della procura al difensore, in Foro It., 2009, V, c. 287; A. LOMBARDI, sub art. 182, in Il nuovo 

processo civile, Commento organico alla legge di riforma del processo civile, a cura di R. GIORDANO-A. LOMBARDI, 

Roma, 2009, pag. 222. Nel senso, invece, che la sanatoria «non può operare quando la procura sia del tutto 

inesistente», A.M. SOLDI, in Le nuove riforme del processo civile. Commento alla l. 18 giugno 2009 n. 69, a cura di A. 

BUCCI e A.M. SOLDI, Padova, 2009, pag. 99. 

(
30

) Cass. 11 gennaio 2008, n. 11812, in Foro It., 2009, I, c. 2481, con nota di M. BRUNIALTI.  

(
31

) Per questo rilievo, v. L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro tra ragionevole durata, cit., § 3.2. 
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Ciò non toglie che, di fatto, la disposizione rischia di pregiudicare la posizione della parte 

vittoriosa, la quale, essendo costretta a sostenere comunque il pagamento delle somme al proprio 

difensore, dato il limite imposto, con tutta probabilità rinuncerà a far valere il proprio diritto (
32

). 

Eppure, l’abuso del processo che la norma dovrebbe tendere a scongiurare non è quello del soggetto 

debole che chiede tutela per un credito di modesta entità, ma quello del difensore spregiudicato che 

propone l’azione soltanto (o quasi) per conseguire il proprio personale vantaggio (
33

). 

Tra le altre novità introdotte dalla l. 69, applicabili nel processo del lavoro, vanno segnalate 

quelle relative alla disciplina generale delle spese giudiziali, tutte volte, a quanto sembra, a 

scoraggiare azioni o difese pretestuose. 

In particolare, l’art. 91, 1° comma, c.p.c. contiene adesso un secondo periodo, secondo cui il 

giudice, «se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, 

condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del 

processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma 

dell’articolo 92». 

La norma, che trova in un certo senso un precedente nell’art. 412, 4° comma, c.p.c. (
34

), 

denota uno sfacciato favor conciliationis che non convince (
35

). Infatti, sebbene sia apprezzabile 

l’imposizione di un onere di ponderata valutazione delle proposte per una soluzione «bonaria» della 

lite, provenienti dal giudice o dalla parte, non si comprende per quale ragione colui il quale ha 

insistito, del tutto legittimamente, nella propria richiesta (se si chiede il pagamento di € 100 è 

perché si vogliono ottenere € 100, non di meno), debba essere condannato, soltanto per questo 

motivo, al pagamento delle spese processuali. Paradossalmente, il «giustificato motivo» per rifiutare 

la proposta potrebbe proprio consistere in questa legittima aspettativa. Sembra chiaro, quindi, che 

molto dipenderà dal momento in cui la proposta sarà formulata, se prima o dopo l’espletamento 

della fase istruttoria, quando cioè è possibile valutare adeguatamente le ragioni del rifiuto. 
                                                           

(
32

) G. DE MARZO, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, in Foro It., 2009, V, c. 400, 

ritiene che la previsione in parola finirà per incentivare le cause collettive, inducendo chi vanta un credito minimo a 

cercare altre parti interessate alla stessa lite. 

(
33

) Cfr. G. DE MARZO, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, cit., c. 400, il quale 

intravede in ciò una violazione dell’art. 24, 1° comma, Cost.; sulle medesime posizioni, sia pure in termini dubitativi, v. 

G. BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, cit., pag. 770. V., inoltre, G. SCARSELLI, Le novità per il processo 

civile (l. 18 giugno 2009 n. 69): le modifiche in tema di spese, ibid., c. 258, il quale ritiene la regola dell’art. 152 disp. 

att. «dovrebbe costituire un principio generale, in forza del quale sempre, e in qualunque processo, le spese legali non 

possono superare il valore del capitale in discussione». 

(
34

) Cfr. L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro tra funzionalità e rispetto delle garanzie, in Riv. It. Dir. Lav., 1994, I, 

pag. 345 ss.; ID., Giustizia del lavoro, Padova, 1992, pag. 92 ss. 

(
35

) V. in precedenza l’analoga previsione contenuta nell’abrogato art. 16 d.leg. 5/2003. Cfr., inoltre, l’art. 60, 3° 

comma, lett. p), l. 69, contenente la delega in materia di mediazione e conciliazione, che, tra i principi e criteri direttivi 

stabilisce il seguente: «prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al 

contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione 

delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, 

condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto 

previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile».  
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Peraltro, poiché la fattispecie disciplinata dalla norma presuppone la soccombenza reciproca, 

la condanna al pagamento delle spese della parte parzialmente vittoriosa che ha rifiutato la proposta, 

non può che avvenire attraverso una complessa attività di previa individuazione delle voci da 

liquidare in favore dell’attore (sino alla proposta di conciliazione) e del convenuto (dopo la 

proposta), e successiva compensazione; ne consegue la inutilità della nuova previsione, potendosi 

già fare applicazione dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. (
36

), che comunque è fatto salvo. 

Va poi segnalato un ulteriore restringimento delle possibilità applicative della compensazione 

delle spese di lite; a tal proposito, non è più sufficiente la sussistenza di «giusti motivi», ma è 

necessaria quella di «gravi ed eccezionali ragioni» (v. il 2° comma dell’art. 92 c.p.c.), le quali 

devono essere esplicitamente indicate nella motivazione (ma quest’ultima era una previsione 

risalente alla riforma del 2005) (
37

). Non è agevole, in ogni caso, immaginare a quali ipotesi il 

legislatore abbia voluto riferirsi con la nuova formula. Probabilmente, ad esempio, non basterà la 

mera complessità della questione giuridica a determinare la compensazione delle spese (
38

), che, 

invece, potrebbe essere giustificata dalla presenza di ondivaghi e repentini mutamenti di 

giurisprudenza che in qualche misura siano idonei a disorientare le parti nella impostazione degli 

atti difensivi. 

Infine, una novità di maggiore impatto è rappresentata dall’aggiunta di un 3° comma all’art. 

96 c.p.c., secondo il quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il 

giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della 

controparte, di una somma equitativamente determinata».  

La disposizione, che non conosce un ambito di applicazione specifico e che, quindi, è 

applicabile anche alle controversie di lavoro, non è affatto ragionevole. 

In primo luogo, la condanna avviene d’ufficio, con evidente violazione del principio della 

domanda. In secondo luogo, non vi sono parametri predeterminati per la sua applicazione (
39

), con 

conseguente attribuzione al giudice di un potere discrezionale amplissimo, nella determinazione 

dell’an e del quantum (
40

). Ciò è più che sufficiente per affermare l’incostituzionalità della norma 

(
41

). 

A ciò si aggiunga che non è affatto chiaro quale sia il rapporto con la fattispecie regolata 

dall’art. 96, 2° comma, relativa alla c.d. responsabilità aggravata, se cioè ne costituisce 

un’applicazione specifica e, quindi, svolge una funzione risarcitoria ovvero rappresenta una ipotesi 

del tutto autonoma, fondata su presupposti diversi, con funzione sanzionatoria e per questo 

                                                           

(
36

) V. in tal senso anche G. SCARSELLI, Le modifiche in tema di spese, cit., c. 262. 

(
37

) Sull’obbligo di adeguata motivazione della compensazione delle spese, v. Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 

20598, in Foro it., 2008, I, c. 2778. 

(
38

) Cfr. G. BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, cit., pag. 767. 

(
39

) All’introduzione dell’art. 96, 3° comma, fa riscontro l’abrogazione dell’art. 385, ultimo comma, c.p.c., che 

ancorava la condanna alla sussistenza anche soltanto della colpa grave. V. Cass. 29 ottobre 2007, n. 22658; Cass.. 

Sez. Un., ord. 11 dicembre 2007, n. 25831. 

(
40

) Cfr. A. PROTO PISANI, Ancora una legge di riforma a costo zero del processo civili, cit., § 2.2.  

(
41

) Cfr. in tal senso già G. BALENA, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, cit., pag. 769. 
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cumulabile (
42

). Certo è che, indipendentemente dall’interpretazione dell’inciso «in ogni caso», la 

condanna al pagamento della somma equitativamente determinata segue la soccombenza e si 

aggiunge, quindi, a quella relativa al pagamento delle spese processuali. Ragioni, tutte queste 

appena evidenziate, che denotano chiaramente la strategia di deterrenza adottata dal legislatore 

finalizzata, come detto, a ridurre i casi di lite pretestuosa o di condotte processuali abusive 

unicamente volte ad ostacolare la realizzazione del diritto del creditore (
43

). 
 

7. – In tema di prova vanno segnalate almeno: l’introduzione dell’istituto della prova 

testimoniale scritta (art. 257 bis c.p.c.; 103 bis disp. att. c.p.c.); la modifica della disciplina della 

consulenza tecnica d’ufficio; l’espressa previsione del divieto di produzione di nuovi documenti in 

appello (art. 345, 3° comma, c.p.c.). Una menzione a sé stante merita, invece, la modifica dell’art. 

115, 1° comma, c.p.c., relativa agli effetti prodotti in sede di decisione dalla non contestazione, 

poiché, pur essendo stata collocata dal legislatore del 2009 nell’ambito della disciplina della 

disponibilità delle prove, essa costituisce una tecnica di economia processuale volta ad espungere il 

fatto non contestato dal thema probandum. 

 

7.1. – La prova testimoniale scritta non costituisce un’assoluta novità (44) e conosce figure 

simili in altri ordinamenti 
(45

). 

                                                           

(
42

) Nei giudizi previdenziali o assistenziali tra i presupposti di applicazione della fattispecie di cui all’art. 96, 3° 

comma, c.p.c. non dovrebbero rientrare la coscienza dell’infondatezza o il difetto della normale diligenza per 

l’acquisizione di detta coscienza, che, secondo la giurisprudenza, costituiscono i parametri per l’individuazione 

delle ipotesi di lite temeraria (v., tra le tante, Cass. 6 giugno 2007, n. 13269). 

