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s��� statutaria ed e!ettivo centro di interessi della 
società » (Cass. SS.UU. n. 10925/2016, cit.) ; ciò con 
un piccolo correttivo, atteso che « […] se è vero che 
non gravava certo sulla società l’onere di dimostrare 
che il centro e!ettivo dei propri interessi corrisponda 
con l’ubicazione della sede legale, è vero altresì che 
il capoverso dell’art. 116 c.p.c. – della cui applicazio-
ne nella presente materia non vi sarebbe ragione di 
dubitare – consente sempre al giudice di desumere 
argomenti di prova dal contegno delle parti nel pro-
cesso » (Cass. SS.UU. n. 5945/2013 cit., richiamata an-
che nella citata Cass. SS.UU. n. 10925/2016).

Alla luce dei principi suesposti, la sentenza del-
la Corte d’appello di Venezia (qui annotata) risulta 
ineccepibile. Infatti la Corte veneziana, dopo aver 
correttamente premesso che incombeva sui credito-
ri istanti l’onere di provare fatti idonei a vincere la 
presunzione comunitaria di coincidenza tra la sede 
legale e l’e!ettivo centro degli interessi principali del-
la società fallenda, ha rimarcato il difetto di assolvi-
mento di tale onere (2). Inoltre, ad abundantiam, ha 
rilevato che dai documenti versati in causa risultava, 
da un lato, la cessazione di qualsiasi attività della fal-
lenda in Italia e, dall’altro, l’esistenza di un « minimo 
nucleo di attività di gestione presso la sede legale lon-
dinese, riconoscibile dai terzi ». Pertanto, sulla scorta 
dei principi e delle risultanze istruttorie ut supra, la 
Corte d’Appello ha correttamente negato la sussi-
stenza della giurisdizione italiana e ha revocato la 
dichiarazione di fallimento. 

 Dario Gionfrida
 Avvocato in Padova

Corte d’Appello di Roma - Sez. Lavoro - 16 giugno 
2016 - Tatarelli Presidente Estensore - Poste Ita-
liane SpA (Avv. Roberto Pessi) - S.G. (Avv.ti Enri-
co Luberto e Marco Tavernese).

Rito Fornero - Opposizione incidentale - Diritto 
di difesa - Giusto processo.

La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto ammissibile e 
tempestiva l’opposizione proposta in via meramente in-
cidentale, nel c.d. Rito Fornero, a fronte dell’opposizione 

(2) In particolare : « […] incombe sui creditori istanti l’onere di 
provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra 
la sede statutaria ed e!ettivo centro di interessi della società, pur 
essendo consentito al giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 
2, desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel pro-
cesso […] » ; e ancora : « La ratio decidendi del tribunale si fonda sul 
non condivisibile presupposto che l’onere di dimostare l’e!ettivi-
tà dell’attività d’impresa svolta in Gran Bretagna gravasse su C. 
[n.d.s. : sulla fallenda] ».

si forma la volontà sociale per mezzo dei soggetti dai 
quali tale volontà promana in concreto. 

Chiarita, in estrema sintesi, la nozione di « centro 
degli interessi principali del debitore », occorre ora 
a!rontare il tema dell’onere della prova circa la di-
screpanza tra la sede legale e quella e!ettiva. Attesa 
la sussistenza della cennata presunzione comunita-
ria – iuris tantum – di coincidenza tra il centro degli 
interessi principali del debitore e la sede legale (limi-
tatamente alle società e alle persone giudiche), l’o-
nere di dimostrare il contario non può che gravare 
sul creditore istante : i.e., sul soggetto che agisce per 
la dichiarazione di fallimento di una società in uno 
Stato membro diverso da quello della sede legale e 
ciò sulla base della ritenuta ubicazione della sede ef-
fettiva in tale diverso Stato.

In proposito, l’orientamento della S.C. è granitico 
(ex multis : Cass. SS.UU. n. 10925/2016 ; Cass. SS.UU. 
n. 265/2014 ; Cass. SS.UU. n. 5945/2013). In particola-
re : « […] secondo la giurisprudenza di questa corte, 
‘ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 
29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire 
la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato 
membro nel cui territorio è situato il centro degli in-
teressi principali del debitore, dovendosi presumere 
– per le società e le persone giuridiche – che il centro 
degli interessi coincida, Kno a prova contraria, con 
il luogo in cui si trova la sede statutaria […]. Sicché 
incombe sui creditori istanti l’onere di provare fatti 
idonei a superare la presunzione di coincidenza tra 

terzi […], la corte territoriale ha condiviso la positiva conclusione 
già raggiunta dal Tribunale in ordine alla sussistenza della giuri-
sdizione italiana. Conclusione che, dunque, si fonda su presuppo-
sti di fatto che la rendono giuridicamente correta ».

