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La circolare di lavoro e previdenza n. 30-31/2018

Le spese processuali a carico del
lavoratore dopo La Corte Costituzionale
n. 77/2018
di Carlo A. Galli —avvocato

La sentenza della Corte Costituzionale n. 77f2018, sulla scorta di rimessione da parte dei
giudici del lavoro dei Tribunali di Torino e di Reggio Emilia, ha statuito che il giudice
possa stabilire la compensazione, parziale o integrale delle spese di lite qualora ne
sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
Tale pronuncia è stata per lungo tempo da molti auspicata, dopo la riforma legislativa in

senso contrario, risalente al 2014, dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., anche se, d'altro canto,
la soluzione dalla stessa pronuncia oggi indicata è stata da lungo tempo oggetto di

costante dibattito, senza pervenire a una soluzione unanime e ciò sia tra i giuristi sia
nell'ambito del più ampio dibattito politico e non ultimo mediatico.
Detta sentenza, da un lato, ripercorre approfonditamente le ragioni sistematiche e storiche
delle diverse soluzioni adottate sul tema ne( tempo, da Legislatore e da giurisprudenza, e
detta infine una statuizione di portata profondamente impattante, pur se non

assolutamente nuova, per ('ordinamento.
V'è da evidenziare che la sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce, tuttavia, alcun

principio di totale esenzione dal pagamento di spese processuali per il dipendente che
intraprenda un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro; ciò

diversamente da quanto erroneamente % fuorviantemente da alcune voci enfatizzato.

Pagamento delle spese processuali di lite: le regole sulla soccombenza e sulla

compensazione (articolo 92, comma 2, c.p.c.)

Come è noto ta regola generale nel nostro ordinamento processuale è la regola della soccombenza, in

base alla quale la parte processuale dichiarata dal giudicante perdente in giudizio viene condannata

al pagamento delle spese inerenti il processo intercorso tra le parti e sostenute dalla parte vittoriosa.

Tale regola è dettata in particolare dall'articolo 91 c.p.c..

L'articolo 92 c.p.c. prevede le ipotesi di compensazione delle spese processuali ovvero le ipotesi

nelle quali ciascuna parte sostiene le proprie spese senza doversi fare carico anche delle spese

sostenute dalla controparte processuale.
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In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 in commento, l'articolo 92, c.p.c.,

deve intendersi preveda che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o

per l'intero, oltre che nel caso di soccombenza reciproca oppure di assoluta novità della

questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, avendo riguardo a questioni dirimenti,

anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

In seguito a una riforma legislativa piuttosto recente, e fino alla pronuncia della sentenza in

commento, la compensazione delle spese di lite era prevista soltanto a fronte delle 3 ipotesi sopra

ricordate: di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della

giurisprudenza avendo riguardo a questioni dirimenti.

Ancor precedentemente, per il periodo dal giugno 2009 al settembre 2014, l'articolo 92, comma 2,

c.p.c., prevedeva la compensazione delle spese processuali se vi era soccombenza reciproca o

concorrevano altre gravi ed eccezionali ragioni (formula ora riproposta dalla Corte Costituzionale n.

77/2018), esplicitamente indicate nella motivazione.

La formulazione della medesima norma dalla ancor precedente riforma del 2005 prevedeva la

compensazione delle spese di lite per La soccombenza reciproca oppure se concorrevano gravi motivi,

sempre indicati esplicitamente nella motivazione della sentenza dal giudice.

Dalla sintetica ricostruzione delle novelle che hanno interessato la norma in questione, si nota come

la portata della sentenza della Corte Costituzionale dell'aprile 2018 in commento è sì innovativa,

ampliando notevolmente le ipotesi di discrezionalità del magistrato sulla compensazione delle spese,

ma non si rivela del tutto nuova per l'ordinamento, che già aveva conosciuto e applicato una

previsione simile fino alla riforma del 2009.