(
43

) Tra le prime applicazioni dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., cfr. Trib. Prato, sez. lavo., 6 novembre 2009, in Foro 

It., in corso di pubblicazione con nota di G. SCARSELLI, nonché Trib. Salerno 9 gennaio 2010, ibid., con nota di G. DE 

MARZO, in riferimento all’ipotesi in cui il processo sia utilizzato come espediente per realizzare un fine comune ad 

entrambe (cd. processo simulato), quale la richiesta di una coppia fertile, ma portatrice di patologie trasmissibili per 

via ereditaria, di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 

(
44

) V. l’art. 816 ter c.p.c., in relazione all’arbitrato. V., inoltre, l’art. 27 d.d.l. Mastella e l’art. 20 d.d.l. n. 

4578/XIV approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003. 

(
45

) Ad esempio, v. il c.d. affidavit di tradizione anglosassone, su cui cfr. U. BERLONI, Affidavit come modalità 

alternativa di assunzione della prova testimoniale - L’esperienza nordamericana, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2007, 

pag. 1267 e segg. 
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Non si tratta, tuttavia, della formalizzazione di una prassi. Infatti, l’assunzione dei testi nei 

corridoi degli uffici giudiziari direttamente da parte degli avvocati e non innanzi al giudice, per 

quanto a dir poco «irrituale», avviene comunque in contraddittorio, mentre, secondo il nuovo art. 

257 bis c.p.c., il testimone è chiamato a rispondere per iscritto alle domande, sulla base del modello 

predisposto e notificato dalla stessa parte che ha richiesto la prova (v. art. 103 bis disp. att. c.p.c.). A 

nulla vale sostenere che la richiesta del mezzo di prova presuppone l’accordo dei litiganti, poiché, 

proprio per il fatto che l’assunzione avviene al di fuori di qualsiasi controllo diretto e immediato 

dell’avversario e del giudice, tale accordo non sarà quasi mai raggiunto (
46

).  

Per questo motivo (e per altri ancora, quali la farraginosità e l’ambiguità della procedura circa 

le conseguenze dei vizi delle attività della parte e del testimone) l’istituto sarà raramente applicato 

(
47

). A ciò si aggiunga che esso non sortirà gli effetti sperati (accelerazione e semplificazione), in 

considerazione dell’ampia discrezionalità del giudice nell’ammetterlo (v. art. 257 bis, 1° comma) e 

della persistente possibilità di disporre la testimonianza orale (v. art. 257 bis, ultimo comma). 

Con specifico riferimento al processo del lavoro, non si riscontrano particolari ostacoli alla 

sua (almeno in via teorica) applicazione. Del resto, come è stato posto in evidenza, la ravvisata 

necessità di osservare i canoni della oralità, immediatezza e concentrazione, non ha impedito di 

ammettere, anche in quest’ambito la prova delegata, che presuppone la scissione tra il giudice che 

accerta i fatti e il giudice che decide la controversia (
48

). 

 

7.2. – Le modifiche alla disciplina della consulenza tecnica d’ufficio riguardano gli art. 191, 

1° comma e 195, 3° comma, c.p.c. e mirano a snellire e ad accelerare l’espletamento del mezzo 

istruttorio. 

La prassi di formulare i quesiti da sottoporre al consulente soltanto all’udienza fissata per il 

giuramento, nonché di consentire alle parti di chiedere un rinvio per l’esame della relazione da 

questi depositata e al giudice di domandare chiarimenti o integrazioni alla relazione stessa (
49

), è 

stata soppiantata dal seguente schema (
50

), più lineare e rapido: i quesiti vengono formulati all’atto 

della nomina del consulente con fissazione dell’udienza per la sua comparizione (art. 191, 1° 

                                                           

(
46

) In senso critico sull’istituto, v. C. MANDRIOLI (A. CARRATTA), Come cambia il processo civile, Torino, 2009, pag. 

55-56; G.F. RICCI, La riforma del processo civile, Torino, 2009, pag. 112; C. CONSOLO, La legge di riforma 18 giugno 2009, 

n. 69, cit., pag. 880; A. PROTO PISANI, Ancora una legge di riforma a costo zero del processo civili, cit., c. 222; C. ASPRELLA, 

La testimonianza scritta e il tramonto dell’oralità, in Giusto processo civ., 2009, pag. 853 e segg.  

(
47

) Indipendentemente da ciò, l’introduzione della prova testimoniale scritta induce a ripensare il valore e 

l’efficacia probatoria delle dichiarazioni scritte provenienti da terzi. Sul punto, v. C.M. CEA, La testimonianza scritta nel 

processo civile, in corso di pubblicazione in Giusto Processo Civ. 

(
48

) L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro tra ragionevole durata, cit., § 6.1.  

(
49

) Cfr. G. BALENA (R. CAPONI-A. CHIZZINI-S. MENCHINI), La riforma della giustizia civile, Torino, 2009, 74-75.  

(
50

) E’ stato modificato anche l’art. 23, 1° comma, disp. att. c.p.c., secondo cui «Il presidente del tribunale vigila 

affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti 

nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 

10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento 

degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici». 
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comma); il consulente deve trasmettere la relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal 

giudice con ordinanza resa all’udienza per il giuramento; con la medesima ordinanza il giudice fissa 

il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla 

relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare 

in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (art. 

195, 3° comma). 

Sennonché, le norme menzionate, che si riferiscono espressamente al rito ordinario, non sono 

perfettamente compatibili con il processo del lavoro (
51

). Infatti, l’art. 424, 3° comma, c.p.c. 

stabilisce che «se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non 

superiore a venti giorni non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza» (
52

). Inoltre, ai 

sensi dell’art. 145 disp. att. c.p.c., per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza 

e di assistenza il termine previsto dall'art. 201 c.p.c. per la nomina del consulente di parte non deve 

superare sei giorni; infine, secondo l’art. 420, 6° comma, c.p.c., è possibile la fissazione di altra 

udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, con la concessione alle parti, ove ricorrano giusti motivi, 

di un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in 

cancelleria di note difensive. 

Vale la pena ricordare, a tal proposito, che il progetto c.d. Foglia bis (
53

), nella sua versione 

soft, confermando una prassi già operante in alcuni uffici giudiziari, aveva previsto che il ricorso 

introduttivo del giudizio contenesse l’indicazione specifica dei quesiti da sottoporre al c.t.u., nel 

caso in cui ai fini della decisione della controversia fossero richiesti accertamenti medico-legali; a 

tal fine, aggiungeva l’art. 415 bis c.p.c., secondo cui nelle controversie di cui all’art. 442, la cui 

risoluzione richieda accertamenti medico-legali, il giudice, con il decreto di fissazione dell’udienza, 

nomina il c.t.u., invitandolo a prestare giuramento all’udienza di discussione ivi indicata, e fissa i 

termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e per l’espletamento del tentativo di 

conciliazione. Il consulente, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai 

difensori delle parti e, entro quindici giorni dalla comunicazione, esperisce il tentativo di 

conciliazione della lite e redige apposito verbale, che comunica alla cancelleria del tribunale e alle 

parti. 

Lo stesso progetto, nella versione «forte», aggiungeva, tra l’altro, l’art. 443 ter c.p.c., 

sull’indicazione specifica nel ricorso introduttivo di controversia la cui soluzione richieda 

l’accertamento delle condizioni psico-fisiche, dei quesiti da sottoporre al consulente medico-legale 

e dei documenti sanitari offerti in comunicazione; sulla nomina con decreto del consulente, sul 

giuramento, sulle operazioni peritali, sul tentativo di conciliazione che questo può esperire. 

                                                           

(
51

) Cfr. L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro tra ragionevole durata, cit., § 6.2. 

(
52

) V. anche l’art. 445, 2° comma, c.p.c., secondo cui nelle controversie previdenziali e assistenziali, «nei casi di 

particolare complessità il termine di cui all'art. 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni».   

(
53

) Elaborato dalla «commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro», istituita 

con d.m. 28 novembre 2006 presso il ministero della giustizia e il ministero del lavoro e della previdenza sociale, e 

insediatasi il 20 dicembre 2006 (l’articolato e la relazione generale ai lavori della commissione, in Foro it., 2007, V, c. 

190). Cfr. L. DE ANGELIS, Rilievi critici al «progetto Foglia» di riforma del processo del lavoro, in Argom. Dir. Lav., 2007, 

pag. 1236; D. DALFINO, Processo del lavoro, misure di razionalizzazione e prospettive di riforma - Le macro-aree di 

intervento, in Foro It., 2008, V, c. 25. 
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7.3. – All’art. 345, 3° comma, c.p.c., applicabile ai giudizi già pendenti in primo grado alla 

data di entrata in vigore della l. 69, è stata aggiunta la previsione espressa del divieto di produzione 

di documenti nuovi in appello («salvo che», continua a disporre la norma, «il collegio non li ritenga 

indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto 

proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (
54

).
 

La modifica si pone in linea con l’orientamento delle sezioni unite della Cassazione (
55

), ma è 

limitata al rito ordinario; l’art. 437, 2° comma, c.p.c., infatti, è rimasto invariato. 

Pertanto, sorge spontaneo il dubbio se si tratti di una mera svista oppure di una scelta 

consapevole. Nel primo caso, si continuerebbe ad interpretare la corrispondente norma del rito del 

lavoro alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza menzionata. Nel secondo caso, si 

farebbe leva sulla mancata previsione del divieto nell’art. 437, 2° comma, per affermare la volontà 

del legislatore di diversificare la disciplina in relazione alla diversità del rito. Quest’ultima 

impostazione sembra preferibile (
56

), in quanto maggiormente idonea a bilanciare, almeno nel rito 

del lavoro, l’esigenza di fare presto con quella di fare bene, in vista della «giusta composizione 

della controversia». 

