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CSDN Roma - 2 aprile 2014 – Seminario: La giustizia del lavoro nella crisi 

Intervento del Pres. Fabrizio Miani Canevari 
 

La mia esperienza di giudice del lavoro inizia nell’epoca delle riforme dei primi anni 70, in 

cui il legislatore prese atto della non neutralità della disciplina sostanziale e processuale delle 

controversie di lavoro rispetto agli interessi dei lavoratori cui bisognava riconoscere una tutela 

effettiva. 

Nel lungo periodo che ci separa da allora- più dello spazio di una generazione- lo spirito di tali 

riforme ha indubbiamente subito l’usura del tempo, e si è determinato – come è stato recentemente 

rilevato – una specie di rovesciamento della situazione fattuale, tanto da convertire l’originario favor 

per l’accesso alla tutela giurisdizionale in fattore generatore del problema dell’inflazionamento del 

contenzioso e nei pesanti ritardi nell’amministrazione della giustizia.  

Si è verificato con i più recenti interventi legislativi uno spostamento delle politiche del lavoro dalla 

tutela dei diritti alla tutela dell’occupazione, con un deciso mutamento degli equilibri tra interessi 

delle imprese e interessi del mondo del lavoro: si è voluto evitare che  agli strumenti della “nuova 

flessibilità” del lavoro si accompagnasse, nei fatti, un incremento di oneri sul fronte della tutela 

sociale del lavoro.
1
  Una buona parte degli effetti negativi dell’instabilità dei nuovi lavori ha avuto 

ovviamente riflessi sull’aumento del contenzioso. 

Si registra poi una diversità dell’utenza del rito speciale rispetto a quella per cui tale strumento era 

stato pensato, come posso rilevare  dal punto di osservazione della sezione lavoro della  cassazione. 

Per moltissime cause non è possibile riconoscere un’elevata qualità della domanda di giustizia, in 

termini di tutela dei diritti fondamentali del lavoratore: posso riferirmi alle pretese di un superiore 

inquadramento, specie nel settore del pubblico impiego “contrattualizzato”, a quelle risarcitorie di 

danni da “mobbing”, spesso fondate su allegazioni palesemente inadeguate, alle richieste di benefici 

retributivi contrattuali di entità marginale, ma moltiplicate per un grande  numero di cause identiche 

di tipo seriale. 

L’esame della situazione  attuale consente di identificare  un’enorme quantità di contenzioso seriale, 

come per i contratti a termine delle Poste e della R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a., i rapporti dei 

dipendenti ATA ecc.  

Faccio un esempio: per i contratti a termine delle Poste, su ricorsi in gran parte promossi dalla 

società sono stati definiti nel quadriennio 2010/2013 ben 3910 procedimenti, di cui 2371 con 

sentenze di rigetto, con una percentuale che va dal 54,81% al 60,64% (bisogna considerare che le 

pronunce di annullamento con rinvio sono in buona parte riferibili alla questione dell’applicazione 

dello ius superveniens costituito dall’art.32 l.183/2010). Questo contenzioso sembra peraltro 

riprodursi all’infinito per le stesse questioni (nel 2013 sono pervenuti 684 ricorsi presentati dalle 

Poste, e ad oggi risultano pendenti 5164 procedimenti) senza che assuma rilevanza l’esistenza di  

orientamenti ormai assolutamente consolidati dei giudici di legittimità. 

                                                           
1 Mi sembra molto interessante il titolo di una recente opera del prof. Siro Centofanti, che non ho avuto ancora occasione di leggere “il 

diritto del lavoro nell’epoca del debito pubblico” 
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Nonostante l’incremento dell’attività dei magistrati della sezione lavoro della cassazione, con un 

aumento della loro produttività media e del totale dei processi definiti, le sopravvenienze sono 

progressivamente aumentate ( da 4884 nell’anno 2010 a 5592 nel 2013, e per la sottosezione lavoro 

da 1524 a 5163) . Al 31 ottobre 2013 risulta  un numero di 24.419 procedimenti pendenti, con un 

aumento del 2,2% rispetto all’ottobre 2012 (dati del movimento mensile aggiornati all’8 novembre 

2013). Dagli stessi dati risulta una pendenza attuale di 5481 procedimenti presso la sottosezione 

lavoro della sezione sesta. 

La relazione dell’avv. Antonino Sgroi potrà fornirvi un’analisi del contenzioso previdenziale.  

Vorrei svolgere in questa occasione qualche osservazione sui strumenti di riforma del rito in 

Cassazione  finora adottati dal legislatore per deflazionare l’accesso in cassazione e accelerare la 

definizione dei processi: il “complesso del filtro”, come scrive  il prof. Bruno   Sassani “ispirato ad 

una ricerca dell’accelerazione a tutti i costi dei tempi del lavoro della S.C., che impegna da decenni il 

legislatore nazionale con risultati opposti alle intenzioni.” 