- Cass. SS.UU. n. 5945/2013 : « La presunzione di coincidenza del 
centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, 
stabilita dall’art. 3, par. 1, del citato regolamento n. 1346/2000 del 
29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorché nella nuo-
va sede non sia e!ettivamente esercitata attività economica, né sia 
stato spostato presso di essa il centro dell’attività direttiva, ammi-
nistrativa e organizzativa dell’impresa […] » ;

- Cass. SS.UU. n. 15880/2011 : « […] sono stati acquisiti in causa 
dati da cui è lecito desumere che il trasferimento in Slovenia della 
sede di detta società non ha coinciso con l’e!ettivo spostamen-
to in quello stato del centro principale dei suoi interessi, atteso 
che a tal proposito deve aversi soprattutto riguardo al luogo in 
cui e!ettivamente si forma la volontà dell’ente ed in cui, perciò, 
abitualmente si trovano ed operano i soggetti dai quali tale volon-
tà in concreto promana. Ragione per cui […] nel caso in esame 
assume valenza decisiva la cittadinanza italiana e la mancanza 
di signiKcativi collegamenti col territorio sloveno dei soci, di chi 
impersona l’organo amministrativo della società e dell’impiegata 
che risulta esser stata la persona che ha maggiormente operato 
per la società stessa ».

- Cass. SS.UU. n. 11398/2009 : « […] decisivo è però il rilievo che, 
ove al trasferimento all’estero della sede legale della società non 
abbiano fatto seguito né l’e!ettivo esercizio di attività imprendito-
riale nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro 
dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impre-
sa, la presunzione di coincidenza della sede e!ettiva con la nuova 
indicata sede legale è da considerarsi vinta ».
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p��� di decadenza ; decadenza che, ai sensi del com-
ma 53 dell’art. 1, non può che essere riferita alle ricon-
venzionali costituenti già oggetto del precedente de-
cisum. Tanto si evince indirettamente dalla legge : se 
con l’opposizione non possono essere proposte do-
mande diverse da quelle di cui al comma 47 dell’ar-
ticolo 1, è evidente che tale ampliamento del thema 
decidendum non può esserci, correlativamente, con la 
riconvenzionale del resistente, sicché questi può solo 
introdurre (in tutto o in parte) le precedenti doman-
de ed eccezioni, laddove respinte in sede cautelare. 
In tale ottica, non è pertinente il richiamo all’art. 334 
c.p.c., per l’estraneità alla fattispecie dei principi in 
tema di impugnazione incidentale tardiva, operando 
quelli che regolano il processo di primo grado, in cui 
le decadenze per le riconvenzionali sono ancorate al 
disposto del 416 c.p.c.. In estrema sintesi, posto che 
il termine perentorio serve solo per dare deKnitività 
al dictum cautelare, una volta esclusa tale stabilità a 
seguito dell’opposizione di una delle parti nel termi-
ne di gg. 30, tutto può essere rimesso in discussione 
e anche dalla parte che ha lasciato spirassero inutil-
mente i termini per l’opposizione. Quanto al manca-
to richiamo all’art. 418 c.p.c., non potendo la norma 
essere suscettibile di applicazione analogica, preve-
dendo una decadenza processuale, deve ragionevol-
mente ritenersi che la riconvenzionale, se proposta 
nel termine di gg. 10 prima dell’udienza senza richie-
sta di di!erimento - perché, s’è detto, non prevista 
dal rito Fornero - consentirà al ricorrente di contro-
dedurre alla prima udienza. Può aggiungersi che 
ritenendo che l’ordinanza emessa a seguito del rito 
sommario sia suscettibile di passare in giudicato in 
ogni sua parte, se non impugnata nei trenta giorni, 
si prospetterebbe una carenza di tutela non coerente 
con il sistema delle impugnazioni, nel quale la possi-
bilità di proporre l’impugnazione incidentale tardiva 
è principio generale da cui resterebbe ingiustiKcata-
mente escluso il rito Fornero. Non è dirimente osser-
vare che non si tratta di un principio di rango costitu-
zionale e che la disparità di trattamento è giustiKcata 
dalla celerità del rito : quest’ultima non può superare 
il diritto di difesa e il diritto al giusto processo, che 
devono essere garantiti da tutte le forme processuali.