La nuova norma, tuttavia, continua a non offrire elementi per stabilire quale sia l’esatta 

nozione di indispensabilità della prova (
57

); quali siano i limiti (gli altri) all’esercizio dei poteri 

                                                           

(
54

) E’ interessante notare come, stando al dato letterale, l’attuale formulazione dell’art. 345, 3° comma, c.p.c., 

con riferimento ai documenti, sia contraddittoria; infatti, non si vede come il giudice possa valutare l’indispensabilità 

del documento nuovo se questo non può essere prodotto in giudizio. 

Peraltro, si potrebbe ritenere che, avendo il legislatore voluto limitare l’applicazione della norma ai giudizi 

pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della l. 69, nei giudizi pendenti in appello si debba ritenere 

inesistente quel divieto. 

(
55

) Cass. 20 aprile 2005, n. 8203 e 20 aprile 2005 n. 8202, in Foro It., 2005, I, c. 1690, con note di D. DALFINO, 

Limiti all’ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche 

con riferimento al rito ordinario), C. M. BARONE, Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito? e A. PROTO PISANI, Nuove 

prove in appello e funzione del processo. V., da ultima, Cass. 9 marzo 2009, n. 5642, id., 2009, I, c. 2093, con nota di S. 

RUBINO e commento di G. MASSETANI, Prove indispensabili e prove necessarie: i poteri del giudice. 

(
56

) Per quanto critico rispetto alla modifica in parola, G. BALENA (R. CAPONI-A. CHIZZINI-S. MENCHINI), La riforma 

della giustizia civile, cit., pag. 107, ritiene che «in concreto, proprio in considerazione della peculiare genesi della 

modifica, è del tutto inverosimile che la giurisprudenza lavoristica possa invertire la rotta prescelta». 

(
57

) Per una ricostruzione del dibattito dottrinale sulla nozione di «indispensabilità», v. S. RUBINO, nota ad App. 

Caltanissetta 24 aprile 2009, in corso di pubblicazione in Foro It. (provvedimento quest’ultimo, secondo cui nel giudizio 

di appello, sono considerati documenti indispensabili ai fini della decisione quelli che attengano a fatti nuovi, venuti in 

rilievo per la prima volta nel giudizio di secondo grado). 
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istruttori d’ufficio (
58

); quali siano i rimedi a disposizione delle parti per far valere l’eventuale 

superamento di tali limiti (
59

). 
 

8. – La modifica dell’art. 115, 1° comma, c.p.c. – secondo cui: «salvi i casi previsti dalla 

legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal 

pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» –  sancisce 

definitivamente l’esistenza di un generale onere di contestazione, sino ad oggi connesso a singoli 

istituti e figure processuali (
60

) oppure ricavato, attraverso un’operazione ermeneutica non a perfetta 

tenuta, dagli art. 416, 3° comma e 167, 1° comma, c.p.c. (che, infatti, più propriamente si 

riferiscono ad un onere del convenuto di «prendere posizione» o di «dichiararsi» sui fatti posti a 

fondamento della domanda proposta dall’attore). 

A tal proposito, giova ricordare che la tecnica (di giudizio) fondata sul c.d. principio di «non 

contestazione» è diretta a soddisfare esigenze di semplificazione e di economia processuale: il fatto 

non contestato è, per questo motivo, incontroverso e va espunto dal thema probandum; in relazione 

poi alle diverse ipotesi applicative, la non contestazione rileva ai diversi fini volta a volta 

individuati dal legislatore, accomunati dall’effetto di evitare che si svolga una fase di accertamento 

dei fatti non contestati (
61

). 

Secondo un orientamento a lungo prevalente sino a qualche tempo fa, ad integrare gli estremi 

della non contestazione non poteva ritenersi sufficiente il silenzio della parte ovvero una 

                                                           

(
58

) Cfr. Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353, in Foro It., 2005, I, c. 1135, con nota di E. FABIANI, Le sezioni 

unite intervengono sui poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro. 

(
59

) Cfr. E. FABIANI, Le sezioni unite intervengono, cit. 

(
60

) Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti disposizioni: art. 14, 3° comma, 35, 186 bis, 263, 

2° comma, 423, 1° comma, 512, 2° comma, 541 e 542, 548, 597 e 598, 647, 648, 666, 669 novies, 2° comma, 785, 789 

c.p.c.; 2712 e 2734 c.c.; 30, 2° comma, l. n. 392/1978; 4, 2° comma, l. n. 218/1995. 

(
61

) In dottrina, cfr. A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., pag. 96 e segg., 108. 

Peraltro, v. G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974, pag. 454, secondo il quale, con 

specifico riferimento al processo del lavoro, il principio di non contestazione «funziona non nel senso di 

dare per provati i fatti incontroversi, ma nel senso che i medesimi non hanno bisogno di prova. Esso, 

pertanto, ha rilevanza prima dell’istruzione probatoria e attiene al momento dispositivo in senso stretto 

del diritto azionato nel processo». In dottrina, v., inoltre, V. ANDRIOLI, voce Prova (dir. proc. civ.), in Noviss. 

Dig. It., XIV, Torino 1967, pag. 274 e segg.; A. VALLEBONA, L’onere della prova nel diritto del lavoro, Padova, 

1988, pag. 27 e segg. 

Sul § 138 ZPO tedesca, che, oltre ad imporre alle parti in causa l’obbligo di dichiararsi sui fatti allegati 

dall’avversario, stabilisca, in via generale, che «i fatti non espressamente contestati sono da considerare 

ammessi, se la volontà di contestazione non risulta da altre dichiarazioni», v. A. CARRATTA, Il principio della 

non contestazione nel processo civile, Milano, 1995, pag. 207 e segg.; B. CIACCIA CAVALLARI¸ La contestazione 

nel processo civile. II. La non contestazione: caratteri ed effetti, Milano, 1993, pag. 82 e segg., anche in 

ordine al § 307 relativo al riconoscimento della pretesa. 
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contestazione generica, bensì occorreva un’ammissione ovvero un’impostazione della difesa su 

argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento ovvero ancora una contestazione 

esplicita e specifica di alcuni soltanto di quei fatti, che evidenziassero così disinteresse 

all’accertamento degli altri (
62

). Si affermava, inoltre, la possibilità di revocare la precedente 

ammissione ovvero di contestare i fatti precedentemente non contestati, anche per la prima volta in 

appello 
63

), facendo conseguire, comunque, alla contestazione generica, al silenzio e alla 

contestazione tardiva la violazione del dovere di lealtà processuale, sanzionabile ai sensi degli art. 

88 e 92 c.p.c. e anche la possibilità di trarre argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, 2º comma, 

c.p.c. (e, quindi, elementi aggiuntivi e integrativi rispetto alle risultanze dei veri e propri mezzi di 

prova) 
64

). 

Successivamente, Cass. SU/761/2002 (
65

) – nel comporre il contrasto di giurisprudenza sorto 

in ordine alla questione se sussistesse a carico della parte che contesti globalmente il credito vantato 

nei suoi confronti e ponga, quindi, in discussione lo stesso an debeatur, l’onere di contestare 

specificamente anche il quantum ed i relativi conteggi, stabilendo che la contestazione 

dell’esistenza del diritto azionato che abbia investito tutti i fatti costitutivi della domanda, rende 

                                                           

(
62

) Così Cass. 1° agosto 2001, n. 10482; Cass. 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. 20 ottobre 2000, n. 13904; Cass. 12 

agosto 2000, n. 10789; Cass. 8 agosto 2000, n. 10434; Cass. 18 luglio 2000, n. 9424; Cass. 13 ottobre 1999, n. 11513; 

Cass. 12 maggio 1999, n. 4687; Cass. 13 febbraio 1999, 1213; Cass. 16 ottobre 1998, n. 10247; Cass. 23 febbraio 1998, 

n. 1940; Cass. 4 agosto 1997, n. 7189; Cass. 18 luglio 1997, n. 6623; Cass. 15 gennaio 1996, n. 266; Cass. 23 maggio 

1995, n. 5643; Cass. 13 maggio 1995, n. 5277; Cass. 14 febbraio 1995, n. 1576; Cass. 1° agosto 1994, n. 7156; Cass. 2 

giugno 1994, n. 5359, secondo cui, in particolare, l’inottemperanza, da parte del convenuto, alle prescrizioni dell’art. 

416, 3º comma, c.p.c. può, secondo le circostanze, costituire elemento integrativo del convincimento del giudice, ma 

non già essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione della fondatezza degli assunti di 

controparte; Cass. 20 maggio 1993, n. 5733; Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947; Cass. 15 aprile 1988, n. 2979; Cass. 26 

agosto 1986, n. 5229; Cass. 7 febbraio 1986, n. 773; Cass. 6 giugno 1985, n. 3366; Cass. 11 gennaio 1983, n. 195; Cass. 

2 settembre 1982, n. 4786; Cass. 6 marzo 1982, n. 1435; Cass. 19 giugno 1981, n. 4022; Cass. 17 giugno 1981, n. 3932; 

Cass. 24 marzo 1981, n. 1727; Cass. 17 febbraio 1981, n. 966; Cass. 8 gennaio 1981, n. 128. 

(
63

) Cfr., ad esempio, Cass. 18 marzo 1996, n. 2254, in Mass. Giur. Lav., 1996, pag. 568, con nota di SASSO. 

(
64

) Cfr., tra le tante, Cass. 19 agosto 1994, n. 7447. 

(
65

) Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002, n. 761, in Foro It., 2002, I, c. 2019, con nota di C.M. CEA, Il principio di non 

contestazione al vaglio delle sezioni unite, nonché id., 2003, I, c. 604, con nota di A. PROTO PISANI, Allegazione dei fatti e 

principio di non contestazione e Corriere Giur., 2003, pag. 1335, con nota di M. FABIANI, Il valore probatorio della non 

contestazione del fatto allegato. V., inoltre, G. VERDE, Spunti critici sulla non contestazione, in Dir. Lav., 2003, I, pag. 

