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nullità derivante dalla mancata fissazione
della nuova udienza, nella prima difesa suc-
cessiva al fatto o alla notizia di esso (C., Sez.
lav., 4.10.2004, n. 19834). Altresı̀, nell’ipote-
si di intervento ad adiuvandum, stante l’as-
senza di un’esigenza difensiva giustificativa
degli adempimenti de quibus, va esclusa la

legittimazione a far valere la violazione degli
stessi sia in capo all’interventore sia in capo
alla parte adiuvata (� C., Sez. III,
23.10.1991, n. 11258; C., Sez. Lav.,
10.4.1990, n. 3021).

Daniela Carbone

L’udienza di discussione della causa
(art. 420 c.p.c.)

Norma di riferimento: art. 420 c.p.c. Udienza di discussione della causa1

...................................................................................................................................................................................

420 [1] Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga
liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle

parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti, o il
rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono
comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono
gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa auto-
rizzazione del giudice2.
[2] Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il
quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con
atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di
conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei
fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.
[3] Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
[4] Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o
se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudi-
ziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e
pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
[5] Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le
parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con
ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.
[6] Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima,
concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a
cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
[7] Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma,
la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza
fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi
di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
[8] L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di
necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
[9] Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e
107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
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notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione
del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415.
Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia
del provvedimento di fissazione.
[10] Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza
fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.
[11] A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio.
[12] Le udienze di mero rinvio sono vietate.
1 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 1, L. 11.8.1973, n. 533, che ha modificato l’intero titolo quarto.
2 Comma cosı̀ modificato dall’art. 31, 4o co., L. 4.11.2010, n. 183.

Riferimenti normativi: artt. 2113, 2818 c.c.; artt. 32, 40, 77, 102, 106, 107, 116, 117, 178,
181, 186, 187, 202, 228, 230, 232, 250, 269, 296, 308, 309, 348, 383, 633, 634, 655 c.p.c.; art.
104 disp. att. c.p.c.; art. 18, L. 20.5.1970, n. 300; art. 1, L. 11.8.1973, n. 533; art. 24, L.
23.7.1991, n. 223.
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L’inattività delle parti nel nuovo processo del lavoro, in RTDPC, 1974; Verde, Olivieri,
Processo del lavoro e della previdenza, in ED, XXXVI, Milano, 1987.
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...................................................................................................................................................................................

1. L’interrogatorio libero e il tentativo di
conciliazione
B L’udienza di discussione della causa rap-
presenta il momento centrale del nuovo rito
del lavoro istituito dall’art. 1, L. 11.8.1973,
n. 533. Nell’intenzione del legislatore, infatti,
il processo avrebbe dovuto essere concentra-
to in un’unica udienza (Mandrioli, Corso di
diritto processuale civile, III, 8a ed., Torino,
1991, 425), destinata alla comparizione delle
parti, all’ammissione ed assunzione delle
prove, alla discussione finale e all’emissione
della sentenza. Questa intenzione, com’è no-
to, è rimasta peraltro frustrata alla luce della
prevalsa prassi processuale, volta a ripartire

le predette attività in diverse e spesso nume-
rose udienze. In concreto, è possibile, dun-
que, distinguere nel processo tre diverse ti-
pologie di udienze: la prima, comprendente
un’udienza destinata alla comparizione delle
parti e al compimento delle attività descritte
nell’art. 420 c.p.c., la quale si conclude di
norma con il provvedimento di ammissione
delle prove; la seconda, comprendente una o
più udienze di carattere istruttorio, destinate
all’assunzione dei mezzi di prova ammessi su
richiesta di parte o d’ufficio; e la terza, com-
prendente una udienza destinata alla discus-
sione in senso proprio e culminante nella
emissione della sentenza.
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La prima attività che il giudice è chiamato a
compiere alla prima udienza è costituita dal-
l’interrogatorio libero delle parti e dal tenta-
tivo di conciliazione. La formula della legge,
la quale, da un lato, non sembra lasciare spa-
zio alla discrezionalità del giudice, ma stabili-
sce senz’altro che egli «interroga liberamente
le parti presenti e tenta la conciliazione della
lite» (art. 420, 1o co., primo periodo, c.p.c.),
e, dall’altro lato, non prevede sanzioni per
l’eventuale omissione del giudice medesimo,
pone anzitutto il problema del carattere ob-
bligatorio o meno di questi adempimenti.
La dottrina ne ha recisamente affermato
l’obbligatorietà (Mandrioli, Corso, 427;
Proto Pisani, Controversie individuali di la-
voro, Torino, 1993, 76; Tarzia, Manuale del
processo del lavoro, 4a ed., Milano, 1999,
136), anche se talora ha ritenuto di dover
distinguere tra i due adempimenti, sostenen-
do che soltanto il tentativo di conciliazione
sarebbe sempre dovuto, mentre l’interroga-
torio libero andrebbe evitato nell’ipotesi in
cui il giudice ritenga di non poter addivenire
ad una pronuncia di merito per l’esistenza di
una assorbente questione pregiudiziale (Lui-

so, Il processo del lavoro, Torino, 1992, 168).
A La giurisprudenza ha invece formulato, al
riguardo, una soluzione di compromesso, ri-
tenendo che, sebbene l’espletamento dell’in-
terrogatorio libero e del tentativo di conci-
liazione si configuri come doveroso per il
giudice di merito, tuttavia la violazione di
tale dovere, il cui adempimento non è previ-
sto a pena di nullità, non incide sulla validità
del rapporto processuale e non è dunque
denunciabile in sede di legittimità (C., Sez.
Lav., 11.5.2005, n. 9884; C., Sez. Lav.,
18.8.2004, n. 16141; C., Sez. Lav.,
20.6.2003, n. 9908; C., Sez. Lav., 5.5.2003,
n. 6815; C., Sez. Lav., 7.6.2002, n. 8310).
Allorché l’interrogatorio libero venga effetti-
vamente espletato, si pone poi il problema
della sua efficacia probatoria, in danno od a
favore della parte che lo ha reso. Tanto nel-
l’ipotesi (più frequente) in cui la parte libe-
ramente interrogata abbia reso dichiarazioni
a sé favorevoli, quanto nell’ipotesi (meno fre-
quente) in cui abbia reso dichiarazioni a sé