Procedendo, allora, a veriKcare la correttezza 
della determinazione impugnata (illegittimità del 
licenziamento, per mancata prova della impossibili-
tà di repechage, il cui onere la Società si era accolla-
to in via unilaterale), il Collegio rileva la fondatezza 
della doglianza, anche in questo caso alla luce della 
giurisprudenza di legittimità, che, in una fattispe-
cie sovrapponibile, ha escluso - dopo aver rilevato 
un possibile vizio circa l’allegazione dell’assunzione 
convenzionale dell’obbligo da parte del datore di la-
voro - che l’eventualità di repechage di un dirigente 
licenziato per esigenze di ristrutturazione aziendale 

ritualmente proposta entro 30 giorni dalla controparte. In 
tal caso, infatti, in applicazione del diritto di difesa e del 
diritto al giusto processo, deve essere garantito il diritto 
all’impugnazione anche alla parte che ha lasciato spiras-
sero inutilmente i termini per l’opposizione stessa (1).

(Omissis)

Procedendo all’esame del reclamo principale, la Cor-
te ne rileva la fondatezza.

Per quanto riguarda l’ammissibilità dell’opposi-
zione incidentale tardiva, il Collegio non ha ragione 
di dissentire, anche alla stregua delle considerazio-
ni che seguono, dalla interpretazione resa dalla S.C. 
con la sentenza 26.2.16, n. 3836, a tenore della quale, 
in ragione della struttura del rito Fornero emergente 
dalla giurisprudenza delle S.U. e della Corte Costi-
tuzionale, « non è possibile ipotizzare la formazione del 
giudicato su alcune statuizioni e non su altre della ordi-
nanza, atteso che quest’ultima è destinata ad acquisire 
il carattere della de%nitività nella sola ipotesi in cui l’op-
posizione non venga promossa. Di conseguenza non può 
operare il principio del divieto di reformatio in peius, in 
quanto lo stesso trova il suo fondamento nelle norme che 
disciplinano le impugnazioni, non applicabili alla fatti-
specie. Ne discende che, qualora all’esito della fase somma-
ria la domanda di impugnazione del licenziamento venga 
accolta solo parzialmente, la instaurazione del giudizio di 
opposizione ad opera di una delle parti, consente all’altra 
di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le 
difese non accolte, e ciò anche nella ipotesi in cui per la 
parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre 
un autonomo atto di opposizione ».

In e!etti, la previsione nel rito Fornero di un ter-
mine di decadenza di gg. 30 per proporre l’opposizio-
ne ha la Knalità di impedire che l’ordinanza acquisi-
sca carattere di deKnitività : trattasi dell’unico e!etto 
voluto dalla norma, che utilizza un meccanismo ana-
logo a quello adoperato dal legislatore anche in altri 
casi, ad esempio i procedimenti possessori e la pre-
visione del comma 3° art. 703 c.p.c.. Questa scelta 
del legislatore di consentire un carattere di stabilità 
alla tutela sommaria, beninteso nella non opposizio-
ne delle parti, non equivale certo a un’equiparazione 
con gli e!etti del giudicato di merito, nel senso che 
se una delle parti si attiva nei 30 gg. per il prosieguo 
del giudizio sul merito, si apre allora una fase pro-
cessuale del tutto nuova a cognizione piena, che è 
regolata sulla falsariga delle disposizioni proprie del 
processo del lavoro, come delineate in dettaglio dai 
commi da 51 a 57 dell’ art. 1 della legge. n. 92 del 2012. 
D’altronde, tali disposizioni richiamano, per il resi-
stente, l’obbligo ex art. 416 c.p.c. di deposito della 
memoria difensiva 10 gg. prima dell’udienza, e ciò a 
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aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone 
idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della ge-
stione dell’impresa). 

Nella fattispecie, quanto emerso in giudizio e so-
pra richiamato (realizzazione di una modica organiz-
zativa, a mezzo ridimensionamento della precedente 
funzione e sostituzione di essa con una nuova entità, 
diversamente composta) comprova l’inconKgurabili-
tà della situazione necessaria per a!ermare l’ingiu-
stiKcatezza del licenziamento (assenza di un motivo 
del licenziamento o sussistenza di un motivo non 
rispondente alla realtà o non realizzato) e palesa la 
correttezza dell’assunto, già apprezzato dal Tribuna-
le della fase sommaria, circa la sussistenza della pro-
va del venir meno della posizione organizzativa cui 
la ricorrente era preposta.