285; N. RASCIO, Note brevi sul “principio di non contestazione” (a margine di una importante sentenza), in Dir. Giur., 

2002, pag. 78 e segg.; M. FABIANI, Il valore probatorio della non contestazione del fatto allegato, in Corriere Giur., 2003, 

pag. 1342 e segg.; G. REALI, La non contestazione nel giusto processo civile, in Giusto Processo Civ., 2006, fasc. 2, pag. 

227 e segg.; G. VIDIRI, Il principio di non contestazione e la ragionevole durata del processo, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, I, 

pag. 55 e segg.; C.M. CEA, La tecnica della non contestazione nel processo civile, in Giusto Processo Civ., 2006, fasc. 2, 

pag. 173 e segg.; F. CIPRIANI, Ludovico Mortasa e il silenzio delle parti, ibid., pag. 223 e segg.. 
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irrilevante la non contestazione del quantum – ha ribaltato tale orientamento, provvedendo ad una 

sostanziale svalutazione della distinzione tra ammissione implicita e non contestazione (
66

). 

La «non contestazione», secondo la Corte, se riferita ai fatti (quelli principali) e non alla 

qualificazione giuridica degli stessi, assume carattere tendenzialmente stabile o irreversibile, poiché 

soggiace agli stessi limiti previsti in relazione al potere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto, 

partecipando della stessa natura di tale potere. Di conseguenza, si deve ritenere inammissibile una 

contestazione tardiva che non sia giustificata dal ricorrere di una delle condizioni che potrebbero 

determinare la rimessione in termini (
67

). 

Ciò vale non soltanto nel rito del lavoro, fortemente ispirato al principio di concentrazione 

processuale (da applicare in eguale misura all’attore e al convenuto: v. Corte cost. 14 gennaio 1977, 

n. 13), che non consente di allegare, contestare o richiedere prova su fatti non allegati oltre i termini 

preclusivi stabiliti dal codice di procedura civile (
68

), ma anche nel rito ordinario, «improntato, dopo 

la riforma del 1990, a finalità di chiarezza e semplificazione rese palesi dal concatenamento fra la 

                                                           

(
66

) In dottrina, peraltro, nel senso che l’esistenza di disposizioni quali gli art. 416, 3° comma e 167, 1° comma, 

c.p.c. evidenziano l’intenzione del legislatore di «cambiare rotta» rispetto al passato e di introdurre un generale 

onere per il convenuto di dichiararsi sui fatti affermati dall’attore (e non di contestare specificamente tali fatti), v. 

A. CARRATTA, Il principio della non contestazione nel processo civile, cit., pag. 284 e segg. (nonché pag. 238 e segg., 

259 e segg., 262 e segg., dove l’a., nell’individuare i limiti della tesi secondo cui la «non contestazione» va 

ricollegata al potere monopolistico delle parti di allegazione dei fatti di causa, ritiene che il principio in questione 

trovi il proprio fondamento giuridico nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell’allegazione dei fatti di 

causa); ID., A proposito dell’onere di «prendere posizione», in Giur. It., 1997, I, 2, c. 151 e segg., spec. 156 e segg.; G. 

FRUS, Note sull’onere del convenuto di «prendere posizione» nel processo del lavoro, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 

1991, pag. 74 e segg. Per una distinzione tra non contestazione e generica presa di posizione del convenuto nei 

confronti delle pretese attoree, dalle quali scaturirebbero conseguenze diverse sul piano dei provvedimenti 

adottabili da parte del giudice, cfr. G. BASILICO, La revoca dei provvedimenti civili contenziosi, Padova, 2001, pag. 

130. 

(
67

) In dottrina, cfr. A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., pag. 109-110. 

(
68

) Cfr. Cass. 15 dicembre 2000, n. 15820, in Foro It., 2001, I, c. 3266, con nota di M. IOZZO. 
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fase diretta alla chiarificazione della posizione delle parti e la fase della formulazione delle richieste 

istruttorie» (
69

). 

Il limite alla contestabilità dei fatti costitutivi originariamente non contestati, peraltro, non è 

riconducibile ad una espressa decadenza, ma si identifica, almeno per quel che concerne il rito del 

lavoro, con il limite previsto dall’art. 420, 1° comma, c.p.c. per la modificazione delle domande, 

eccezioni e conclusioni già formulate; si tratta, pertanto, di una preclusione argomentabile dal 

sistema (
70

). 

Quest’ultimo rilievo ha rappresentato l’abbandono da parte della Suprema Corte anche 

dell’orientamento su menzionato, che, nell’affermare che l’inosservanza dell’onere di prendere 

posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, sancito dal 

3º comma dell’art. 416 c.p.c. a carico del convenuto, fosse non sanzionata da alcuna decadenza, 

affermava, da un lato, che il convenuto potesse contestare successivamente i fatti addotti dall’attore 

anche in grado di appello, dall’altro, che il giudice avesse il potere-dovere di ricavare eventuali 

                                                           

(
69

) Cfr., però, in relazione al rito ordinario, Cass. 4 febbraio 2005, n. 2273, secondo cui non sussistendo nel 

vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, la 

mera mancata contestazione in quanto tale e di per sé considerata non può avere automaticamente l’effetto di 

prova; tuttavia ove il giudice valuti tale comportamento ex art. 116 c.p.c. non semplicemente di per sé (e quindi solo 

in quanto omessa contestazione), ma come espressione significativa del comportamento processuale della parte, da 

inquadrare nell’ambito di quest’ultimo e valutata in relazione all’intero complesso di tesi difensive esposte, assume la 

rilevanza prevista da detta norma e può quindi costituire perfino unica e sufficiente fonte di prova. 

Nel senso che i fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati 

esplicitamente ammessi dall’altra parte, ovvero quando quest’ultima abbia impostato le proprie difese su argomenti 

logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne esplicitamente e 

specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri (e ciò 

perché nel vigente ordinamento non sussiste un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di 

fatto dichiarata dalla controparte), v. Cass. 28 ottobre 2004, n. 20916, in Foro It., 2005, I, c. 727, con nota di C. CEA, La 

non contestazione dei fatti e la Corte di cassazione: ovvero di un principio poco amato. 

Cfr., inoltre, Cass. 5 febbraio 2003, n. 1672, id., 2003, I, c. 2106, con nota di C. CEA, secondo cui la 

contestazione generica non equivale ad ammissione, da parte del convenuto, della sussistenza dei fatti affermati 

dall’attore, sicché essa, potendo eventualmente integrare violazione del dovere di lealtà processuale, può essere 

discrezionalmente valutata, attenendo al contegno della parte nel processo, come semplice argomento di prova ai 

sensi dell’art. 116, 2º comma, c.p.c. ed essere utilizzata, in quanto tale, soltanto come elemento aggiuntivo ed 

integrativo rispetto alle risultanze dei veri e propri mezzi di prova. 

(
70

) V. anche Cass. 15 gennaio 2003, n. 535, nonché Cass. 3 febbraio 2003, n. 1562, in Foro It., 2003, I, c. 1453, 

che, sul punto, richiamano Cass. SU/761/2002. In precedenza, per la inammissibilità, in quanto tardiva, della 

contestazione effettuata dal convenuto nel giudizio di appello dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, 

v. Cass. 23 giugno 1998, n. 6230. 



 

www.judicium.it 

argomenti di prova dal comportamento del convenuto stesso, ai sensi dell’art. 116, 2º comma, c.p.c. 

(
71

). 

Dunque, Cass. SU/761/2002 ha riconosciuto alla «non contestazione» la dignità di 

comportamento processuale vincolante per il giudice, caratterizzato da «tendenziale irreversibilità» 

e applicabile, in generale, alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili (72). 

L’orientamento inaugurato da tale pronuncia, in tutti i suoi profili e sfaccettature, non è stato 

pedissequamente seguito; inoltre, sono rimaste incertezze sull’individuazione dei fatti oggetto della 

                                                           

(
71

) Cfr. Cass. 12 agosto 2000, n. 10758, nonché Cass. 18 marzo 1996, n. 2254, in Foro It., 1997, I, c. 3662, con 

nota di COSIO, in Mass. Giur. Lav., 1996, pag. 568, con nota di SASSO e in Riv. It. Dir. Lav., 1997, II, pag. 395, con nota di 

ROMEI.  

Cfr., inoltre, Cass. 9 gennaio 2002, n. 185, secondo cui la deduzione di infondatezza della domanda 

“in fatto e in diritto”, contenuta nella memoria difensiva dell’Inail, convenuto in giudizio in relazione alla 

domanda di rendita per inabilità da malattia professionale, era idonea a costituire una contestazione 

integrale della pretesa attorea; Cass. 1° settembre 2000, n. 11495; Cass. 13 marzo 1996, n. 2058, nel senso 

che l’inosservanza dell’onere di specifica contestazione non può essere equiparata ad una confessione 

della fondatezza di tali assunti, sicché anche in tale ipotesi il giudice deve verificare l’assolvimento, o 

meno, da parte dell’attore, dell’onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del diritto da lui azionato); 

Cass. 10 novembre 1990, n. 10849; Cass. 7 luglio 1987, n. 5933; Cass. 15 maggio 1981, n. 3206. 

Cfr., peraltro, R. ORIANI, Il principio di non contestazione comporta l’improponibilità in appello di eccezioni in 

senso lato?, in Foro It., 2003, I, c. 1516, il quale, in senso critico rispetto alla sentenza annotata (Cass. 20 dicembre 

2002, n. 18194), esclude che possa essere instaurato un collegamento automatico tra principio della non 

contestazione e proponibilità di eccezioni in senso lato nel giudizio di appello. 