sfavorevoli, le dichiarazioni medesime, pur
rimanendo soggette al libero apprezzamento
del giudice, possono tuttavia anche da sole
essere poste a base della decisione, sempre
che, con riguardo alla prima ipotesi, non sia-
no contraddette da elementi probatori di se-
gno contrario, e tenuto conto, con riguardo
alla seconda ipotesi, che comunque non può
attribuirsi alle ammissioni rese in sede di in-
terrogatorio libero la natura (e la conseguen-
te efficacia) delle dichiarazioni confessorie, la
quale va riservata alle sole ammissioni rese in
sede di interrogatorio formale (C., Sez. Lav.,
2.4.2002, n. 4685; C., Sez. Lav., 24.10.1995,
n. 11048). In particolare, la possibilità che le
dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di
interrogatorio libero vengano poste da sole
a fondamento del convincimento del giudice,
ove non contraddette da elementi di prova di
segno contrario, è stata affermata ai fini della
dimostrazione dell’allegazione circa la natura
subordinata, anziché autonoma, del rappor-
to di lavoro intercorso tra le parti (C., Sez.
Lav., 14.9.2007, n. 19247; C., Sez. Lav.,
26.4.1988, n. 3167).
Un ulteriore problema si pone con riguardo
agli effetti dell’ingiustificata mancata compa-
rizione personale delle parti dinanzi al giu-
dice, con conseguente impossibilità, per que-
st’ultimo, di procedere all’interrogatorio li-
bero e al tentativo di conciliazione. Al riguar-
do, la legge si limita a prevedere che tale
contegno «costituisce comportamento valu-
tabile dal giudice ai fini della decisione» (art.
420, 1o co., secondo periodo, c.p.c.).
Questa generica formula normativa è stata
più volte interpretata dalla giurisprudenza
più risalente nel senso della possibilità di
equiparare, quoad effectum, l’ipotesi della
mancata comparizione personale della parte
all’udienza fissata ex art. 420 c.p.c. per l’in-
terrogatorio libero da parte del giudice del
lavoro all’ipotesi, prevista nel rito ordinario,
della mancata comparizione all’udienza fissa-
ta per l’interrogatorio formale, disciplinata
dall’art. 232 c.p.c. (C., Sez. Lav., 7.3.1987,
n. 2427; C., Sez. Lav., 20.7.1985, n. 4301).
Questo orientamento appare difficilmente
condivisibile, in quanto la disciplina dettata
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dall’art. 232 c.p.c. trova fondamento nella
funzione dell’interrogatorio formale (quale
mezzo di prova preordinato a provocare la
confessione, v. art. 228 c.p.c.) e nella struttu-
ra dello stesso (quale mezzo di prova dedotto
per articoli separati e specifici, v. art. 230, 1o

co., c.p.c.). Questi caratteri funzionali e strut-
turali non sono propri dell’interrogatorio li-
bero, il quale non è preordinato a provocare
la confessione ma a chiarire e precisare i fatti
di causa (C., Sez. Lav., 9.8.1996, n. 7368; C.,
Sez. Lav., 16.10.1984, n. 5210). La mancata
comparizione della parte per l’interrogatorio
libero all’udienza fissata ex art. 420 c.p.c. non
può dunque mai equivalere ad ammissione
dell’esistenza dei fatti dedotti dall’altra parte,
potendo il giudice da tale contegno proces-
suale soltanto desumere argomenti di prova,
utilizzabili insieme ad altri elementi ai fini
della formazione del proprio convincimento,
analogamente a quanto stabilito nel rito ordi-
nario (artt. 116 e 117 c.p.c.).
In tal senso sembra ora orientata la più re-
cente giurisprudenza di legittimità (C., Sez.
Lav., 20.2.2006, n. 3601; C., Sez. Lav.,
9.8.1996, n. 7368).
Nell’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., al pre-
cipuo fine di rendere l’interrogatorio libero e
di partecipare al tentativo di conciliazione,
«le parti hanno facoltà di farsi rappresentare
da un procuratore generale o speciale, il
quale deve essere a conoscenza dei fatti della
causa. La procura deve essere conferita con
atto pubblico o scrittura privata autenticata e
deve attribuire al procuratore il potere di
conciliare o transigere la controversia. La
mancata conoscenza, senza gravi ragioni,
dei fatti della causa da parte del procuratore
è valutata dal giudice ai fini della decisione»
(art. 420, 2o co., c.p.c.). Il dovere di essere a
conoscenza dei fatti della causa da parte del
procuratore officiato per l’udienza si confi-
gura ad un tempo come un obbligo del pro-
curatore verso la parte rappresentata (scatu-
rente dal rapporto di rappresentanza) e co-
me un onere della parte rappresentata (che si
avvale del procuratore) nei confronti dell’al-
tra parte. L’inosservanza dell’obbligo rende
il procuratore responsabile verso la parte

rappresentata secondo le regole generali. L’i-
nosservanza dell’onere, che può essere giu-
stificata solo da gravi ragioni, espone la parte
rappresentata alla negativa valutazione di ta-
le contegno da parte del giudice, che può
tenerne conto ai fini della decisione.
La giurisprudenza ha peraltro chiarito che l’o-
nere del procuratore di essere a conoscenza
dei fatti di causa non sussiste per il legale
rappresentante della persona giuridica datri-
ce di lavoro, allorché tali fatti risalgano ad un
tempo anteriore alla sua nomina, in quanto si
tratta di fatti verificatisi prima dell’instaurazio-
ne del rapporto organico. Pertanto, la manca-
ta conoscenza di questi fatti da parte del legale
rappresentante non può essere valutata ai sen-
si dell’art. 420, 2o co., c.p.c., ma può essere
apprezzata soltanto ai sensi dell’art. 116 stesso
codice (C., Sez. Lav., 20.8.2003, n. 12259; C.,
Sez. Lav., 8.2.1985, n. 1022).
Il potere di conciliare o transigere la contro-
versia, attribuito al procuratore dalla norma
in esame, comprende anche la facoltà di de-
ferire il giuramento decisorio, atteso che tale
giuramento può definire la lite, al pari della
transazione o della conciliazione (C., Sez.
Lav., 20.12.1995, n. 12997; C., Sez. Lav.,
12.10.1984, n. 5118).
Il procuratore officiato ai soli fini di interve-
nire nell’interrogatorio libero e nel tentativo
di conciliazione non si trova in situazione di
incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art.
246 c.p.c., non rivestendo egli la qualità di
parte processuale né in atto (in quanto
sprovvisto della legittimazione sostanziale
prevista dall’art. 77 c.p.c. per il rappresen-
tante processuale) né in potenza, atteso che il
mandato attribuitogli non è sufficiente per
configurare un interesse tale da legittimare
la sua partecipazione al giudizio (C., Sez.
Lav., 13.3.1996, n. 2058; C., Sez. Lav.,
19.5.1988, n. 3503).
B Parte della dottrina è tuttavia di opinione
contraria (Tarzia, Manuale, 144), specie in
relazione alla possibilità, per la parte, di in-
dicare come testimone il procuratore dell’al-
tra parte (Montesano, Vaccarella, Manua-
le di diritto processuale del lavoro, 3a ed.,
Napoli, 1996, 171).
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Secondo una diffusa opinione dottrinale
(Tarzia, Manuale, 144; Luiso, 174; Fabbrini,
Diritto processuale del lavoro, Milano, 1975,
138), la procura a rispondere all’interrogato-
rio può essere rilasciata dalle parti allo stesso
difensore tecnico.
A Questa opinione ha trovato riscontro nel-
la giurisprudenza di legittimità, la quale ha
tuttavia chiarito che tale procura non può
ritenersi compresa in quella alle liti, ancorché
estesa al potere di transigere o conciliare (C.,
Sez. Lav., 25.3.1983, n. 2096).
Se la conciliazione riesce si redige e sottoscri-
ve dinanzi al giudice un apposito verbale, il
quale «ha efficacia di titolo esecutivo» (art.
420, 3o co., c.p.c.). Nonostante venga redat-
to e sottoscritto dinanzi al giudice, il verbale
di conciliazione ha natura negoziale, con la
conseguenza, tra l’altro, che esso non può
formare oggetto di sindacato diretto da parte
del Giudice di legittimità, dinanzi al quale
possono essere dedotti eventuali vizi di mo-
tivazione o violazioni di norme di ermeneu-
tica contrattuale (C., Sez. Lav., 29.4.1993,
n. 5032). Più precisamente, la conciliazione
conclusa dalle parti dinanzi al giudice, al pari
della conciliazione conclusa dinanzi all’appo-
sita commissione di conciliazione o in sede
sindacale, costituisce una transazione, cui
non si applica la disciplina di cui all’art.
2113 c.c., con conseguente impossibilità di
sindacarne la validità con riferimento all’e-
ventuale violazione di disposizioni inderoga-
bili legislative o contrattuali (C., Sez. Lav.,
25.1.1992, n. 827; C., Sez. Lav., 2.9.1986,
n. 5379).
Sebbene la legge attribuisca espressamente al
verbale di conciliazione efficacia di titolo
esecutivo, esso non può tuttavia essere equi-
parato alla sentenza di condanna o al decreto
ingiuntivo dichiarato esecutivo o rispetto al
quale è rigettata l’opposizione, in quanto, al
contrario di questi ultimi, non costituisce ti-
tolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale
(art. 2818 c.c.; art. 655 c.p.c.). Pertanto, l’e-
ventuale domanda per decreto ingiuntivo,
proposta dal lavoratore e fondata su un ver-
bale di conciliazione siglato con il datore di
lavoro, non può essere dichiarata inammissi-