1) verifica preliminare di ammissibilità del ricorso dall’art. 360 bis- Interpretazione 

adeguatrice delle S.U. (inammissibilità o infondatezza?), principi del giusto processo e art. 360 n.4 

cod.proc.civ. =minima, o inesistente, efficacia selettiva, essendo  assai limitate le differenze tra 

manifesta infondatezza e inammissibilità della censura  entrambe decise con provvedimento in 

camera di consiglio: si tratta, come osservato in dottrina, non  di un vero e proprio filtro selettivo dei 

ricorsi, tipico dei sistemi di accesso limitato alla Corte Suprema, ma di un filtro acceleratorio in un 

sistema ad accesso illimitato: non si impedisce la proposizione dei ricorsi, ma si crea solo una corsia 

preferenziale per la decisione immediata di parte di essi. 

2) artt. 348 bis e 348 ter cod.proc.civ. nella riforma della legge n.34/2012: ricorso per saltum 

in Cassazione, principio della “doppia conforme” ed esclusione della denuncia di vizio di 

motivazione. Evidente contraddittorietà dell’intervento del legislatore, che da un lato si propone di 

limitare l’accesso al giudice di legittimità, e dall’altro amplia provvedimenti ricorribili in cassazione. 

3) modifica dell’art. 360 n.5 cod.proc.civ. = Un ritorno al passato (codice 1940): modificherà 

l’applicazione giurisprudenziale? il riferimento all’omesso esame “circa un fatto decisivo per il 

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”  consentirà  di escludere il ricorso in 

cassazione con cui si deduca (solo) una motivazione contraddittoria, illogica o anche insufficiente? 

dubbi sull’effettiva limitazione del sindacato di legittimità ad opera del nuovo testo della norma: fino 

ad oggi, a dispetto dei differenti scenari normativi, nulla appare sostanzialmente cambiato nel 

controllo della motivazione da parte della Cassazione, che, anche all’indomani del codice del 1940 e 

poi delle relative riforme, ha continuato ad adoperare gli stessi criteri elaborati già sotto il codice del 

1865. 

4) Inconsistenti limitazioni al sindacato del giudice sulle scelte imprenditoriali con la legge 

183/2010 e la legge 92/2012.  Dobbiamo ricordare quanto aveva già  disposto l’art. 30 della legge 

n.183/2010, secondo “ In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 
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409 del codice di procedura civile e all’ articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto 

di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è 

limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento del 

presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, 

organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente” L’art. 1, comma 43,  

della legge  28 giugno 2012, n. 92 ha inteso rafforzare questa previsione aggiungendo un ultimo 

periodo secondo cui  “L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di 

limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al 

datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto”. 

In realtà, nella nostra esperienza di operatori questo limite al sindacato di merito delle scelte 

imprenditoriali risulta sempre sostanzialmente osservato dalla giurisprudenza; un controllo da parte 

del giudice si svolge invece di solito sul piano della “effettività” di tali scelte, ad esempio quando si 

discute di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento correlato alla dedotta soppressione di un 

posto di lavoro. Una questione più complessa riguarda il sindacato di legittimità sulla interpretazione 

delle clausole generali, come quando si tratta di stabilire se il giustificato motivo oggettivo sia 

ravvisabile in una determinata situazione di crisi aziendale. 

5) Il “procedimento specifico” per le controversie sui licenziamenti della legge 92/2012: la 

relazione del Presidente Leone  ricostruirà il quadro dei problemi posti nei giudizi di merito da  

questa normativa. Mi limiterò a dire che condivido le critiche di diversi  commentatori   in ordine 

all’opportunità di creare un  nuovo strumento, in netta controtendenza con l’esigenza di ridurre il 

numero dei procedimenti speciali e di semplificare i riti, riconosciuta recentemente con le 

disposizioni del decreto legislativo n.150/2011 (proprio dirette alla semplificazione dei procedimenti 

civili di cognizione); né bisogna nascondersi i rischi di aumento del contenzioso (certamente in 

contrasto con le finalità perseguite) con lo sdoppiamento, in relazione al medesimo rapporto di 

lavoro, di azioni giudiziarie derivante  dalla necessaria limitazione nel rito specifico dell’oggetto 

delle domande rivolte alla impugnativa del licenziamento. In una situazione di imponente 

contenzioso di lavoro e di limitazione delle risorse disponibili, non credo proprio che la proposta 

“accelerazione” possa essere conseguita con mezzi come  moltiplicazione delle procedure e la 

riduzione di termini. 

Le regole del  processo in cassazione  riguardano il termine per la proposizione del ricorso, a 

pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione 

se anteriore, la “corsia preferenziale”  di  fissazione dell’udienza di discussione non oltre sei mesi 

dalla proposizione del ricorso, la riserva di particolari giorni  nel calendario delle udienze  per la 

trattazione delle controversie. Non ritengo  che  un rito scandito da termini minimamente ridotti 

rispetto a quelli  del processo del lavoro e caratterizzato da atti di istruzione indispensabili, anziché 

dalle più accurate forme di cui all’art. 420 c.p.c., sia effettivamente idoneo ad accrescere il livello di 

tutela. Poco risolve, infatti, l’abbreviamento dei termini a fronte di una duplicazione di fasi nel primo 
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grado di giudizio e al mantenimento, a seguire, di un “reclamo” che ha la sostanza di appello e di un 

immutato processo in Cassazione. 

 

 