(
72

) V., inoltre: Cass. 17 aprile 2002,  n. 5526, in Foro It., 2002, I, c. 2017 e in Mass. Giur. Lav., 2002, 

pag. 812, con nota di F. CENTOFANTI, Il principio di non contestazione nel processo del lavoro: nuove 

acquisizioni giurisprudenziali, che, a differenza della citata pronuncia delle sezioni unite, ha ritenuto di non 

limitare l’operatività del principio di non contestazione, nei termini sopra indicati, ai soli fatti principali 

allegati in giudizio dalla parte, ma di estenderla ai fatti secondari, dedotti in esclusiva funzione probatoria; 

Cass. 13 settembre 2003, n. 13467, in Foro It., 2004, I, c. 1480, con nota di A.D. DE SANTIS, secondo cui nel 

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si instaura secondo le forme del rito del lavoro, 

l’opponente, in quanto convenuto sostanziale, ha l’onere di prendere posizione in maniera precisa e non 

limitata ad una generica contestazione su tutti i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della 

domanda; pertanto, la contestazione dei fatti costitutivi effettuata per la prima volta in appello deve 

considerarsi tardiva e consente al giudice di ritenere come ammessi tali fatti; Cass. 13 giugno 2005, n. 

12636, id., 2006, I, c. 1492, con nota di A.D. DE SANTIS e ibid., c. 1873, con nota di C.M. CEA, secondo cui nel 

rito del lavoro, ad ogni onere di allegazione si contrappone l’onere dell’altra parte di contestare il fatto 

allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e la parte che lo ha 

allegato sollevata dal relativo onere probatorio.  
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non contestazione, sulle sue conseguenze, sui limiti temporali per effettuare la contestazione, sui 

rapporti con i limiti alla proponibilità di eccezioni nuove in appello (
73

). 

La modifica dell’art. 115, 1° comma, c.p.c., come si diceva, non sembra idonea a dissolvere 

completamente tali incertezze; da essa possono trarsi senza equivoco soltanto i seguenti elementi: 

1) il silenzio della parte o la contestazione generica integrano senz’altro gli estremi della non 

contestazione; 

2) la contumacia non rappresenta un atteggiamento di non contestazione; 

3) la decisione deve essere fondata anche sui fatti non specificamente contestati. 

Altro non sembra emergere direttamente. Peraltro, su questi stessi punti si può osservare 

quanto segue.  

Sub 1), fermo restando che formule del tipo «si impugna e contesta tutto quanto ex adverso 

dedotto» non rivestono alcuna rilevanza (potendo tutt’al più preludere ad una difesa più ampia), non 

è affatto chiaro se la contestazione, per essere specifica, possa svolgersi attraverso una precisa 

indicazione dei fatti allegati dalla controparte (ad esempio, «si contestano i fatti contenuti nell’atto 

di citazione di cui ai punti n. 1, 2, 4, 6, 7») oppure debba anche contenere specifiche argomentazioni 

(ad esempio, «si contestano i fatti contenuti nell’atto di citazione di cui ai punti n. 1, 2, 4, 6, 7, per le 

ragioni che seguono: punto n. 1, […]; punto n. 2 […]» e così via) (
74

). Ciononostante, sembra 

potersi affermare che l’intentio legis sia la seconda; infatti, la specificità della contestazione 

dovrebbe rispondere alla duplice esigenza di responsabilizzare la parte e consentire un più agevole 

delinearsi del quadro dei fatti bisognosi di prova, mentre non avrebbe alcuna utilità a tal fine un 

mero asettico riferimento ad un elenco puntato o numerato dell’atto difensivo dell’avversario. 

Sub 2), può apparire strano che colui che sceglie di costituirsi, senza contestare specificamente 

(nel senso appena visto), debba subire conseguenze più gravi di colui che sceglie di non costituirsi 

e, quindi, di non difendersi affatto (
75

). Evidentemente, il legislatore nella sua discrezionalità ha 

                                                           

(
73

) Per riferimenti, v. C.M. CEA, Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). La modifica 

dell’art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione, in Foro It., 2009, V, C. 268 e 

segg. 

(
74

) Con riferimento al nuovo testo dell’art. 115, 1° comma, c.p.c., v. Trib. Catanzaro 29 settembre 2009, in 

Altalex, 13 novembre 2009, con nota di G. BUFFONE, secondo cui una contestazione per essere specifica deve 

contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso e logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare 

seria per la puntualità dei riferimenti richiamati. 

(
75

) Cfr. A. CARRATTA, Il principio della non contestazione nel processo civile, cit., pag. 294 e segg., secondo cui, 

invece, la contumacia del convenuto rende non contestati i fatti allegati dall’attore. Cfr., inoltre, il §2.16 del Progetto 

di riforma Proto Pisani, cit., secondo cui «in materia di diritti disponibili, ove il convenuto non si sia tempestivamente 

costituito, il giudice deve ritenere esistenti i fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda e pronunciarsi 

sulla domanda stessa sulla base della sola valutazione in diritto». 

Sulla diversa nozione di contumacia risultante dall’art. 13, 2° comma, d.leg. 5/2003, da leggere in collegamento 

con l’art. 10, comma 2 bis, entrambi abrogati unitamente a tutto il rito societario (tranne l’arbitrato e la 

conciliazione), dalla l. 69/2009 (v. B. POLISENO, in I procedimenti in materia commerciale, a cura di G. Costantino, sub 

art. 13, Padova, 2005, pag. 256 e segg.); il primo, peraltro, già dichiarato incostituzionale da Corte cost. 12 ottobre 

2007, n. 340, in Foro It., 2008, I, c. 721, con note di N. VENTURA e A. BRIGUGLIO. 
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ritenuto più significativo il comportamento del primo (
76

); tuttavia, la questione non si riduce 

soltanto al considerare se sia giusto o no che la contumacia continui a rappresentare un 

atteggiamento neutro, ma se sia eccessivo o no collegare alla mancata specifica contestazione 

conseguenze di una certa gravità (che, per la verità, non sembrano discendere dell’art. 115, 1° 

comma, riformato). 

Sub 3), il fatto non contestato non va considerato alla stregua di quello confessato (
77

). In 

particolare, le risultanze della non contestazione possono essere smentite da quelle eventualmente 

contrarie ottenute all’esito dell’istruzione probatoria. Infatti, il principio di non contestazione 

esprime una regola di semplificazione e di economia processuale, ma non vale a fissare la verità dei 

fatti non contestati (
78

). Peraltro, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non 

specificamente contestati, ma anche e prima ancora le prove proposte dalle parti o dal pubblico 

ministero, ai sensi dello stesso art. 115, 1° comma. Sicché, ad esempio, la mancata contestazione 

dei conteggi attorei da parte del convenuto non può condurre all’accoglimento della domanda del 

lavoratore per ore di lavoro maggiori di quelle da lui stesso ammesse in sede di libero interrogatorio 

(
79

). Le conseguenze della mancata contestazione, così riguardate, non sembrano poi così gravi o 

quanto meno non irreversibili, come invece vorrebbe Cass. 761/2002/SU. 

Ciò detto, occorre aggiungere che anche se la norma non lo dice (e, anzi, proprio perché non 

lo dice), tali conseguenze riguardano non soltanto i fatti principali, ma anche quelli secondari, in 

linea con il principio secondo cui la non contestazione non è un mezzo di prova, bensì un mezzo per 

evitare di assumere la prova. Il discorso è diverso per le controversie relative a diritti indisponibili, 

poiché in tal caso deve ritenersi che neanche l’accordo delle parti sia sufficiente a vincolare il 

giudice in ordine all’accertamento dei fatti. Infine, la norma tace in ordine ai limiti entro cui 

effettuare la contestazione e alla possibilità di una contestazione tardiva. 

Sotto quest’ultimo profilo, occorre considerare, da un lato, che manca un’esplicita decadenza 

o preclusione o termine perentorio, dall’altro, che la contestazione successiva di un fatto 

originariamente non contestato, ove ammissibile, comporta la necessità di provare il fatto stesso. 

Sembra ragionevole, dunque, non ancorare l’assolvimento dell’onere di contestazione al primo 

momento utile successivo all’allegazione del fatto, ma consentirlo anche successivamente, nei 

limiti, tuttavia, in cui sia ancora possibile articolare mezzi di prova (in applicazione, nel rito 

ordinario, dell’art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. e nel rito del lavoro, dell’art. 420, 1° e 5° comma, 

c.p.c.) (
80

). 

                                                           

(
76

) Cfr. G. BALENA (R. CAPONI-A. CHIZZINI-S. MENCHINI), La riforma della giustizia civle, cit., pag. 34. 

(
77

) In termini, cfr. G. BALENA (R. CAPONI-A. CHIZZINI-S. MENCHINI), La riforma della giustizia civile, cit., pag. 35. 

(
78

) Cfr. C. CEA, La non contestazione dei fatti e la Corte di cassazione: ovvero di un principio poco amato, cit. 

(
79

) V. Cass. 6 dicembre 2004, n. 22829. 

(
80

) Cfr. C.M. CEA, op. cit., secondo cui «intervenuta la sentenza, non ha più senso parlare di contestazione 

tardiva dei fatti, in quanto, dopo la sentenza, si è in presenza di fatti accertati per veri o per inesistenti; sicché, la parte 

che si duole perché il giudice ha messo a fondamento della decisione che l’ha vista soccombente un fatto non 

contestato, si trova di fronte ad un’alternativa secca: o impugna la sentenza deducendo il vizio processuale 

consistente nell’erronea valutazione di non contestazione del fatto; ovvero afferma che quel fatto è inesistente: in tal 

caso, però, è gravata dall’onere di dimostrare tale assunto» 
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9. – Un’altra modifica di notevole rilevanza è quella relativa al principio del contraddittorio, 

come disciplinato dall’art. 101 c.p.c., al quale è stato aggiungo un 2° comma, secondo cui «se 

ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la 

decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a 

quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti 

osservazioni sulla medesima questione».  