bile sul presupposto della preesistenza del
titolo esecutivo e della carenza di interesse
ad ottenerne un altro, ma deve piuttosto es-
sere accolta, costituendo il verbale di conci-
liazione idonea prova scritta ai sensi degli
artt. 633 e 634 c.p.c.

2. La modifica delle domande, eccezioni e
conclusioni
A All’udienza «le parti possono, se ricorro-
no gravi motivi, modificare le domande, ec-
cezioni e conclusioni già formulate, previa
autorizzazione del giudice» (art. 420, 1o

co., ultimo periodo, c.p.c.). È dunque con-
sentita, alle due condizioni appena richiama-
te (ricorrenza di gravi motivi e autorizzazio-
ne del giudice) soltanto la modifica della do-
manda (emendatio libelli) e non la proposi-
zione di una domanda nuova (mutatio libel-
li), la quale non è ammissibile neppure con il
consenso della controparte (C., Sez. Lav.,
8.10.2007, n. 21017). La diversità del regime
impone dunque di chiarire la distinzione tra
mera emendatio e vera e propria mutatio li-
belli. Si ha mutatio libelli quando si determi-
ni un radicale mutamento degli elementi co-
stitutivi della domanda (petitum o causa pe-
tendi), introducendosi nel processo una pre-
tesa obiettivamente diversa da quella origina-
ria e un tema di indagine completamente
nuovo, mentre sussiste una mera emendatio
libelli quando vi è una modifica del petitum
di carattere esclusivamente quantitativa (am-
pliamento o limitazione del petitum origina-
rio) o una modifica della causa petendi limi-
tata ad una diversa qualificazione giuridica
dei fatti costitutivi del diritto esercitato (C.,
Sez. Lav., 8.10.2007, n. 21017; C., Sez. Lav.,
21.2.2007, n. 4003; C., Sez. Lav., 20.4.2006,
n. 9247).
Sulla base di tale distinzione, la giurispruden-
za ha ritenuto di volta in volta che integrasse
una non consentita mutatio libelli: a) la for-
mulazione di una domanda avente ad ogget-
to l’applicazione della tutela reale di cui al-
l’art. 18 st. lav., ad integrazione di una do-
manda originaria avente ad oggetto la sola
declaratoria di illegittimità di un licenzia-
mento (C., Sez. Lav., 11.7.2005, n. 14496);
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b) l’allegazione di omissioni ed irregolarità
diverse od ulteriori rispetto a quelle origina-
riamente denunciate al fine di ottenere la
dichiarazione di inefficacia o l’annullamento
del licenziamento intimato in base all’art. 24,
L. 23.7.1991, n. 223, sul presupposto della
violazione della procedura per la messa in
mobilità o la riduzione del personale (C.,
Sez. Lav., 14.10.2000, n. 13727); c) la succes-
siva censura di nullità del licenziamento per
mancanza, nell’organo che lo aveva intimato,
del potere di rappresentanza della società
datrice di lavoro, a fronte dell’originaria im-
pugnazione fondata sull’insussistenza della
giusta causa o sulla mancanza della preventi-
va contestazione dell’addebito (C., Sez. Lav.,
17.10.1987, n. 7691); d) la modifica dell’ori-
ginaria domanda di differenze retributive sul
presupposto della rivendicazione di una qua-
lifica diversa da quella invocata nell’atto in-
troduttivo (C., Sez. Lav., 15.6.1987, n. 5269).
Ha invece ritenuto che integrasse una sem-
plice emendatio libelli, come tale autorizzabi-
le al verificarsi dei presupposti di cui all’art.
420, 1o co., c.p.c.: a) il mero ampliamento
quantitativo della somma originariamente ri-
chiesta (C., Sez. Lav., 27.11.1985, n. 5894;
C., Sez. Lav., 26.7.1984, n. 4422; C., Sez.
Lav., 25.7.1984, n. 4370); b) la successiva
richiesta subordinata di attribuzione di una
qualifica diversa rispetto a quella originaria-
mente domandata, purché fondata sull’al-
legato svolgimento delle medesime mansio-
ni inizialmente dedotte (C., Sez. Lav.,
3.7.1985, n. 4011); c) la richiesta di paga-
mento di contributi omessi e accessori,
avanzata dall’Istituto Previdenziale in sede
di memoria di costituzione nel giudizio di
opposizione, relativamente ad un periodo
più ampio rispetto a quello indicato nell’o-
riginario ricorso per decreto ingiuntivo (C.,
Sez. Lav., 22.4.2004, n. 7688).
L’autorizzazione del giudice alla modifica-
zione della domanda non necessariamente
deve essere esplicita, ma può essere formu-
lata anche in modo implicito (C., Sez. III,
22.9.2000, n. 12539; C., Sez. Lav.,
3.10.1995, n. 10371; C., Sez. Lav.,
2.12.1989, n. 5783), eventualmente con il

consenso a formulare nuove conclusioni
(C., Sez. Lav., 29.3.1996, n. 2906; C., Sez.
Lav., 4.12.1986, n. 7197).