Sembra utile e opportuno esaminare approfonditamente il contenuto della sentenza n. 77/2018, per

meglio comprenderne le motivazioni.

casi dai quali sono state sollevate le questioni di incostituzionalità dell'articolo 92,

comma 2, c.p.c., nella formulazione risalente al 2014

La questione di legittimità costituzionale o meno dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione

dettata dal Legislatore nella riforma del 2009 è stata sollevata con 2 ordinanze rispettivamente del

Tribunale di Torino e del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi quali giudici del lavoro.

IL Tribunale di Torino si trovava investito del ricorso proposto da un socio lavoratore di una società

cooperativa, con mansioni di addetto al controllo ingressi e alla viabilità, avente ad oggetto, in via

principale, la domanda di ricalcolo retributivo in base a un contratto collettivo diverso da quello
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applicato dalla datrice di lavoro, con conseguente richiesta di condanna della società resistente al

pagamento delle relative differenze retributive; in via subordinata, il medesimo ricorso aveva ad

oggetto la domanda di condanna della società resistente at pagamento delle integrazioni contrattuali

delle indennità legali di infortunio e malattia, computate con riferimento al differente contratto

collettivo applicato dalla società.

IL giudice del lavoro del Tribunale di Torino, dopo aver disposto consulenza contabile, rigettava

entrambe le domande con sentenza non definitiva e, con separata ordinanza, disponeva la

prosecuzione del giudizio per la definizione del regolamento delle spese di lite; all'esito della

discussione orale il giudice sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di cui si tratta.

Secondo il Tribunale di Torino, L'esito della lite nel caso di specie, sfavorevole al dipendente,

dipendeva da elementi di fatto nuovi, non previsti né prevedibili, ovvero da una parte una

contrattazione collettiva utilizzata come parametro di riferimento dal consulente tecnico d'ufficio per

calcolare te rivendicate differenze retributive, la quale era diversa sia da quella applicata dalla società,

sia da quella allegata dal lavoratore; d'altra parte una non conosciuta delibera della società che aveva

sospeso l'erogazione del trattamento integrativo di malattia e di infortunio, parimenti rivendicato dal

ricorrente.

Il Tribunale di Reggio Emilia si trovava a decidere una controversia avente ad oggetto l'impugnazione

di un licenziamento, soggetta ratione temporis alla c.d. Legge Fornero e quindi, ritualmente, all'articolo

1, commi 48 ss., L. 92/2012.

Nella fattispecie concreta una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimatole in data 30

novembre 2015 e con decorrenza dal 31 dicembre 2015 e aveva in particolare agito nei confronti di

numerosi convenuti, affermando l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica o gruppo

d'imprese e la contemporanea utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di tutti i convenuti,

sostenendo conseguentemente che l'intervenuto licenziamento fosse da considerarsi invalido 0

illegittimo nei confronti di ciascuno dei soggetti convenuti.

Era stata tra l'altro eccepita dai convenuti pretesi datori di lavoro l'intervenuta revoca del

licenziamento e, all'esito della prima fase (a cognizione sommaria) del procedimento c.d. Fornero, il

Tribunale di Reggio Emilia pronunciava un'ordinanza di inammissibilità del ricorso per carenza di

interesse ad agire della ricorrente per mancanza del licenziamento.

In merito alle spese di lite, tale Tribunale condannava La lavoratrice al rimborso di quelle sostenute

dalla (quantomeno formale) datrice di lavoro, compensandole invece con riferimento alle altre società

convenute.
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Nei confronti del capo dell'ordinanza relativo alla Liquidazione delle spese della fase sommaria, la

pretesa datrice di lavoro proponeva opposizione, sostenendo la mancanza dei presupposti richiesti a

tal fine dall'articolo 92, comma 2, c.p.c., e per l'assenza di motivazione in merito alla disposta

compensazione per te altre parti.