Passando all’esame del reclamo incidentale, se ne 
rileva l’infondatezza, in conformità al duplice accer-
tamento operato in primo grado, ancorchè per altre 
ragioni.

Il rilievo è di immediata evidenza con riferimento 
al licenziamento dettato da un motivo illecito deter-
minante, rappresentato, secondo la prospettazione 
di cui al ricorso in opposizione, dalla ritorsione da-
toriale al legittimo riKuto della lavoratrice di accede-
re all’esodo proposto e/o di aderire a richieste peg-
giorative concernenti la valutazione dei dipendenti 
gerarchicamente sottordinati : la sussistenza di una 
concorrente ragione di legittimità del licenziamen-
to, sopra evidenziata, priva di giuridico rilievo il mo-
tivo illecito eventualmente concorrente.

Rimane da esaminare il proKlo sulla natura discri-
minatoria del licenziamento in quanto legato all’età, 
cioè intimato in ragione dell’età avanzata della Gua-
dagni, proKlo per il quale non rileva la concorrente 
ragione di legittimità dell’atto espulsivo, secondo 
il più recente arresto in sede di legittimità (Cass. 
26.2.16, n. 6575).

Fatta tale premessa metodologica, va rilevata la 
tardività, e conseguente inammissibilità, di quest’ul-
tima prospettazione. Come emerge in modo ine-
quivoco dalla lettura delle conclusioni formalizzate 
nel ricorso in opposizione, il vizio ascritto all’atto 
espulsivo ed invocato a sostegno del capo di doman-
da concernente la reintegrazione (capo b1) è rappre-
sentato dalla « nullità del licenziamento in data 6.12.13 
in quanto determinato da motivo illecito determinante ai 
sensi dell’art. 1345 cod. civ. ». Solo nelle conclusioni ras-
segnate nel reclamo incidentale Kgura per la prima 
volta il richiamo alla « nullità del licenziamento in data 
6.12.13 in quanto discriminatorio e/o determinato da mo-
tivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 cod. civ. »

L’impostazione appena richiamata rappresenta il 
coerente sviluppo delle (e l’assunto qui esposto trova 
una sicura conferma nelle) argomentazioni leggibili 

sia conciliabile con la posizione speciKca del lavora-
tore (Cass. 11.2.13, n. 3175). Del resto, l’assunto ha ri-
badito un principio già reso, secondo cui, alla stregua 
della peculiarità delle funzioni disimpegnate, non è 
consentita neppure in via convenzionale una com-
pleta omologazione della tutela del dirigente a quel-
la dei prestatori di diversa qualiKca (Cass. 21.3.98, n. 
3000 ; Cass. 25.11.96, n. 10445).

Diviene, allora, ineludibile l’accertamento circa la 
sussistenza della prova della modiKca organizzativa 
addotta a giustiKcazione del recesso, cioè la elimina-
zione della posizione organizzativa rivestita di “sup-
porto al business”.

A tal proposito, è documentato in atti ed è incon-
troverso (cfr ordine di servizio n. 7 del 29.4.13 e punti 
28.6 e 28.7 del reclamo incidentale) che la funzione 
già assegnata alla ricorrente ha subìto una riorga-
nizzazione che ne ha comportato il ridimensiona-
mento, in ragione della riduzione delle tre originarie 
funzioni di terzo livello, nelle quali la funzione stessa 
era articolata (diritto Knanziario, diritto postale, an-
titrust e rapporti con le autorithy), in due funzioni di 
terzo livello, con eliminazione della terza funzione 
- la quale è con_uita in altra funzione, quella di se-
condo livello denominata diritto societario e corpo-
rate - e con assegnazione della nuova struttura, che 
ha preso la denominazione di legale business, ad altro 
dirigente, avente professionalità ritenuta idonea.