3. Le questioni pregiudiziali di rito e preliminari
di merito
Alla prima udienza, ove naturalmente riman-
ga senza successo il tentativo di conciliazio-
ne, il giudice può ritenere la causa già matura
per la decisione, senza necessità di assumere
le prove richieste dalle parti o di ammetterne
altre ex officio. In tal caso invita le parti alla
discussione e pronuncia sentenza, dando let-
tura del dispositivo. Allo stesso modo prov-
vede «se sorgono questioni attinenti alla giu-
risdizione, alla competenza o ad altre pregiu-
diziali la cui decisione può definire il giudi-
zio» (art. 420, 4o co., c.p.c.).
La formula normativa contempla esclusiva-
mente le questioni pregiudiziali di rito (es.:
eccezioni di difetto di giurisdizione, di in-
competenza, di litispendenza), a differenza
di quanto previsto per il rito ordinario dal-
l’art. 187 c.p.c., il quale fa riferimento anche
alle questioni preliminari di merito (es.: ec-
cezione di prescrizione o di decadenza).
A Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che
non vi sia differenza, sotto questo profilo,
tra il rito speciale e il rito ordinario, e che
la decisione separata del giudice del lavoro
possa investire anche questioni preliminari
di merito, dovendosi ritenere ingiustificata-
mente restrittiva un’interpretazione della
norma che la ritenga dettata per le sole que-
stioni processuali (C., Sez. Lav., 10.6.2003,
n. 9265; C., Sez. Lav., 23.1.1998, n. 640; C.,
Sez. Lav., 10.10.1991, n. 10628; C., Sez.
Lav., 11.4.1990, n. 3062; C., Sez. Lav.,
23.2.1989, n. 1018; C., Sez. Lav., 5.6.1987,
n. 4937; C., Sez. Lav., 5.3.1986, n. 1441; C.,
Sez. Lav., 23.2.1984, n. 1279).
Tanto la decisione separata su una questione
pregiudiziale di rito quanto quella su una
questione preliminare di merito può poi as-
sumere i caratteri della sentenza definitiva o
non definitiva. La trattazione separata della
questione richiede infatti che la stessa sia
potenzialmente idonea a definire il giudizio,
ma non che questo sia effettivamente defini-
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to. Con specifico riguardo alla sentenza non
definitiva su questioni preliminari di merito,
la giurisprudenza ritiene, anzi, non soltanto
che la stessa sia ammissibile nel rito del la-
voro, ma anche che sia perfettamente rispon-
dente alle esigenze di rapidità ed economia
del rito speciale, in quanto consente un’im-
mediata tutela dei diritti del lavoratore (C.,
Sez. Lav., 10.10.1991, n. 10628; C., Sez.
Lav., 5.6.1987, n. 4937; C., Sez. Lav.,
5.3.1986, n. 1441; C., Sez. Lav., 21.6.1983,
n. 4267). È dunque ammissibile nel rito del
lavoro la sentenza di condanna generica,
quale sentenza non definitiva sul merito,
con la quale si accerta la sussistenza dell’ob-
bligazione, riservandosi al prosieguo del giu-
dizio la determinazione del quantum (C.,
Sez. Lav., 11.4.1990, n. 3062). Del pari am-
missibile, ed anzi funzionale alle esigenze di
celerità del rito, è la sentenza con la quale
venga preventivamente risolta in senso posi-
tivo una qualsivoglia questione di merito che
non necessita di approfondimenti istruttori,
come, per es., la questione della natura su-
bordinata o meno del rapporto, dedotto a
fondamento della pretesa di differenze retri-
butive fatta valere in giudizio (C., Sez. Lav.,
23.2.1989, n. 1018).
B L’ammissibilità di sentenze non definiti-
ve sul merito nel rito del lavoro non è tutta-
via unanimemente riconosciuta dalla dottri-
na, in quanto agli autori che aderiscono alla
soluzione positiva prospettata dalla giurispru-
denza (Luiso, 237; Proto Pisani, 101) si con-
trappongono gli autori che propendono per
la soluzione negativa, basata su una restrittiva
interpretazione dell’art. 420, 4o co., c.p.c.
(Montesano, Vaccarella, 256; Verde, Oli-

vieri, Processo del lavoro e della previdenza, in
ED, XXXVI, Milano, 1987, 242; Fabbrini,
179; Denti, Simoneschi, Il nuovo processo
del lavoro, Milano, 1974, 113).
A differenza di quanto stabilito nel rito or-
dinario (art. 187, 2o e 3o co., c.p.c.), al giu-
dice del lavoro non è formalmente ricono-
sciuto il potere discrezionale di decidere se
trattare separatamente o unitamente al me-
rito le questioni pregiudiziali e preliminari,
in quanto la formula normativa stabilisce

che allorché sorgano tali questioni, la cui
decisione può definire il giudizio, egli inviti
senz’altro le parti alla discussione e pronunci
sentenza.
A Anche con riguardo a tale aspetto la giu-
risprudenza ha peraltro ritenuto che non sus-
siste differenza tra la regola dettata per il rito
ordinario e quella dettata per il rito speciale,
sicché il giudice del lavoro non ha l’obbligo
di risolvere immediatamente le questioni
pregiudiziali o preliminari potenzialmente
idonee a definire il giudizio, restando rimessa
al suo prudente apprezzamento la scelta se
trattarle separatamente o unitamente al me-
rito in senso proprio (C., Sez. Lav.,
29.11.1995, n. 12381; C., Sez. Lav.,
7.9.1993, n. 9389).
B In tal senso è anche l’ormai prevalente
opinione della dottrina (Montesano, Vacca-

rella, 262; Proto Pisani, 101; Luiso, 232).

4. L’ammissione dei mezzi di prova. Le
preclusioni istruttorie e la remissione in termini
per la proposizione di prove nuove
Alla prima udienza il giudice «ammette i
mezzi di prova già proposti dalle parti»
(art. 420, 5o co., c.p.c.). Dal combinato di-
sposto di questa disposizione con quelle con-
tenute negli artt. 414, n. 5, e 416, 3o co.,
c.p.c. (sulle quali v. supra) si desume la rego-
la generale secondo la quale i mezzi di prova
devono, a pena di decadenza, essere dedotti
negli atti introduttivi, il cui deposito costitui-
sce un vera e propria barriera preclusiva a
carico delle parti, le quali non possono suc-
cessivamente né indicare nuove prove costi-
tuende né produrre nuovi documenti.
In deroga a questa regola generale è conces-
so eccezionalmente di dedurre nuove prove
alla prima udienza. Ciò però è previsto uni-
camente con riguardo ai mezzi di prova «che
le parti non abbiano potuto proporre prima»
(art. 420, 5o co., c.p.c.), i quali, ove rilevanti,
potranno essere ammessi dal giudice unita-
mente a quelli originariamente dedotti. La
remissione in termini ai fini della proposi-
zione di prove nuove ha dunque per presup-
posto l’impossibilità di dedurre il mezzo di
prova nell’atto introduttivo del giudizio.
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A La giurisprudenza di legittimità ha rite-
nuto sussistente la predetta impossibilità e
ha dunque ritenuto legittima la remissione
in termini della parte ai fini dell’indicazione
di mezzi di prova nuovi o alternativi rispetto
a quelli originariamente dedotti: a) nell’ipo-
tesi generale di impossibilità determinata da
cause di forza maggiore, che deve essere va-
lutata dal giudice alla stessa stregua dei gravi
motivi che, ai sensi dell’art. 420, 1o co.,
c.p.c., consentono l’autorizzazione alla modi-
fica delle domande, eccezioni e conclusioni
già formulate (C., Sez. Lav., 20.12.1999,
n. 14342; C., Sez. Lav., 5.11.1987, n. 8131;
C., Sez. Lav., 5.9.1985, n. 4638); b) nell’ipo-
tesi in cui la deduzione di ulteriori mezzi di
prova sia giustificata dalla particolarità delle
difese della controparte, la quale abbia intro-
dotto nel processo nuovi temi di indagine o
abbia proposto una domanda riconvenziona-
le (C., Sez. III, 26.2.2008, n. 5026; C., Sez.
Lav., 28.3.1983, n. 2192;); c) nell’ipotesi in
cui sia stata esercitata, previa autorizzazione
del giudice, la facoltà di modificare le do-
mande, le eccezioni e le conclusioni già for-
mulate a norma dell’art. 420, 1o co., c.p.c.
(C., Sez. Lav., 28.3.1983, n. 2192); d) nell’i-
potesi di impugnazione, ad opera della con-
troparte, della prova documentale allegata
con il ricorso introduttivo e originariamente
ritenuta dalla parte istante idonea a fornire la
dimostrazione dei fatti posti a fondamento
della domanda (C., Sez. Lav., 21.8.2006,
n. 18206); e) nell’ipotesi di contestazione,
ad opera della controparte, di circostanze
di fatto non direttamente afferenti al merito
in senso proprio, quale, ad es., la titolarità
del potere di rappresentanza in capo a colui
che abbia agito nell’interesse di una persona
giuridica, sul presupposto che l’onere di pro-
vare simili circostanze non sarebbe ancora
attuale al momento del deposito dell’atto in-
troduttivo, e diventerebbe tale soltanto in
ipotesi di contestazione (C., Sez. Lav.,
23.1.1995, n. 768).

