
Il nuovo rito Fornero: la verità sostanziale sacrificata sull'altare della 

celerità processuale 

 La nuova procedura introdotta dalla legge 92/2012 (c.d. rito Fornero) in materia di 

licenziamenti, rientranti nell'ambito applicativo del novellato art. 18 della legge 300/1970, sta 

creando notevoli dubbi interpretativi ed applicativi, generando, inoltre, molte perplessità in 

merito all'equità sostanziale effettivamente raggiunta a conclusione del rito . 

Secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito consolidato,  il nuovo procedimento si 

realizza  in un giudizio di mera verosimiglianza , riservato al giudice. Ciò si desume innanzitutto 

dalla ratio della riforma processuale, chiaramente finalizzata all’esigenza di costruire un 

procedimento idoneo a consentire la formazione, nel tempo più rapido possibile, di un primo 

pronunciamento giudiziale circa la legittimità di un licenziamento , intimato nell’area di 

applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. In tale direzione depone lo sdoppiamento 

del primo grado di giudizio in due fasi, sdoppiamento che non avrebbe senso se l’attività che il 

giudice deve compiere per pervenire alla decisione (e, in particolare, quella istruttoria che, 

com’è noto, comprende gli adempimenti che richiedono il maggior tempo) fosse la stessa; 

conseguentemente, poiché l’istruttoria, che deve essere compiuta nella fase di opposizione è 

sicuramente quella piena (consistendo nell’assunzione di tutti i mezzi istruttori «ammissibili e 

rilevanti») , è giocoforza concludere nel senso che l’istruttoria propria della prima fase debba da 

quella distinguersi sotto qualche profilo, in particolare al fine di renderla più snella. Del pari 

l’impossibilità per le parti di chiamare in causa terzi e di proporre domande riconvenzionali 

nella prima fase del giudizio di primo grado (facoltà che è invece conservata nella fase di 

opposizione), conferma che quella prima fase è concepita come caratterizzata dalla massima 

concentrazione. Del resto, ritenere che anche la prima fase del giudizio sia a cognizione piena 

porterebbe a concludere che il legislatore del 2012 abbia introdotto per le impugnazioni dei 

licenziamenti un procedimento articolato addirittura su quattro gradi a cognizione ordinaria; in 

clamorosa antitesi con le intenzioni dichiarate dal legislatore (anche negli atti parlamentari) 

nonché rispetto all’introduzione di tutta una serie di misure dirette alla semplificazione 

dell’attività processuale e alla riduzione dei termini. 

Invero, se da un lato l'orientamento su delineato risulta coerente con il dettato legislativo 

anche nel suo intento, dall'altro lato le prime esperienze giudiziarie convincono sempre più 

sulla necessità di un intervenito in modifica del nuovo articolato normativo. La discrezionalità 

lasciata al giudice nel giudizio di verosimiglianza risulta incompatibile con il principio della 

domanda in rapporto all'onere della prova. 

Infatti, sia per quanto concerne i primi tre commi dell'art. 18 ( licenziamento ritorsivo con onere 

probatorio a carico del lavoratore) , sia per quanto riguarda i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 18 
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stesso (fattispecie di licenziamento con onere probatorio a carico del datore di lavoro), il piu 

delle volte la fase testimoniale ed eventualmente anche il ricorso ad una perizia sono 

indispensabili per raggiungere un minimo grado di conoscenza. Ebbene, la inevitabile esclusione 

di tali strumenti probatori in questo nuovo rito crea una "fictio iuris" della verità, caratterizzata 

unicamente dalla libera discrezionalità del giudice. Il ruolo del difensore del datore di lavoro 

rimane circoscritto in un ambito ristrettissimo e frustrato in un triste tentativo di conciliazione, 

atteso che l'ordinanza del giudice ha immediato effetto esecutivo e, quindi, anche 

reintegratorio. Sembra, quasi, che il legislatore abbia voluto sacrificare sull'altare della celerità 

processuale il raggiungimento della verità sostanziale.  

Altro aspetto critico va individuato nella prassi di fare ricorso al rito nuovo anche da parte di 

soggetti, che,  pur godendo della tutela obbligatoria (di cui alla legge 604/66), possono 

accedere alla nuovo corsia processuale, proponendo in ricorso una domanda tendente a fare 

dichiarare il licenziamento discriminatorio o ritorsivo. Ciò sta comportando un  intasamento nel 

sistema introdotto dalla legge n. 92/12 , intasamento che, forse, nemmeno era previsto dal 

legislatore. 

Probabilmente,  sarebbe opportuno rivedere la procedura in commento, introducendo una 

norma che riconosca al giudice la discrezionalità di scegliere di seguire il rito ordinario,  laddove 

per una giusta decisione della causa sia necessario dare corso ad una minima istruzione 

probatoria . Diversamente,  sarebbe migliore decisione abrogare il nuovo rito. 
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