Analizzando la nozione di giustiKcatezza quando 
il licenziamento del dirigente avvenga per ragioni 
oggettive, la S.C. ha evidenziato che ove vengano de-
dotte esigenze di riassetto organizzativo Knalizzato 
ad una più razionale o economica gestione dell’a-
zienda - la cui scelta imprenditoriale è insindacabi-
le nei suoi proKli di congruità e opportunità – può 
considerarsi licenziamento ingiustiKcato del dirigen-
te solo quello non sorretto da alcun motivo e che 
quindi sia meramente arbitrario ovvero sorretto da 
un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non 
corrispondente alla realtà, di talché la sua ragione 
debba essere rinvenuta unicamente nell’intento di li-
berarsi della persona del dirigente e non in quello di 
perseguire il legittimo esercizio del potere riservato 
all’imprenditore (in termini, Cass. 20.11.01, n. 14604 
e Cass. 26.7.06, n. 17013 ; vedasi anche Cass. 22.8.03, 
n. 12365 e Cass. 8.3.12, n. 3628, secondo cui la giustiK-
catezza del recesso non deve necessariamente coin-
cidere con l’impossibilità della continuazione del 
rapporto o con una situazione di grave crisi azien-
dale tale da rendere impossibile o particolarmente 
onerosa tale continuazione, posto che il principio di 
correttezza e buona fede, che costituisce il parame-
tro su cui misurare la legittimità del licenziamento, 
deve essere coordinato con la libertà di iniziativa eco-
nomica, garantita dall’art. 41 Cost., che verrebbe ra-
dicalmente negata ove si impedisse all’imprenditore, 
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s�p�attutto da quanto a!ermato dal Tribunale di 
Roma nella prima fase del giudizio, ovvero che il 
giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51, 
della L. n. 92/2012, non ha natura di impugnazione, 
bensì natura di un giudizio ordinario di cognizione 
conseguente ad una fase sommaria.

Tale considerazione discende tra l’altro da quanto 
osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 
19674 del 18 settembre 2014 con la quale, pronuncian-
dosi a Sezioni Unite sulla natura del rito Fornero, ha 
stabilito che : il carattere peculiare di questo nuovo 
rito sta nell’articolazione del giudizio di primo grado 
in due fasi : 

a) una fase a cognizione sempliKcata (o somma-
ria) ;

b) una fase a cognizione piena nello stesso grado ;
La prima fase, è caratterizzata dalla mancanza di 

formalità perché rispetto al rito ordinario non c’è il 
rigido meccanismo delle decadenze e delle preclu-
sioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e l’istruttoria, es-
sendo limitata agli atti di istruzione indispensabili, è 
sempliKcata o sommaria quale quella così qualiKcata 
nel procedimento di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. 

La seconda fase, è invece introdotta con un atto 
di opposizione proposto con ricorso contenente i re-
quisiti di cui all’art. 414 c.p.c., opposizione che per la 
Corte di Cassazione non è una revisio prioris istantiae, 
ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, 
ricondotto in linea di massima al modello ordinario, 
con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istru-
zione ammissibili e rilevanti.

Alla luce delle considerazioni poc’anzi svolte, si 
comprende perché la domanda incidentale sia sta-
ta dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto 
avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 
giorni successivo alla comunicazione del provvedi-
mento della fase sommaria con autonomo motivo.

Se questa è la spiegazione dell’orientamento as-
sunto dal Tribunale sull’opposizione incidentale tar-
diva proposta dalla Società, la sentenza in esame si 
caratterizza per l’orientamento assunto invece dalla 
Corte d’Appello di Roma proprio per quanto riguar-
da l’ammissibilità dell’opposizione incidentale tardi-
va.

La Corte d’Appello, infatti, nella sua argomenta-
zione sul punto, a prescindere dal giudizio di meri-
to sullo stesso, ha ritenuto importante pronunciarsi 
preliminarmente sulla sua ammissibilità.

Per la Corte d’Appello la previsione nel rito Forne-
ro di un termine di decadenza di gg. 30 per proporre 
l’opposizione, ha la Knalità di impedire che l’ordi-
nanza acquisisca carattere di deKnitività.

Questa scelta del legislatore di consentire un ca-
rattere di stabilità alla tutela sommaria, beninteso 
nella non opposizione delle parti, non equivale cer-
to a un’equiparazione con gli e!etti del giudicato 

nei tre ultimi capoversi di pg. 31 e nel primo capover-
so di pg. 32 del ricorso in opposizione, tutti volti ad 
evidenziare la natura ritorsiva del recesso e la neces-
sità di estendere la tutela discriminatoria assicurata 
dall’art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall’art. 15 della 
legge n. 300 del 1970 e dall’art. 3 della legge n. 108 
del 1990 al licenziamento per ritorsione e/o rappre-
saglia, attuato a seguito di comportamenti sgraditi 
al datore di lavoro. Nessuna allegazione, men che 
meno speciKca e tale da innestare il dibattito pro-
cessuale, è presente nell’atto introduttivo della lite 
(ricorso in opposizione) circa la natura discriminato-
ria del licenziamento, in quanto volto ad espellere la 
Guadagni in ragione della età avanzata o in quanto la 
più anziana dei dirigenti.