5. (Segue) Il regime delle prove documentali
La regola sopra richiamata vale sia per le
prove costituende che per le prove precosti-

tuite. Anche con riguardo ai documenti deve
dunque ritenersi che sussista per la parte, a
pena di decadenza, l’onere di depositarli uni-
tamente al proprio atto introduttivo, salvo
che ciò sia impossibile.
A Per lungo tempo la prevalente giurispru-
denza di legittimità ha tuttavia sostenuto un
orientamento diverso, ritenendo che la bar-
riera preclusiva prevista dalla legge valesse
soltanto per le prove costituende, come quel-
le testimoniali, e che invece la produzione di
documenti potesse avvenire anche successi-
vamente, persino nel giudizio di appello,
purché, in questo caso, essi fossero specifi-
camente indicati nel ricorso dell’appellante o
nella memoria difensiva dell’appellato e de-
positati contestualmente a tali atti (C., Sez.
III, 20.7.2004, n. 13441; C., Sez. III,
26.5.2004, n. 10128; C., Sez. III, 26.2.2004,
n. 3861; C., Sez. Lav., 10.11.2003, n. 16864;
C., Sez. Lav., 7.6.2003, n. 9163; C., Sez.
Lav., 19.5.2003, n. 7845; C., Sez. Lav.,
19.3.2003, n. 4048; C., Sez. III, 24.11.2000,
n. 15197; C., Sez. Lav., 10.6.2000, n. 7948;
C., Sez. Lav., 4.5.2000, n. 5596; C., Sez.
Lav., 29.12.1999, n. 14690; C., Sez. Lav.,
2.11.1998, n. 10944).
A tale orientamento solo di recente se ne è
contrapposto un altro più rigoroso, volto a
ritenere operante la barriera preclusiva anche
con riguardo alle prove documentali, con con-
seguente onere, per la parte interessata, di
indicare specificamente i documenti nel pro-
prio atto introduttivo e di depositarli unita-
mente a tale atto, pena la decadenza dal dirit-
to di produrli, salvo che la produzione succes-
siva non sia giustificata dal tempo della loro
formazione o dallo sviluppo avuto dal proces-
so successivamente al ricorso e alla memoria
di costituzione (C., Sez. Lav., 29.10.2003,
n. 16265; C., Sez. Lav., 20.1.2003, n. 775).
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite,
che hanno aderito all’orientamento più rigo-
roso, risolvendo il problema nel senso del-
l’applicabilità della barriera preclusiva, desu-
mibile dal combinato disposto degli artt. 420,
5o co., 414, n. 5, 416, 3o co., c.p.c., anche alle
prove documentali, e riconducendo quindi
ad unità il regime delle prove costituite e
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quello delle prove costituende (C., S.U.,
20.4.2005, n. 8202). Questo orientamento è
stato mantenuto dalla successiva giurispru-
denza delle sezioni semplici e della sezione
lavoro (C., Sez. Lav., 25.6.2007, n. 14696;
C., Sez. Lav., 21.6.2007, n. 14486; C., Sez.
Lav., 21.6.2006, n. 14331; C., Sez. Lav.,
22.5.2006, n. 11922; C., Sez. Lav.,
12.5.2006, n. 11039; C., Sez. Lav.,
12.4.2006, n. 8551; C., Sez. III, 14.3.2006,
n. 5465; C., Sez. III, 8.2.2006, n. 2664; C.,
Sez. III, 25.11.2005, n. 24900; C., Sez. Lav.,
7.6.2005, n. 11786; C., Sez. III, 30.4.2005,
n. 9021). Si ritiene, in particolare, che il pro-
cesso subisca un’evoluzione che giustifichi la
produzione tardiva di documenti nell’ipotesi
di proposizione di domanda riconvenzionale,
di intervento o di chiamata in causa del terzo.

6. (Segue) L’ordinanza di ammissione delle
prove
B Sia sulle prove originariamente proposte
sia sulle prove nuove, che non sia stato pos-
sibile proporre negli atti introduttivi, il giu-
dice decide con ordinanza (art. 420, 5o co.,
c.p.c.), la quale è assoggettata al normale re-
gime di cui all’art. 178 c.p.c., ed è dunque
revocabile o modificabile ma non reclamabi-
le (Tarzia, Manuale, 157).
A Nell’ipotesi di omessa pronuncia sull’i-
stanza di ammissione delle prove non si de-
termina alcuna nullità, dovendo tale omissio-
ne essere equiparata ad un provvedimento di
non ammissione, fondato su di un’implicita
valutazione negativa circa la rilevanza dei mez-
zi istruttori dedotti (C., Sez. Lav., 19.1.1988,
n. 388; C., Sez. Lav., 26.1.1982, n. 528).
B Non è compatibile con il principio di
concentrazione che informa il rito del lavoro
l’istituto della riserva, previsto per il rito or-
dinario dall’art. 186 c.p.c. (Tarzia, Manuale,
157; Montesano, Vaccarella, 197; Luiso,
198, Perone, Il nuovo processo del lavoro,
Padova, 1975, 297).
A Secondo la giurisprudenza di legittimità,
tuttavia, la, pur irregolare, utilizzazione di
tale istituto, per vero largamente diffusa
presso i giudici di merito, non è causa di
nullità del procedimento, persino nell’ipotesi

in cui esso istituto venga utilizzato, non già ai
fini della decisione sulle prove, ma al termine
dell’udienza di discussione della causa, per
riservare la decisione sul merito e quindi ri-
metterla ad una nuova udienza di discussio-
ne, provvedendo solo in tale sede all’emissio-
ne della sentenza (C., Sez. Lav., 22.4.1987,
n. 3910; C., Sez. Lav., 4.2.1985, n. 719).
Nell’ipotesi in cui vengano ammesse non sol-
tanto le prove originariamente dedotte ma
anche le prove nuove che la parte non abbia
potuto proporre prima, «la controparte può
dedurre i mezzi di prova che si rendano ne-
cessari in relazione a quelli ammessi, con as-
segnazione di un termine perentorio di cin-
que giorni» (art. 420, 7o co., c.p.c.).