La norma – che trova il suo immediato precedente nell’art. 384, 3° comma, c.p.c., come 

modificato dal d.leg. 40/2006 – sembra risolvere in via definitiva il problema delle sentenze c.d. 

della «terza via» o «a sorpresa», recependo la tesi prevalente (
81

) e superando la timida e ambigua 

                                                           

(
81

) In giurisprudenza, v. Cass. 21 novembre 2001, n. 14637, in Giur. It., 2002, pag. 1363, con nota di S. CHIARLONI, 

La sentenza «della terza via» in Cassazione: un altro caso di formalismo delle garanzie? e in Giust. Civ., 2002, I, pag. 

1611, con nota di F.P. LUISO, Questione rilevata d’ufficio e contraddittorio: una sentenza rivoluzionaria?; 5 agosto 2005, 

n. 16577, in Foro It., 2006, I, c. 3174, con nota di E. FABIANI, Rilievo d’ufficio di «questioni» da parte del giudice, obbligo 

di sollevare il contraddittorio delle parti e nullità della sentenza; Cass. 31 ottobre 2005, n. 21108; Cass. 9 giugno 2008, 

n. 15194, in Giur. It., 2009, pag. 910, con nota di A. GIORDANO, cit. (nella specie, la Suprema Corte ha evocato, a 

conforto dell’enunciato principio di diritto, anche la nuova formulazione dell’art. 384, 3º co., c.p.c., sostituito dall’art. 

12 d.leg. n. 40 del 2006, sul rilievo ufficioso di questioni nel giudizio di cassazione). 

In precedenza, invece, tale violazione non si riteneva comportasse la nullità della sentenza: v. Cass. 10 agosto 

1953, n. 2694, in Foro It., 1954, I, c. 1276. Da ultima, v. Cass. 27 luglio 2005, n. 15705, id., 2006, I, c. 3174, con nota di 

E. FABIANI, cit. (il quale osserva che tra i precedenti opposti a quest’ultimo va annoverata anche Cons. Stato Ad Plen. 24 

gennaio 2000, n. 1, id., 2000, III, c. 305, poiché in essa si legge che «il giudice amministrativo, prima di decidere una 

questione rilevata d’ufficio, deve indicarla alle parti, per consentirne la trattazione, in attuazione del principio del 

contraddittorio»). 

Nel senso che Cass. 9 aprile 2008, n. 9169, in Giur. It., 2009, pag. 911, con nota di A. GIORDANO, La sentenza della 

“terza via” e le “vie” d’uscita. Delle sanzioni e dei rimedi avverso una “terza soluzione” del giudice civile, secondo 

cui «qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito 

prima ancora che le parti avessero definito il thema decidendum e il thema probandum, l’appellante che faccia 

valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non 

può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il 

giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui 

all’art. 183, 5º comma, c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d’appello è 

tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l’esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo 

grado». 

In dottrina, fanno leva sul principio del contraddittorio al fine di sostenere la nullità della sentenza, V. DENTI, 

Questioni rilevabili d’ufficio e contraddittorio, in Riv. Dir. Proc., 1968, pag. 217; L. MONTESANO, Su alcuni problemi del 

processo civile, cit., pag. 484; L.P. COMOGLIO, «Terza via» e «processo giusto», in Riv. Dir. Proc., 2006, pag. 755 ss.; ID., 

Le garanzie fondamentali del «giusto processo», in Nuova Giur. Civ., 2001, pag. 145-146; ID., voce Contraddittorio, in 

Digesto Civ., Torino, 1989, vol. IV, pag. 1 e segg.; ID., voce Contraddittorio, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1997, vol. VIII; 

C. FERRI, Contraddittorio e poteri decisori del giudice, in Studi Urbinati, 1980-82; N. TROCKER, Processo e Costituzione, 

Milano, 1974, pag. 388, 450-451, 637 e segg., 682; A. PROTO PISANI, Principio del contraddittorio, in Commentario al 
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(quanto alle conseguenze che è possibile trarne per l’ipotesi di sua inosservanza) formulazione 

dell’art. 183, 4° comma, c.p.c. 

Nulla essa dispone, tuttavia, circa la tipologia di questione che il giudice, se rileva d’ufficio, 

deve sottoporre al previo contraddittorio delle parti. Il dibattito, pertanto, è destinato a restare 

aperto. A tal proposito, è qui sufficiente ribadire quanto in altra sede già affermato (
82

) e cioè che 

non in relazione a qualsiasi tema di indagine la norma si riferisce (
83

), ma soltanto alle questioni 

                                                                                                                                                                                                 

codice di procedura civile diretto da E. Allorio, Torino, 1973, II, pag. 1088; R. ORIANI, voce Eccezione, in Digesto Civ., 

Torino, 1991, vol. VII, pag. 280. 

Nel senso che il giudice deve sottoporre all’esame delle parti ogni questione rilevabile d’ufficio, prima di 

decidere sulla medesima, ma non in base ad un formalistico ossequio del principio del contraddittorio, bensì in virtù 

della regola della collaborazione, cfr. E. GRASSO, La collaborazione nel processo civile, in Riv. Dir. Proc., 1966, pag. 591 e 

608; ID., La pronuncia d’ufficio, cit. 

Nel senso che, invece, occorre distinguere caso per caso; non è affatto scontato, infatti, che la mancata 

attivazione del contraddittorio delle parti sulla questione rilevabile (e rilevata d’ufficio) costituisca ragione di nullità 

della sentenza. In particolare, sarebbe contrario al principio di economia processuale, oltre che ingiusto e insensato, 

pretendere l’annullamento di una sentenza che, a seconda dei casi, il giudice d’appello o quello di rinvio dovrebbero 

riprodurre identica nel dispositivo (come accadrebbe se, indipendentemente dalla pronuncia di nullità della sentenza, 

la questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, sia comunque risolta in senso sfavorevole 

a colui che propone l’impugnazione, ponendo a motivo di essa il rilievo solitario della questione), cfr. S. CHIARLONI, La 

sentenza «della terza via», cit., pag. 1363 (a commento di Cass. 21 novembre 2001, n. 14637). Cfr., inoltre, C. CONSOLO, 

Questioni rilevabili d’ufficio e decisioni della terza via: conseguenze, in Corriere Giur., 2006, pag. 508-509, secondo il 

quale «la violazione deontologica, se si decide in base a questioni non previamente […] sottoposte alle parti, vi è 

sempre; la nullità processuale tuttavia, secondo i principi, ricorrerà spesso, tuttavia non sempre»; in particolare, «per 

effetto del solo mancato rilievo officioso e segnalazione alle parti di questioni di puro diritto è difficile, pur a fronte 

della violazione di un dovere funzionale del g.i., trovare altro vizio “processuale” – ferma la violazione deontologica e 

disciplinare – che quello (eventuale, ma collocato su altro piano) dell’error iuris in iudicando o magari anche in 

iudicando de iure procedendi volta a volta compiuto dal giudice “solipsistico”». 

Con una certa diffidenza nei confronti dell’ottica di tipo «collaborativo», si osserva che tutto si gioca «sul 

versante della giustizia o ingiustizia della decisione, non su quello della validità o nullità» e si ricostruisce il principio 

del contraddittorio, sotto tale profilo, come «lo strumento, mediante il quale – attraverso la contrapposizione 

dialettica tra tesi diverse – si persegue il fine di una decisione fondata sulla più plausibile ricostruzione dei fatti e su 

una corretta diagnosi in iure» (cfr. E.F. RICCI, La sentenza «della terza via» e il contraddittorio, in Riv. Dir. Proc., 2006, 

pag. 752-753, il quale aggiunge e precisa che «in tanto il contraddittorio adempie a tale sua funzione, in quanto le 

parti esercitino effettivamente la loro facoltà di interloquire»). 

(
82

) Cfr. D. DALFINO, Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell’accertamento delle “fattispecie 

preliminari”, Torino, 2008, pag. 103 e segg. 

(
83

) Cfr. L.P. COMOGLIO, «Terza via» e «processo giusto», cit., pag. 755 e segg.; ID., Le garanzie fondamentali del 

giusto processo», cit., pag. 20. Cfr. C. FERRI, Contraddittorio e poteri decisori del giudice, cit., pag. 3 e segg.; ID., 

Sull’effettività del contraddittorio, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1988, pag. 780 e segg., secondo il quale sarebbe nulla 
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idonee a definire il giudizio (
84

), in relazione alle quali diventa determinante porre un limite ai 

poteri decisori del giudice (
85

). 

 

10. – La l. 69 non contiene specifiche novità riguardanti la decisione nel processo del lavoro, 

ma interventi relativi alla disciplina generale del contenuto della sentenza di cui agli art. 132, 2° 

comma, n. 4 c.p.c. e 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. (v., rispettivamente, gli art. 45, 17° comma e 

52, 5° comma), di immediata applicazione ai processi pendenti in primo grado. 

Tali interventi, i quali, da un lato, escludono la necessità della esposizione dello svolgimento 

del processo, dall’altro, consentono al giudice di motivare la decisione riferendosi a «precedenti 

conformi», vanno coordinati con quello di cui al d.l. 112/08, conv. con modif. in l. 133/08, che, a 

sua volta, ha rimodellato l’art. 429, 1° comma, c.p.c., sulla base dello schema offerto dall’art. 281 

sexies c.p.c., introducendo (anche normativamente) la «motivazione contestuale» nel rito del lavoro. 

Come si è avuto modo di osservare in altra sede, tutte le modifiche in parola convergono verso 

l’obiettivo della razionalizzazione e semplificazione (
86

). 

Sennonché, mentre la previsione secondo la quale «nell'udienza il giudice, esaurita la 

discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio 

dando lettura del dispositivo della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In 

caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non 

superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza» (art. 429, 1° comma), va valutata in 

maniera positiva poiché codifica una prassi sempre più invalsa nelle controversie di lavoro e 

consente di superare non lievi difficoltà applicative dovute alla dissociazione tra stesura-lettura del 

dispositivo in udienza e successivo deposito della motivazione (
87

), altrettanto non si può dire per 

quelle contenute nei citato art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. 

                                                                                                                                                                                                 

anche la sentenza che abbia risolto la questione di diritto prospettando una diversa qualificazione giuridica della 

fattispecie dedotta. 