In conclusione, vanno emesse le statuizioni di cui 
al dispositivo.

(Omissis)

(1) Merita di essere commentata la pronuncia della 
Corte d’Appello di Roma dello scorso 8 giugno 2016, 
con la quale la stessa Corte è intervenuta in un caso 
di opposizione incidentale tardiva nell’ambito del 
c.d. Rito Fornero.

Il Tribunale, con la sentenza gravata, ha ritenuto 
inammissibile l’opposizione incidentale, preclusa dal 
mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto 
per l’impugnazione e ha respinto l’opposizione per 
insussistenza del motivo ritorsivo.

Nella sentenza è possibile cogliere uno degli aspet-
ti più rilevanti nell’ambito del c.d. Rito Fornero, vale 
a dire quello legato all’impugnazione incidentale tar-
diva connessa a tale procedimento.

In particolare, dalla sentenza emerge come nella 
prima fase il Tribunale di Roma abbia avuto modo 
di intervenire sul tema dell’ammissibilità/inammis-
sibilità di una opposizione incidentale, giudicando 
una tale opposizione preclusa, laddove non venga 
rispettato il termine di 30 giorni previsto per l’impu-
gnazione.

Infatti, in base all’articolo 1, comma 51, legge 
92/2012 « contro l’ordinanza di accoglimento o di ri-
getto di cui al comma 49 (ordinanza conclusiva della 
fase sommaria) può essere proposta opposizione con 
ricorso contenente i requisiti di cui all’articolo 414 
del codice di procedura civile, da depositare innanzi 
al tribunale che ha emesso il provvedimento oppo-
sto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla 
notiKcazione dello stesso, o dalla comunicazione se 
anteriore ».

Inoltre nell’esame della sentenza oggetto di com-
mento, va anche tenuto conto di un altro elemen-
to molto importante che, per l’appunto, emerge 
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�� merito, nel senso che se una delle parti si attiva 
nei 30 gg. per il prosieguo del giudizio sul merito, 
si apre allora una fase processuale del tutto nuova a 
cognizione piena, che è regolata sulla falsariga delle 
disposizioni proprie del processo del lavoro, come 
delineate in dettaglio dai commi da 51 a 57 dell’ art. 1 
della legge. n. 92 del 2012. 

D’altronde, tali disposizioni richiamano, per il re-
sistente, l’obbligo ex art. 416 c.p.c. di deposito della 
memoria difensiva 10 gg. prima dell’udienza, e ciò a 
pena di decadenza.

Tale decadenza però, ai sensi del comma 53 dell’art. 
1, non può che essere riferita alle riconvenzionali co-
stituenti già oggetto del precedente decisum. 

In estrema sintesi, posto che il termine perentorio 
serve solo per dare deKnitività alla pronuncia caute-
lare, una volta esclusa tale stabilità a seguito dell’op-
posizione di una delle parti nel termine di gg. 30, 
tutto può essere rimesso in discussione e anche dalla 
parte che ha lasciato spirassero inutilmente i termini 
per l’opposizione. 

Per la Corte d’Appello, può aggiungersi che rite-
nendo che l’ordinanza emessa a seguito del rito som-
mario sia suscettibile di passare in giudicato in ogni 
sua parte, se non impugnata nei trenta giorni, si pro-
spetterebbe una carenza di tutela non coerente con il 
sistema delle impugnazioni, nel quale la possibilità di 
proporre l’impugnazione incidentale tardiva è prin-
cipio generale da cui resterebbe ingiustiKcatamente 
escluso il rito Fornero. 

Ma l’aspetto che emerge dalla pronuncia in esame 
è che per la Corte d’Appello di Roma pur non trat-
tandosi di un principio di rango costituzionale e pur 
dovendo tenere conto che la disparità di trattamento 
è giustiKcata dalla celerità del rito, quest’ultima non 
può superare il diritto di difesa e il diritto al giusto 
processo, che devono essere garantiti da tutte le for-
me processuali evidentemente così richiamando il 
sempre attuale art. 111 della Costituzione.

 Mario Fusani
 Avvocato in Roma
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