7. L’assunzione delle prove
Con l’ordinanza di ammissione delle prove il
giudice deve anche disporre «per la loro im-
mediata assunzione», salvo che ciò non sia
possibile, nel qual caso fissa un’altra udienza,
«non oltre dieci giorni dalla prima, conce-
dendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi,
un termine perentorio non superiore a cin-
que giorni prima dell’udienza di rinvio per il
deposito in cancelleria di note difensive. L’as-
sunzione delle prove deve essere esaurita nel-
la stessa udienza o, in caso di necessità, in
udienza da tenersi nei giorni feriali immedia-
tamente successivi» (artt. 420, 5o, 6o e 8o co.,
c.p.c.). L’assunzione delle prove nel rito del
lavoro è informata al duplice principio del-
l’immediatezza (le prove devono essere as-
sunte nella medesima udienza in cui vengono
ammesse, salvo che ciò sia impossibile) e del-
la concentrazione (all’udienza bisogna esau-
rire l’assunzione di tutte le prove, potendo
disporsi rinvio ad una udienza successiva solo
in caso di necessità). Nella pratica giudiziaria
entrambi i principi sono rimasti peraltro let-
tera morta, in quanto, come si è già accenna-
to, è invalsa la prassi di terminare la prima
udienza con il provvedimento di ammissione
delle prove, senza far luogo ad attività istrut-
toria, e di frazionare quest’ultima in diverse
(e spesso numerose) udienze successive.
A Secondo un rigoroso e recentemente ri-
badito orientamento giurisprudenziale, dai
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principi di immediatezza e di concentrazione
nell’assunzione dei mezzi istruttori consegui-
rebbe la sussistenza, in capo alla parte dedu-
cente, dell’onere di citare i testimoni già per
la prima udienza, pena la decadenza dalla
prova (C., Sez. Lav., 8.4.2008, n. 9136; C.,
Sez. III, 7.6.1995, n. 6368).
B Questo orientamento trae principale ar-
gomento dalla ritenuta applicabilità, al rito
del lavoro, delle disposizioni generali di cui
all’art. 250 c.p.c. e all’art. 104 disp. att. c.p.c.
(norma, quest’ultima, recentemente modi-
ficata dall’art. 52, 4o co., L. 18.6.2009,
n. 69), che pongono a carico delle parti, a
pena di decadenza, l’onere di richiedere al-
l’ufficiale giudiziario l’intimazione dei testi-
moni da escutere (sulle ragioni di tale appli-
cabilità v., infra, par. 8). L’argomento appa-
re, peraltro, debole, ove si consideri che pro-
prio il richiamo all’art. 250 c.p.c. potrebbe
essere posto a fondamento dell’orientamento
contrario, atteso che questa norma legittima
la parte a richiedere all’ufficiale giudiziario
l’intimazione ai testimoni solo dopo che gli
stessi siano stati «ammessi» dal giudice, per
modo che non potrebbe essere dichiarata
decaduta dalla prova la parte che abbia
omesso di presentare i testi non ancora am-
messi, dovendo il giudice, in tale ipotesi, una
volta emesso il provvedimento di ammissio-
ne, necessariamente fissare un’altra udienza
per l’assunzione della prova (Luiso, 205;
Montesano, Vaccarella, 196; De Angelis,
Giustizia del lavoro, Padova, 1992, 22).
A In tal senso si pone un isolato precedente
giurisprudenziale, nel quale, ad ulteriore suf-
fragio della tesi dell’insussistenza, in capo
alla parte interessata, dell’onere di citare i
testimoni già per la prima udienza, si richia-
ma anche il disposto di cui all’art. 202 c.p.c.,
anche questo ritenuto applicabile al processo
del lavoro (! C., Sez. III, 16.4.1997, n. 3275).
La questione risulta tuttavia superata dalla
già segnalata (v., supra, in questo stesso
par., nonché par. 1) uniforme prassi proces-
suale prevalsa presso i giudici di merito, in
forza della quale i principi di immediatezza e
concentrazione sono rimasti sostanzialmente
disapplicati e la prima udienza si conclude,

di norma, con il provvedimento di ammissio-
ne dei mezzi di prova e con il rinvio per la
assunzione delle prove ad una o più udienze
successive. In concreto, l’onere di citare i
testimoni a pena di decadenza sussiste quin-
di soltanto per la specifica udienza istruttoria
appositamente fissata per la loro escussione.

8. La chiamata in causa
B Il 9o e il 10o co. dell’art. 420 c.p.c. disci-
plinano la chiamata in causa. Sotto il profilo
sostanziale, la chiamata di un terzo nel proces-
so del lavoro può avvenire nelle stesse ipotesi
previste per il rito ordinario, e cioè nell’ipotesi
di integrazione del contraddittorio per liti-
sconsorzio necessario (art. 102, 2o co., c.p.c.),
nell’ipotesi di domanda di garanzia (art. 106
c.p.c.) e nell’ipotesi di comunanza di cause
(artt. 106 e 107 c.p.c.) (Proto Pisani, 95).
Diversa è, invece, la disciplina processuale
dell’intervento su istanza di parte, poiché,
mentre nel rito ordinario trova applicazione
l’art. 269 c.p.c. (che prevede lo spostamento
della prima udienza allo scopo di consentire
la citazione del terzo, sempre che il convenu-
to abbia osservato l’onere, stabilito, a pena di
decadenza, di farne dichiarazione nella com-
parsa di risposta), nel rito del lavoro l’inter-
vento del terzo non consegue automatica-
mente alla chiamata ma ad un provvedimento
autorizzatorio del giudice, emesso proprio in
sede di prima udienza, cui segue la fissazione
di altra udienza e la notifica degli atti intro-
duttivi delle parti originarie al terzo chiamato.
A La diversità della disciplina trova eviden-
temente il proprio fondamento nella necessi-
tà di assicurare il rispetto del principio del
contraddittorio tra le parti originarie anche
sulla chiamata in causa, con particolare ri-
guardo alla domanda di garanzia, essendo il
giudice chiamato a delibare la questione se si
versi in ipotesi di garanzia propria o di ga-
ranzia impropria, le quali incidono diversa-
mente sulla modificazione della competenza
per ragioni di connessione ai sensi degli artt.
32 e 40 c.p.c. Infatti, l’art. 32 c.p.c., secondo
il quale la domanda di garanzia può essere
proposta al giudice competente per la causa
principale affinché sia decisa nello stesso pro-
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cesso, si applica alle sole ipotesi di garanzia
propria, e non anche alle ipotesi di garanzia
impropria, nel qual caso non vi è deroga ai
normali criteri di distribuzione della compe-
tenza, che deve essere determinata in relazio-
ne a ciascuna causa (C., Sez. III, 12.12.2003,
n. 19050). Pertanto, una volta spiegata la
chiamata in garanzia nel processo del lavoro,
il giudice deve autorizzare la chiamata ove si
tratti di garanzia propria (atteso che in tal
caso le cause connesse devono tutte essere
trattate e decise con il rito speciale, ai sensi
dell’art. 40, 3o co., c.p.c.) e deve invece ne-
gare l’autorizzazione ove si tratti di garanzia
impropria, atteso che in tal caso non si fa
luogo al simultaneus processus, salvo che an-
che la causa accessoria non sia già, ex se ed
indipendentemente dalla connessione, attrat-
ta alla competenza del giudice del lavoro (C.,
Sez. Lav., 20.12.1997, n. 12917). Poiché si
configura la garanzia propria allorché la cau-
sa principale e quella accessoria abbiano in
comune lo stesso titolo (o comunque esista
una connessione oggettiva tra i titoli delle
due domande), mentre si configura la garan-
zia impropria allorché il convenuto tenda a
riversare le conseguenze del proprio inadem-
pimento su di un terzo in base ad un titolo
diverso da quello dedotto con la domanda
principale, ovvero in base ad un titolo con-
nesso al rapporto principale solo in via occa-
sionale o di fatto (C., Sez. III, 12.12.2003,
n. 19050), è evidente che il provvedimento
con cui il giudice autorizza o non autorizza
la chiamata del terzo segue alla valutazione di
circostanze di merito aventi natura sostanzia-
le, il che giustifica la necessità che la decisio-
ne si formi nel contraddittorio delle parti.
Poiché, per le ragioni sopra espresse, l’istan-
za di chiamata in causa può essere accolta ma
anche rigettata, è evidente che nessuna san-
zione processuale consegue all’omissione de-
gli adempimenti previsti dall’art. 420, 9o co.,
c.p.c., consistenti nella fissazione della nuova
udienza e nella notifica degli atti introduttivi
delle parti originarie al terzo chiamato, posto
che il giudice deve determinarsi in tal senso
solo dopo aver valutato la comunanza della
causa e le ragioni dell’intervento del terzo

