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Luigi de Angelis* 

 

Licenziamenti,  progetto Fornero e  tormento del processo** 

 

Il vero e proprio tormento cui sono state sottoposte da anni a questa parte le regole processuali, la 

cui stabilità pure dovrebbe assicurare che la partita sull’ esistenza o meno dei diritti si possa 

svolgere con ragionevole certezza, sembra dover continuare, questa volta  nell’ambito ristretto delle 

controversie in materia di tutela reale del posto di lavoro; una tutela che, così definita già con un 

grado d’ approssimazione tale da far dire tanti anni fa di tutela reale immaginaria, con le modifiche 

che si stanno prefigurando è in larghissima parte tutela obbligatoria. 

Premesso che il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla riforma in argomento 

non ha nulla a che vedere con la materia processuale – si tratta infatti della procedimentalizzazione 

in parte qua del potere del datore di lavoro, come è stato per l’ art. 7 st. lav., con nessuna valenza 

processuale se non ai fini delle spese del successivo giudizio -  vorrei sottolineare due peculiarità 

del mutamento delle regole strettamente giudiziali che si profila:  

innanzitutto, il diffuso consenso della politica e della stessa dottrina di diritto del lavoro al 

riguardo, pure largamente e variamente critica sulle modifiche sostanziali dell’ art. 18. Molti dei 

guasti prodotti da questa disposizione sono infatti da più voci ricondotti al cattivo funzionamento 

del processo, e per questo  coerentemente si plaude a misure che lo rendano più rapido.   

Una seconda peculiarità è data dal fatto che l’ uso del delicatissimo strumento – 

delicatissimo perché ha dietro l’ angolo l’ ingiustizia - della differenziazione della tutela,  nella 

specie di secondo grado in quanto differenzia nel differenziato, è stato pensato non tanto in ragione 

della natura (ad es.,   non patrimoniale) dei diritti azionati o del riequilibrio di differenti posizioni di 

forza, quanto per ovviare alla pesantezza delle conseguenze della crisi del processo sul datore di 

lavoro in caso di pronuncia caducatoria del licenziamento, soprattutto nei gradi successivi al primo. 

Conseguenze – è questo un dato contraddittorio - che il restringimento della tutela reale operata 

dalla riforma dovrebbe eliminare o appunto restringere al fine di non scoraggiare gli investimenti in 

particolare dall’ estero e di aumentare così le opportunità di lavoro. 
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Già in passato si era pensato  a qualcosa di simile. Infatti, nel c.d. progetto Foglia si era 

previsto, con riguardo alle controversie in tema di licenziamenti, individuali e collettivi,  assistiti 

dalla tutela reale (ma anche  di altre materie quali trasferimenti individuali, trasferimenti d’ azienda 

e contratti a termine), un procedimento in contraddittorio a cognizione libera avanti il tribunale in 

funzione di giudice del lavoro (ferma restando la possibilità di ricorso alle regole ordinarie) 

destinato a concludersi con ordinanza reclamabile avanti il collegio e tendente ad avere la forza del 

giudicato, e la cui trattazione avrebbe dovuto essere fatta con priorità con la sola eccezione dei 

procedimenti cautelari e di quelli ex art. 28 della legge n. 300 del 1970. I capi degli uffici dovevano 

assicurare ciò anche con apposite misure organizzative. Un procedimento ed una corsia 

preferenziale siffatti li si ritrovano appunto anche nel disegno di legge Fornero. 

 

Ho altrove formulato i miei rilievi critici al riguardo, ai quali, mutatis mutandis, qui mi richiamo.  

Mi preme ora, invece, porre in evidenza un aspetto, e cioè come secondo l’ art. 17, comma 

1, del disegno di legge di cui si discute non possano essere proposte con il rito in questione 

domande diverse da quelle volte ad ottenere l’ applicazione dell’ art. 18 cit., ad eccezione delle 

domande fondate su identità di fatti costitutivi. 