Nel giudizio di opposizione si costituiva la lavoratrice e sollevava eccezione di illegittimità

costituzionale dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., evidenziando come un'interpretazione rigida di tale

disposizione determinerebbe un'illegittima riduzione della discrezionalità del giudice nella

valutazione degli elementi idonei a giustificare la compensazione delle spese di Lite.

Il Tribunale di Reggio Emilia rilevava, in particolare, al riguardo che la fattispecie oggetto del

procedimento innanzi a sé presentava una peculiarità oggettiva tale da rendere difficile una

ricostruzione in fatto degli avvenimenti, per i numerosi passaggi subiti dalla lavoratrice da una società

all'altra, nonché per la necessità di procedere alla ricostruzione delle trasformazioni e cessioni

societarie avvenute, in forza delle quali le plurime aziende coinvolte, tra loro collegate di fatto o in

diritto, avevano cambiato nome, assetto e composizione societaria, ceduto rami d'azienda ed

effettuato altre intricate modifiche interne.

Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, l'utilizzazione delle prestazioni lavorative da parte non solo

della società (formalmente) datrice di lavoro, ma anche di altre società, aveva creato l'apparenza di un

unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con conseguente grave incertezza in ordine a chi

fosse il reale datore di lavoro; sicché non appariva ingiustificata l'azione proposta dalla ricorrente nei

confronti delle varie società interessate.

principi dell'ordinamento ecostituzionali richiamati e ritenuti violati dai giudici rimettenti la

questione di costituzionalità alla Corte erano plurimi e sostanzialmente i seguenti.

Il Tribunale di Torino sollevava la questione costituzionale con riferimento agli articoli 3, comma 1,

24, comma 1, 11, comma 1, Costituzione, nonché alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, ovvero in base ai principi di ragionevolezza, in quanto sussisterebbe una sproporzione

tra il fine perseguito -quello di disincentivare l'abuso del processo - e lo strumento normativo

utilizzato, consistito nella limitazione oltre misura delle ipotesi di compensazione delle spese di lite.

Mentre il testo dell'articolo 9Z, comma 2, c.p.c., ad avviso del Tribunale di Torino, era già sufficiente a

scongiurare eventuali abusi dello strumento della compensazione.

IL Tribunale di Torino, parimenti, vedeva violati il principio di uguaglianza e il diritto di difesa sancito

dall'articolo 24, Costituzione, ritenendo che la formulazione post 2014 dell'articolo 92, comma 2, c.p.c.,
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in questione scoraggiasse in misura indebita L'esercizio dei diritti in sede giudiziaria e finisse per

integrare uno strumento deflattivo, e addirittura punitivo, incongruo, limitando oltremodo il potere-

dovere del singolo magistrato di adeguare la propria decisione al caso concreto.

Anche il Tribunale di Reggio Emilia rilevava la violazione degli articoli 3, 24 e 111, Costituzione,

nonché le disposizioni delle convenzioni europee dianzi menzionate.

IL Tribunale di Reggio Emilia introduceva poi, espressamente, la tematica della disparità di

trattamento conseguente al sistema derivante dall'applicazione dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., nella

formulazione della riforma del 2014, con riguardo at dipendente, quale soggetto sostanzialmente

debole del rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro.

Tra l'altro il Tribunale di Reggio Emilia evidenziava come il lavoratore dipendente sia di regola già

gravato dagli oneri economici, non detraibili, del pagamento del contributo unificato,

dell'anticipazione delle spese legali e dell'Iva, oltre ad avere minore capacità economica rispetto al

datore di lavoro.

Inoltre, ad avviso del giudice rimettente del Tribunale di Reggio Emilia, la formulazione restrittiva

dell'articolo 92, comma 2, c.p.c.,, dettata dalla riforma del 2014, costituirebbe un'ingerenza del potere

legislativo su quello giudiziario, comprimendo oltremodo la discrezionalità del giudice; la modifica

legislativa dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., avrebbe del resto costituito uno strumento deflativo

sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.