(C., Sez. Lav., 26.6.1999, n. 6657; C., Sez.
Lav., 12.5.1989, n. 2182).
In senso contrario si pone, tuttavia, un isola-
to precedente giurisprudenziale, secondo cui
l’inosservanza dei predetti adempimenti, ove
rilevata in sede di legittimità, comporterebbe
il rinvio della causa al primo giudice, ai sensi
dell’art. 383, 3o co., c.p.c. (! C., Sez. Lav.,
28.1.1987, n. 828).
Emesso il provvedimento autorizzatorio, i
termini per la citazione e per la costituzione
del terzo sono gli stessi stabiliti per il conve-
nuto, rispettivamente, dagli artt. 415 e 416
c.p.c. In particolare, il provvedimento auto-
rizzatorio contenente la fissazione di una nuo-
va udienza entro i sessanta giorni successivi
deve essere notificato al terzo chiamato, uni-
tamente al ricorso dell’attore e alla memoria
difensiva del convenuto, almeno trenta giorni
prima dell’udienza medesima. Questo termi-
ne è elevato a quaranta giorni e quello per la
fissazione dell’udienza ad ottanta giorni nel
caso in cui la notificazione debba farsi all’e-
stero. Il terzo, quindi, deve costituirsi, depo-
sitando la propria memoria difensiva, almeno
dieci giorni prima dell’udienza fissata.
Diversamente da quanto stabilito per la cita-
zione del convenuto dall’art. 415, 3o co.,
c.p.c. (secondo cui la notifica al convenuto
del ricorso introduttivo e del decreto di fis-
sazione dell’udienza deve farsi «a cura del-
l’attore»), per la citazione del terzo è invece
previsto che «a tutte le notificazioni e comu-
nicazioni occorrenti provvede l’ufficio» (art.
420, 11o co., c.p.c.).
Che questa disposizione faccia esclusivo rife-
rimento alle comunicazioni e notificazioni oc-
correnti ai fini dell’instaurazione del contrad-
dittorio nei confronti del terzo chiamato in
causa, è stato ripetutamente affermato, con
un orientamento che può dirsi pacifico e con-
solidato, dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo questo orientamento, precisamente,
la disposizione in esame, ad onta della sua
collocazione in un autonomo capoverso,
non costituisce espressione di un principio
generale valevole nel processo del lavoro,
ma costituisce la continuazione della specifica
disciplina dettata nei due capoversi prece-
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denti per le ipotesi di chiamata in causa a
norma degli artt. 102, 2o co., 106, 107
c.p.c., e trova operatività esclusivamente in
tali ipotesi. Ne deriva, tra l’altro, che la pre-
detta disposizione non è applicabile alla cita-
zione dei testimoni, la quale resta disciplinata
dalle regole generali di cui all’art. 250 c.p.c. e
all’art. 104 disp. att. c.p.c., che pongono a
carico delle parti, a pena di decadenza, l’one-
re di richiederne all’ufficiale giudiziario l’inti-
mazione (C., Sez. Lav., 23.12.1999, n. 14480;
C., Sez. Lav., 27.7.1998, n. 7371; C., Sez. II,
27.10.1990, n. 10385; C., Sez. Lav., 7.1.1988,
n. 3; C., Sez. Lav., 12.3.1986, n. 1668).

9. Il divieto di udienze di mero rinvio
A L’ult. co. dell’art. 420 c.p.c. pone il divie-
to delle udienze di mero rinvio. Ad onta del-
l’apparente perentorietà del divieto, la giuri-
sprudenza ha ritenuto che esso abbia funzio-
ne soltanto sollecitatoria, posto che l’even-
tuale inosservanza non dà luogo ad alcuna
sanzione processuale né, in particolare, com-
porta la decadenza dalle facoltà per il cui
esercizio il rinvio sia stato invocato ed accor-
dato (C., S.U., 14.1.1992, n. 363; C., Sez.
Lav., 22.3.1999, n. 2680).
B La previsione del divieto di udienze di
mero rinvio nel rito del lavoro pone il pro-
blema dell’applicabilità a tale rito degli artt.
181 e 309 c.p.c., i quali prevedono che, nel-
l’ipotesi di mancata comparizione delle parti,
il giudice rinvii ad una udienza successiva,
che deve essere debitamente comunicata, e
che, ove la mancata comparizione si ripeta
alla nuova udienza, venga disposta la cancel-
lazione della causa dal ruolo e dichiarata l’e-
stinzione del giudizio (cfr. art. 181 c.p.c.,
come modificato dall’art. 50, D.L.
25.6.2008, n. 112, conv. in L. 6.8.2008,
n. 133). Con particolare riferimento al giudi-
zio di secondo grado si pone invece il pro-
blema dell’applicabilità dell’art. 348 c.p.c.,
che, per l’ipotesi di mancata comparizione
dell’appellante, stabilisce, agli stessi presup-
posti, che venga dichiarata anche d’ufficio
l’improcedibilità del gravame.
A La giurisprudenza di legittimità più risa-
lente riteneva che nessuna di queste norme

potesse trovare applicazione e che, pur nel-
l’ipotesi di mancata comparizione delle parti,
il giudice dovesse decidere la causa nel me-
rito (C., Sez. III, 12.3.1988, n. 2412; C., Sez.
Lav., 28.1.1987, n. 813; C., Sez. Lav.,
9.1.1987, n. 104). La diffusa applicazione
delle norme richiamate ad opera dei giudici
di merito poneva peraltro il duplice proble-
ma degli effetti dell’ordine di cancellazione
della causa dal ruolo e dei rimedi contro
l’ordinanza di estinzione del giudizio, en-
trambi emessi ai sensi dell’art. 309 c.p.c.
Con riguardo al primo problema, si riteneva
che il provvedimento di cancellazione, an-
corché emesso in applicazione di una norma
non applicabile nel rito del lavoro, determi-
nasse tuttavia una mera irregolarità del pro-
cedimento, sanata dalla riassunzione del giu-
dizio, senza incidere sulla validità dei suc-
cessivi atti processuali (C., Sez. Lav.,
15.12.1992, n. 13217). Con riguardo al se-
condo problema, si riteneva che avverso
l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del
giudizio dovessero essere esperiti, nei termi-
ni prescritti, gli ordinari mezzi di impugna-
zione (artt. 308 e 178 c.p.c.) e che, in man-
canza, gli effetti del provvedimento, ancor-
ché emesso in assenza dei presupposti, di-
ventassero intangibili sia sul piano proces-
suale che sul piano sostanziale (C., Sez.
Lav., 20.8.1991, n. 8945).
Questi problemi devono ritenersi superati al-
la luce dell’orientamento giurisprudenziale
più recente, che ammette l’applicabilità, an-
che alle controversie di lavoro, del regime
dettato nel rito ordinario per l’inattività delle
parti, con riguardo sia al giudizio di primo
grado che a quello di appello (C., Sez. Lav.,
19.10.2004, n. 20460; C., Sez. Lav.,
22.8.2003, n. 12358; C., Sez. Lav., 5.5.2001,
n. 6334; C., Sez. Lav., 5.5.2001, n. 6326).
B Tale nuovo orientamento deve essere
condiviso, in quanto, come è stato efficace-
mente osservato dalla dottrina, il rinvio ad
una successiva udienza, disposto ai sensi de-
gli artt. 181, 309, 348 c.p.c., non può essere
considerato rinvio ‘‘mero’’, e dunque vietato
dalla disposizione contenuta nell’ult. co. del-
l’art. 420 c.p.c., trattandosi di esercizio di
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un’attività specificamente prevista dalla legge
processuale e funzionale all’integrazione dei
presupposti per l’emissione delle successive
pronunce di cancellazione o di improcedibi-
lità (in tal senso, con vari argomenti, v. Man-