Ebbene, chi ha un po’ d’esperienza di giustizia del lavoro sa bene che anche le domande in 

materia di licenziamento in cui s’ invoca l’ applicazione dell’ art. 18 siano molto frequentemente 

proposte in cumulo con altre, a cominciare, ad esempio, da quella subordinata di pagamento del 

trattamento di fine rapporto o dell’ indennità sostitutiva del preavviso, che richiedono fatti 

costitutivi almeno in parte diversi. E non penso siano tante le domande  i cui fatti costitutivi siano 

identici. Senza dire della separazione delle domande riconvenzionali espressamente prevista dal 

progetto ove appunto non fondate su identità dei fatti costitutivi. 

E’ chiaro, allora, che, ove domande diverse siano proposte con ricorso separato, non solo si 

viene a duplicare o a triplicare (nel caso di domande riconvenzionali) il contenzioso del lavoro in 

parte qua e si incentiva quello sperpero di giurisdizione che ostinatamente continuo a considerare 

tra le cause principi della crisi del processo (per quel che c’ interessa) del lavoro, ma anche si 

creano complicati problemi interpretativi (ad es., quid juris per quel che riguarda richieste d’ 

inquadramento superiore che incidano sul quantum dell’ indennità ex art. 18?) e si contribuisce a far 

insorgere delicatissimi e defatiganti problemi di rapporti tra  separati procedimenti in parte 

connessi. Il che,  in definitiva, è probabile che aggravi la crisi della giustizia del lavoro. Senza dire 

della destinazione obbligatoria di alcune udienze alla trattazione dei procedimenti in materia, con 

gli inevitabili buchi (quindi: sprechi di giurisdizione) che ciò comporta; e senza dire dell’ 

istituzionalizzazione di una fase ulteriore di giudizio, e  dell’ essersi concepito il gravame come 
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reclamo, in tal modo facendo sorgere subito il problema della pienezza della devoluzione o del suo 

essere limitata ai motivi denunciati (come penso). E non mi soffermo su ulteriori aspetti processuali 

o sull’ incertezza delle stesse regole sostanziali (si consideri quella della manifesta infondatezza) 

anch’ essa foriera di contenzioso.  

Ebbene, se è vero che il cattivo funzionamento della giustizia allontani gli investimenti, non 

mi sembra razionale vedere ciò dalla sola prospettiva della materia dei licenziamenti tutelati dall’ 

art. 18, che producono un contenzioso  tutto sommato limitato se non modesto, e non in una visione 

complessiva del servizio.  

Ma stando anche alla stretta materia di tali licenziamenti, lascia davvero perplessi, sempre 

dall’ angolazione dalla quale mi sto muovendo, la disposizione che diversificando le conseguenze 

del licenziamento inefficace o violativo dell’ art. 7 in ragione dell’ esservi comunque giustificazione 

del licenziamento, costringe a doversi dar luogo all’ istruttoria pur in presenza di un vizio formale. 

 

D’ altronde, tornando alla limitazione del rito alle controversie aventi identità di fatti costitutivi, 

anche una regola che prevedesse il contrario  - cioè il simultaneus processus e la corsia 

preferenziale per cause connesse pur se non aventi nelle ragioni della domanda gli identici fatti 

costitutivi – avrebbe l’ effetto, del quale il d.d.l. è forse stato consapevole e cui ha voluto ovviare,  

di creare un contenzioso fittizio in materia di licenziamenti, stimolato dall’ intento di non far finire i 

giudizi con altro oggetto nella grandissima, maggioritaria massa di controversie prive di corsia 

preferenziale e quindi destinate a soffrire ancora più. Per altri versi, non si vede poi come la corsia 

preferenziale quantomeno per le cause assistite da tutela obbligatoria ex art. 18, e non per quelle 

assistite da tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966 , possa giustificarsi sul piano degli artt. 3 e 24 

cost.: paradossalmente una legge il cui intendimento era anche di ridurre le sperequazioni di tutela 

sostanziale ne introduce una nuova e pesante sul piano processuale.  

 

Insomma, per parafrasare in qualche modo e a contrariis il fondatore della nostra scienza del 

processo, non si chieda appunto al processo quello che non può dare. E mi verrebbe di aggiungere, 

lo si lasci finalmente in pace.  

 

  