(
84

) Cfr. V. DENTI, Questioni rilevabili d’ufficio e contraddittorio, cit., pag. 218. Cfr., inoltre, ancor prima, V. 

ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, 3
a
 ed., Napoli, 1956, pag. 81; C. LEONE, L’istruzione della causa nel 

nuovo processo civile, Bari, 1942, pag. 39 e, successivamente, M. CAPPELLETTI, La testimonianza della parte nel sistema 

dell’oralità, I, Milano, 1962, pag. 70, nota 31; L. MONTESANO, Su alcuni problemi del processo civile, in Temi, 1967, pag. 

484. V., inoltre, le opinioni espresse in occasione della discussione avente ad oggetto il d.d.l. delega per la riforma del 

codice di procedura civile, delle quali si trova menzione in G. TARZIA, Principi generali e processo di cognizione nel 

disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile, in Riv. Dir. Proc., 1982, pag. 47 e segg. 

(
85

) E’ il problema, segnalato già da G. CHIOVENDA, Identificazione delle azioni. Sulla regola «ne eat iudex ultra 

petita partium», in Saggi di diritto processuale civile (1894-1937), Milano, 1993, I, pag. 176, riguardante in gran parte 

l’individuazione dei limiti ai poteri del giudice e al pericolo che uno «sfrenato esercizio dell’ufficio» possa condurlo ad 

assumere «di sua testa» un elemento «che la parte cui giova non fece valere». 

(
86

) D. DALFINO, Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). La sentenza: contenuto e pubblicità, in 

Foro It., 2009, V, … 

(
87

) Il modello offerto dall’art. 281 sexies c.p.c. era già ritenuto trapiantabile nel processo del lavoro. Cfr. M. 

VELLANI, Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro, in Riv. Trim. Dir. e 

Proc. Civ., 2008, pag. 435 e segg., nonché, in relazione all’art. 281 sexies c.p.c., G. DI BENEDETTO, Il dovere di brevità, cit.; 
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Infatti, l’eliminazione dell’esposizione dello «svolgimento del processo» dal contenuto della 

sentenza, per un verso, non porta ad alcuna ottimizzazione o accelerazione dei tempi della 

decisione, limitandosi a sollevare il giudice dall’obbligo di svolgere un’attività tutt’altro che 

onerosa; per un altro, comporta il rischio che siano omessi passaggi essenziali della controversia, 

anche in relazione alla condotta delle parti e ai fini rispetto ai quali questa può rilevare (spese, 

argomenti di prova). 

A ben vedere, per ciò che concerne il processo del lavoro (e il rito ordinario nei casi in cui la 

sentenza sia resa ex art. 281 sexies c.p.c.), la «contestualità» della motivazione dovrebbe già di per 

sé rendere superflue le indicazioni richieste dal 2º comma dell’art. 132 c.p.c., che possano ricavarsi 

dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice (). Ciò non toglie, però, che 

l’«esposizione dello svolgimento del processo» resti debba restare un elemento indefettibile nella 

misura in cui sia funzionale alla individuazione dei «tratti essenziali della lite» (
88

). 

Le modifiche del 2008 e 2009 lasciano inalterato il dovere di «concisione» nella redazione 

della motivazione. 

Sebbene l’art. 429, 1° comma non lo preveda espressamente (a differenza dell’art. 281 sexies), 

l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione deve essere «concisa», ai sensi 

dell’art. 132, 2° comma. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., «la 

motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste 

nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, 

anche con riferimento a precedenti conformi»; e già il 2° comma disponeva (e continua a disporre) 

che «debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed 

indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati…]». 

Non si deve certamente aver riguardo al numero delle pagine del provvedimento. Molte 

pagine non significano necessariamente una motivazione non rispettosa di quel «dovere», né poche 

pagine possono costituire un chiaro indice di «concisione». 

Invero, le norme menzionate contengono un richiamo alla brevità (
89

), o meglio, alla sintesi e, 

quindi, ad una attitudine di pensiero e a un metodo di redazione. Fermo restando che la sentenza 

«concisamente» motivata deve senz’altro essere idonea ad esplicitare l’iter logico seguito per 

pervenire alla decisione (
90

). 

Per quanto attiene alla possibilità per il giudice di far «riferimento a precedenti conformi» (
91

), 

occorre tener presente almeno tre aspetti. 

                                                                                                                                                                                                 

ID., Lettura e comunicazione della sentenza nelle decisioni ex 281 sexies c.p.c., in Foro It., 2005, I, c. 2799; ID., La 

motivazione della sentenza - Art. 281 sexies c.p.c. e rito societario: i nuovi modelli di decisione, in Dir. e Giustizia, 2004, 

fasc. 34, pag. 55 e segg..   

(
88

) G. DI BENEDETTO, Il dovere di brevità e i gattini ciechi dell’art. 281 sexies c.p.c., in Foro It., 2007, I, c. 1280. 

(
89

) V., ampiamente, G. DI BENEDETTO, Il dovere di brevità, cit. 

(
90

) Cfr. Cass. 11 luglio 2007, n. 15489; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1025. 

(
91

) Non si tratta di una novità. Cfr., in tal senso, l’ormai abrogato art. 16, 5° comma, d.leg. 5/03, in relazione alla 

«motivazione in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la 

concisa esposizione delle ragioni di diritto» e l’art. 26, 4° comma, l. 1034/71, introdotto dall’art. 9 l. 205/00, che 

impone al giudice amministrativo di decidere con sentenza «succintamente motivata» [con la particolarità che, nel 
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In primo luogo, non sempre è agevole reperire il «precedente», se questo non è disponibile nei 

repertori e/o nelle riviste e/o nelle banche dati; peraltro, l’art. 118, 1° comma non precisa se il 

riferimento debba essere a pronunce di legittimità (quasi sempre agevolmente reperibili) ovvero 

anche di merito (non sempre pubblicate, neanche in massima). Sicché, almeno in quest’ultimo caso, 

sarebbe doveroso che il giudice fornisse tutti gli elementi utili per rintracciarne il testo, se del caso, 

indicando la fonte. 

In secondo luogo, riferirsi ad un precedente conforme non significa aderire pedissequamente 

ad un determinato orientamento o ad un astratto principio di diritto (
92

), ma collocare l’uno e l’altro 

nel contesto della fattispecie concreta dedotta in giudizio. Soltanto in tale maniera diventa possibile 

il controllo sul procedimento logico seguito e l’individuazione della ratio decidendi. 

In terzo luogo, fermo restando che anche la previsione di cui all’art. 118, 1° comma lascia 

inalterato il principio per il quale i giudici del nostro ordinamento non sono vincolati al precedente 

giudiziario 
93

), una decisione suffragata dal riferimento a «precedenti conformi» non può che 

risultare rafforzata sul piano della persuasività, ma deve sempre osservare la direttiva 

imprescindibile della «concisione», intesa quale sintesi e intelligibilità logico-giuridica. 

 

11. – La novità che, con tutta probabilità, colpisce più delle altre è rappresentata 

dall’introduzione dell’art. 614 bis c.p.c. La norma prevede la possibilità per il giudice, ove ciò non 

sia manifestamente iniquo, di fissare con il provvedimento di condanna, su richiesta di parte, la 

somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per 

ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento stesso. 

                                                                                                                                                                                                 

processo amministrativo, la motivazione attraverso il «sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto 

risolutivo» pare essere alternativa («ovvero, se del caso») al rinvio «ad un precedente conforme»]. 

(
92

) Cfr. Cass. 5 giugno 2007, n. 13066. 

(
93

) Sull’efficacia del precedente giudiziario, v. R. RORDORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente 

giudiziario nell’ordinamento italiano, in Foro It., 2006, V, c. 279; V. MARINELLI, voce Precedente giudiziario, in Enc. Dir., 

Aggiornamento, VI, Milano, 2002, pag. 871; F. SANTANGELI, L’udienza di prima comparizione di una interpretazione della 

suprema corte (considerazioni sul «precedente giudiziario»), in Riv. Dir. Proc., 2001, pag. 559; U. MATTEI,  voce 

Precedente giudiziario e stare decisis, in Digesto Civ., Torino, 1996, vol. XIV, 148; ID., Stare decisis - Il valore del 

precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, Milano, 1988; M. BIN, Il precedente giudiziario, Padova, 1995; M. 

TARUFFO, Dimensioni del precedente giudiziario, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1994, pag. 411 e segg.; L. ANTONIOLLI 

DEFLORAN, Il precedente giudiziario come fonte di diritto: l’esperienza inglese, in Riv. Dir. Civ., 1993, I, pag. 133 e segg.; 

E. VIANELLO, La relatività della egola stare decisis nella pratica del precedente giudiziario, in Riv. Trim. Dir. e Proc. civ., 

1992, pag. 631 e segg.; S. CHIARLONI, Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, id., 

1989, pag. 118 e segg.; A. BONSIGNORI, Il precedente giudiziario in materia processuale, in Contratto e Impr., 1987, pag. 

405 e segg.; F. GALGANO, L’interpretazione del precedente giudiziario, id., 1985, pag. 701 e segg.. 
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Si tratta di una misura coercitiva a carattere generale e atipico (sul modello dell’astreinte 

francese) che colma una lacuna dell’ordinamento (
94

), destinata ad assistere l’attuazione dei 

provvedimenti relativi ad obblighi di fare infungibile o di non fare (così, almeno, la rubrica) 

persistentemente (cioè, nonostante la condanna) inadempiuti. 

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute al creditore 

per ogni violazione o inosservanza (non «per ogni ritardo»). Il giudice determina l’ammontare della 

somma dovuta, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno 

quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. 