drioli, Corso, 426; Id., L’estinzione per inat-
tività delle parti nel nuovo processo del lavo-
ro, in GI, 1974, I, n. 2, 529; Tarzia, L’inatti-
vità delle parti nel nuovo processo del lavoro,
in RTDPC, 1974, 658 ss.; Fabbrini, 115 ss.;
Oriani, L’inattività delle parti nel processo
del lavoro, in RDP, 1989, 377 ss.).
A Si pone il problema, rilevante nella prassi,
se integri rinvio ‘‘non mero’’, e dunque con-
sentito, quello disposto in ragione della pen-
denza di trattative per il bonario componi-
mento della lite. Sul punto si è pronunciata
in senso positivo la Corte costituzionale, la
quale, investita della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 420, ult. co., c.p.c.,
per contrasto con l’art. 24 Cost., ha dichia-
rato l’infondatezza della questione medesi-
ma, osservando, tra l’altro, che la pendenza
di trattative stragiudiziali costituisce motivo
che giustifica il rinvio dell’udienza di discus-
sione (C. Cost., 19.12.1986, n. 302). In pro-
posito può tuttavia osservarsi che, con ri-
guardo all’ipotesi di pendenza di trattative
che giustifichi il differimento della decisione
sul merito, l’ordinamento processuale offre
alle parti la possibilità di fare ricorso ad un
apposito istituto, rappresentato dalla sospen-
sione volontaria del processo per un periodo
non superiore a tre mesi, dovendosi reputare
che la pendenza di trattative costituisca giu-
stificato motivo di sospensione (art. 296
c.p.c., come recentemente modificato dal-
l’art. 46, 11o co., L. 18.6.2009, n. 69).

10. Novità
L’art. 31, 4o co., L. 4.11.2010, n. 183 (Dele-
ghe al Governo in materia di lavori usuranti,
di riorganizzazione di enti, di congedi, aspet-
tative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l’impiego, di incentivi all’occu-
pazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché di misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), intro-

duce modifiche all’art. 420, 1o co., c.p.c.,
prevedendo, nel primo periodo, la sostituzio-
ne delle parole «e tenta la conciliazione della
lite» con le parole «tenta la conciliazione
della lite e formula alle parti una proposta
transattiva» e, nel secondo periodo, la sosti-
tuzione delle parole «senza giustificato moti-
vo, costituisce comportamento valutabile dal
giudice ai fini della decisione» con le parole
«o il rifiuto della proposta transattiva del
giudice, senza giustificato motivo, costitui-
scono comportamento valutabile dal giudice
ai fini del giudizio».
Con riguardo alla prima modifica deve anzi-
tutto prendersi atto di una imprecisione tec-
nica nelle parole utilizzate dal legislatore. È
infatti evidente che il giudice non può for-
mulare una ‘‘proposta’’ (intesa in senso tec-
nico, ai sensi degli artt. 1326 ss. c.c.) transat-
tiva, in quanto egli non è parte della lite cui
si deve porre fine. Piuttosto, egli sottopone
alle parti una transazione che esse, se riten-
gono, possono stipulare.
Si comprende, pertanto, come la modifica
normativa in esame incida notevolmente sul-
la portata degli adempimenti iniziali che il
giudice è chiamato ad effettuare alla prima
udienza.
Compiuto l’interrogatorio libero, infatti, il
giudice non può limitarsi a chiedere generi-
camente alle parti se intendono conciliarsi
ma deve porre sul tavolo lo schema di un
vero e proprio contratto di transazione, indi-
viduando le reciproche concessioni che le
parti potrebbero farsi e suscitando una spe-
cifica presa di posizione di esse sul punto.
L’adempimento, dunque, da un lato richiede
che il giudice abbia già studiato adeguata-
mente gli atti introduttivi ed abbia una pre-
cisa cognizione tanto dei limiti della doman-
da quanto di quelli delle eventuali eccezioni
e delle eventuali domande riconvenzionali; e
dall’altro lato espone il giudice medesimo al
pericolo di una indebita anticipazione del
giudizio, ciò che potrebbe far sorgere un
successivo obbligo di astensione, ai sensi del-
l’art. 51, 4o co., c.p.c.
Va tuttavia anche rilevato che il legislatore,
pur rendendo più puntuale il dovere del giu-
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dice di procedere al tentativo di conciliazione,
ha mantenuto la scelta già precedentemente
effettuata di non prevedere sanzioni per l’e-
ventuale omissione del giudice medesimo.
Pertanto, conformemente all’orientamento
già prevalso nella giurisprudenza di legittimi-
tà nel vigore della vecchia formulazione della
norma (v., supra, par. 1), può ritenersi che
l’eventuale violazione del dovere di formula-
re la proposta transattiva da parte del giudi-
ce di merito non produca alcuna nullità e
non incida sulla validità del rapporto proces-
suale.
Con riguardo alla seconda modifica, può
osservarsi che il legislatore ha inteso disci-
plinare gli effetti dell’ingiustificato rifiuto
della ‘‘proposta transattiva’’ formulata dal
giudice equiparandoli a quelli dell’ingiusti-
ficata mancata comparizione personale delle
parti, stabilendo che entrambi «costituisco-

no comportamento valutabile dal giudice ai
fini del giudizio».
Richiamando quanto già evidenziato in ordi-
ne alle conseguenze dell’ingiustificata man-
cata comparizione personale delle parti (v.,
supra, par. 1), può pertanto ritenersi che an-
che dall’ingiustificato rifiuto della parte di
stipulare il contratto di transazione prospet-
tato dal giudice, quest’ultimo può desumere
argomenti di prova, da utilizzare, insieme ad
altri elementi, ai fini della formazione del
proprio convincimento.
Sotto questo aspetto, in particolare, non
sembra che possa trarsi una differenza di
disciplina dalla sostituzione della locuzione
«decisione», contenuta nella vecchia formu-
lazione della norma, con la locuzione «giudi-
zio», contenuta nel nuovo testo della stessa.

Paolo Spaziani

L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione
dei contratti e accordi collettivi

(art. 420 bis c.p.c.)

Norma di riferimento: art. 420 bis c.p.c. Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti e accordi collettivi1

...................................................................................................................................................................................

420 bis [1] Quando per la definizione di una controversia di cui all’arti-
colo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione

concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o
accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo
distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della
causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
[2] La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da pro-
porsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.
[3] Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere
depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data
del deposito.
1 Articolo aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 2.2.2006, n. 40.

Riferimenti normativi: artt. 3, 39, 76, 111 Cost.; artt. 12, 14 disp. prel. c.c.; artt. 1362-1371
c.c.; artt. 34, 359, 360, 361, 369, 383, 393, 410 c.p.c.; artt. 145, 146, 146 bis, 147, 148, 150,
151 disp. att. c.p.c.; art. 64, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; art. 18, D.Lgs. 2.2.2006, n. 40; art. 53,
D.L. 25.6.2008, n. 112.

L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia dei contratti e accordi collettivi

2023



http://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Codici/Codice_Ipertestuale_Commentato_del_Lavoro_s21905.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