L’aspetto meno condivisibile di tale novità – al di là di altri aspetti critici, quali l’assoluta 

discrezionalità assegnata al giudice nella individuazione delle ipotesi in cui sia manifestamente 

iniquo concedere la misura, le difficoltà tecniche che inevitabilmente saranno riscontrate nella 

liquidazione della somma (autoliquidazione da parte del creditore ed eventuale opposizione 

all’esecuzione?), l’incertezza in ordine alla possibilità di ritenere comprese le somme eventualmente 

dovute a titolo di risarcimento del danno (
95

), il rapporto con le altre misure coercitive previste nelle 

leggi speciali (
96

) – sta nell’esclusione delle «controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e 

ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409» (
97

). 

Una parte della dottrina ha osservato che l’esclusione è stata propugnata già in passato (
98

), 

che esiste già in materia un sistema di misure coercitive specifiche (
99

), che anche altri ordinamenti 

stranieri hanno adottato una soluzione analoga (ad esempio, il § 888, 2° comma, ZPO tedesca), che, 

infine, sul piano pratico, difficilmente si potrebbe realizzare il presupposto del mancato 

                                                           

(
94

) Sino all’introduzione dell’art. 614 bis c.p.c., come è noto, mancava un’ipotesi di misura compulsoria di 

carattere generale nel nostro ordinamento, che, invece, conosceva soltanto ipotesi specifiche, che volta a volta 

prevedevano (e prevedono, dovendosi ritenere ancora in vigore) il pagamento di una somma di danaro per ogni 

giorno di ritardo al Fondo adeguamento pensioni (ad esempio, art. 18, ultimo comma, in riferimento al licenziamento 

dei dirigenti sindacali) ovvero allo stesso creditore (ad esempio, v. l’art. 124, d.leg. 30/2005, in relazione alla violazione 

o inosservanza successivamente constatata e al ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria in materia di 

proprietà industriale) o il perfezionamento di una fattispecie di reato (v., ad esempio, l’art. 28, 4° comma, St. lav., che 

rinvia all’art. 650 c.p.). Per una recente ricostruzione del dibattito e per riferimenti dottrinali, si rinvia a N. VENTURA, 

L’esecuzione forzata riformata, a cura di G. Miccolis e C. Perago, Torino, 2009, pag. 470 e segg. 

(
95

) Cfr. B. GAMBINERI, Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69): attuazione degli obblighi di fare 

infungibile o di non fare, in Foro It., 2009, V, c. 323; A. CHIZZINI, La riforma della giustizia civile, cit., pag. 138 e segg., 

spec. 164 e segg.; B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2010, pag. 23 e segg. 

(
96

) Cfr. E. MERLIN, Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l’attuazione degli obblighi 

infungibili nella l. 69/2009, in Riv. Dir. Proc., 2009, pag. 1557. 

(
97

) L’esclusione non opera, quindi, per i rapporti di lavoro di cui all’art. 409 n. 2 c.p.c., come osservato da L. DE 

ANGELIS, Il processo del lavoro tra ragionevole durata, cit., § 4, il quale, peraltro, rileva l’irrazionalità di tale (mancata) 

previsione. 

(
98

) Cfr. il c.d. progetto Tarzia del 1996, Per la revisione del codice di procedura civile, in Riv. dir. proc., 1996, pag. 

945. 

(
99

) A. LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit., pag. 474. 
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adempimento dell’obbligazione, dal momento che il rapporto di lavoro è caratterizzato da una 

rilevante parte avente natura fungibile (
100

). Si è rilevato poi che la specificità del contratto di 

lavoro, quale contratto di durata e la sua disciplina contengono già un effetto dissuasivo 

dell’inottemperanza alla condanna (v., ad esempio, l’art. 18 St. lav., che prevede non soltanto una 

misura di carattere compulsorio tipica, ma anche il risarcimento del danno commisurato alle 

retribuzioni dovute sino alla effettiva reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato); 

peraltro, sarebbe «dirompente» una misura posta a sostegno di un provvedimento non passato in 

giudicato che potrebbe essere riformato e comportare il rischio della incapacità di restituzione da 

parte del soggetto economicamente più debole (
101

). 

Queste argomentazioni non appaiono, tuttavia, sufficienti a giustificare l’esclusione (
102

). 

Infatti, indipendentemente dall’apprezzabile tentativo compiuto da un’altra parte della dottrina 

di limitare la portata applicativa della norma alle sole «prestazioni di lavoro» per restituire ad essa 

razionalità e conformità ai principi costituzionali (
103

), occorre osservare che: 

a) l’attuabilità dell’ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, 

almeno nella sua «parte infungibile», resta un problema teorico e pratico non ancora 

definitivamente risolto (
104

); 

                                                           

(
100

) A. CHIZZINI, La riforma della giustizia civile, cit., pag. 174-175. 

(
101

) A. VALLEBONA, La misura compulsoria per la condanna incoercibile, in Mass. Giur. Lav., 2009, pag. 569-570, il 

quale propone, pertanto, un testo alternativo della norma, che preveda una indennità punitiva degli illeciti contro la 

persona del lavoratore, sganciata dalla prova del danno, da determinare tra un minimo e un massimo edittale in 

misura proporzionata al periodo di permanenza dell’illecito, salva dimostrazione da parte del lavoratore di un ulteriore 

danno. 

(
102

) Nel senso che si tratta di una scelta classista, v. A. PROTO PISANI, La riforma del processo civile: ancora una 

legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro It., 2009, V, c. 223. In senso critico, v. anche BOVE-SANTI, Il nuovo 

processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, Macerata, 2009, pag. 72; M.A. IUORIO, Il nuovo art. 61-bis c.p.c.: 

introduzione dell’esecuzione indiretta nell’ordinamento giuridico italiano, in Riv. Esec. Forzata, 2009, pag. 420-421; E. 

MERLIN, Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie, cit., pag. 1556-1557, la quale, peraltro, dopo aver 

osservato che «la norma (evidentemente frutto di un compromesso) esclude le misure coercitive anche per le 

obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro continuativo, ma non dice nulla sulle obbligazioni di fare (o non fare) 

scaturente da semplici rapporti di collaborazione, anche occasionale, implicanti prestazioni d’opera, specie di tipo 

personale e intellettuale (si pensi a tutte le obbligazioni di fare dei professionisti, quali il medico, l’avvocato, ecc.)», 

aggiunge che «appare un po’ assurdo, credo, che per tali prestazioni infungibili possa invece farsi ricorso alle misure 

coercitive (avendone, intendo, escluso l’applicazione per le obbligazioni di fare/non fare del datore di lavoro)». Cfr. B. 

SASSANI, A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il 

processo di cognizione, in www.judicium.it, secondo il quale l’esclusione delle controversie di lavoro costituirebbe una 

conferma della incoercibilità dell’obbligo di reintegrazione del lavoratore. 

(
103

) A. CARRATTA (C. MANDRIOLI), Come cambia il processo civile, Torino, 2009, pag. 102 e segg. Cfr. anche A. 

PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, in Foro It., 2009, V, § 4.174 e, in precedenza, F. CIPRIANI-M.G. 

CIVININI-A. PROTO PISANI, Una strategia per la giustizia civile nella XIV legislatura, id., 2001, V, c. 81. 

(
104

) Sulla frazionabilità dell’obbligo di reintegra in prestazioni fungibili e prestazioni infungibili, v. Tib. Ravenna 

25 luglio 2006, in Lavoro Giur., 2006, pag. 998, con nota di MISCIONE. Nel senso che l’ordine di reintegrazione ex art. 18, 
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b) il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro non ha contenuto di natura 

esclusivamente patrimoniale, poiché, nonostante la prevista possibilità di 

«compensare» l’inottemperanza del datore di lavoro con la liquidazione di una 

somma a titolo di risarcimento dei danni (v. art. 18, 4° comma, St. lav.), l’esigenza 

del dipendente è quella di riprendere a lavorare e, precisamente, di conservare la 

precedente attività (
105

); 

c) in ogni caso, non soltanto l’inosservanza o la violazione dell’obbligo recano 

pregiudizio al lavoratore, ma anche il semplice ritardo nell’adempimento da parte del 

datore di lavoro; 

d) secondo la giurisprudenza la riforma della decisione di condanna comporta la 

ripetibilità anche delle somme maturate tra la decisione stessa e la sua riforma; il che, 

di fatto, limita l’«effetto dissuasivo» attribuito all’art. 18 St. lav. dalla tesi criticata 

(
106

); 

e) a nulla varrebbe sostenere che la previsione di una misura coercitiva generale di 

carattere pecuniario in materia non sarebbe risolutiva; infatti, è vero che si 

limiterebbe ad attribuire al lavoratore un credito aggiuntivo ad una somma bisognoso 

comunque di un secondo giudizio per la sua determinazione, ma è anche vero, per un 

verso, che la medesima conclusione potrebbe valere per qualsiasi altro obbligo 

inadempiuto ad un facere o un non facere infungibile, per un altro, che, così 

opinando, si finisce per sottrarre al lavoratore un possibile ulteriore deterrente nei 

confronti del datore persistentemente inadempiente. 

 

                                                                                                                                                                                                 

l. 300/1970 non è - salva l’indiretta coazione conseguente all’obbligo di continuare a corrispondere la retribuzione - 

suscettibile di esecuzione specifica, la quale è possibile soltanto per le obbligazioni di fare di natura fungibile, in cui 

non può ricomprendersi l’obbligo di reintegrare il lavoratore licenziato, v. Cass. 4 settembre 1990, n. 9125. 

(
105

) Lo stesso A. CHIZZINI, La riforma della giustizia civile, cit., pag. 175, precisa che «l’esclusione dei rapporti di 

lavoro può ritenersi conforme a Costituzione […] solo in quanto si venga a dare al nuovo istituto una lettura rigorosa 

che ne delimiti l’applicabilità ai soli obblighi di fare o non fare infungibili, a tutela di un interesse del creditore che non 

si scontri con un interesse personale del debitore e laddove non siano previsti mezzi di esecuzione specifica mediante i 

quali conseguire altrimenti la prestazione dedotta». 

(
106

) Giustamente, in tal senso v. L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro tra ragionevole durata, cit., § 4. 