IL Tribunale di Reggio Emilia osservava, inoltre, che nel processo del lavoro sono frequenti le

controversie c.d. a controprova, dove iL lavoratore non dispone di tutti i dati che incidono sulla

legittimità, o meno, del provvedimento datoriale subito e di cui chiede al giudice il controllo di

legittimità; circostanze che devono essere appurate solo all'esito dell'assolvimento della prova a

carico del datore di lavoro convenuto in giudizio

Storia e ragioni delle modifiche apportate dal Legislatore all'articolo 92, comma 2,

c.p.c.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 77/Z018, ha evidenziato come entrambi i giudici rimettenti

abbiano rilevato che:

"il recente ripetuto intervento del legislatore sulla disposizione censurata, di cui si dirà oltre, mostra

chiaramente che si è inteso restringere sempre più la discrezionalità del giudice della controversia

fino a definire lesole ipotesi che facoltizzano il giudice, in caso di soccombenza totale, a compensare,

in tutto o in parte, le spese di lite; ipotesi che quindi sono tassative: (a soccombenza reciproca ovvero
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l'assoluta novità della questione trattata o i( mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni

dirimenti. Non è possibile pertanto estendere in via interpretativa tale facoltà del giudice ad altre

ipotesi che parimenti consentano la compensazione delle spese di lite".

La Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, ha ripercorso quindi la storia delle modifiche

legislative della norma dell'articolo 92 più volte menzionato, di cui si è già detto dianzi.

La Corte ha altresì dato atto dell'autorevole dottrina che, già con riguardo all'articolo 370 c.p.c. del

1865, aveva denunciato l'abuso nella pratica della compensazione per i motivi più vari, nonché degli

orientamenti susseguitisi in giurisprudenza.

Un orientamento delta giurisprudenza affermava, infatti, che la valutazione dei giusti motivi per la

compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, rientrasse nei poteri discrezionali del

giudice di merito e non richiedesse specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di

legittimità, salvo che risultasse violata la regola secondo cui le spese non possono essere poste a

carico della parte totalmente vittoriosa.

"Sempre più però", ha rammentato la Corte,

`si poneva in discussione questo orientamento giurisprudenziale fino al radicarsi di un vero e proprio

contrasto, poi composto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che operarono una significativa

correzione di rotta affermando che (a decisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite

per «giusti motivi» dovesse comunque dare conto della relativa statuizione mediante argomenti

specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del

merito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione

delle spese (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 luglio 2008, n. 20598)".

È fondata la questione costituzionale sollevata dai Tribunali di Torino e di Reggio

Emilia

Lo sviluppo argomentativo del ragionamento giuridico della Corte Costituzionale è il seguente: la

regola generale della soccombenza con riguardo al pagamento delle spese di lite è espressione del

principio di responsabilità.

La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice

avente ad oggetto il merito della controversia ed è ̀ funzionalmente servente rispetto alla realizzazione

della tutela giurisdizionale".

La regola della soccombenza, ancorchè generale, non è tuttavia assoluta, bensì è derogabile.
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Così il processo tributario era, fino alta riforma del 1992, esempio dell'ordinamento di processo nel

quale non trovava applicazione la regola della soccombenza per le spese.

La derogabilità della predetta regola della soccombenza è stata sottolineata dalla giurisprudenza,

anche costituzionale, avendo riguardo al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, con

sentenza n. 117/1999.

Alla base delle riforme legislative dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., vi è sempre stata la consapevolezza

della necessità di prevedere delle misure di contenimento del contenzioso in ambito civile.

Nel nostro ordinamento, l'equilibrio tra le divergenti esigenze di tutela in proposito è stato rinvenuto

nella previsione secondo cui l'alea inevitabile del processo debba gravare sulla parte totalmente

soccombente secondo una regola generale, limitando alla ricorrenza di "gravi e eccezionali ragioni" La

facoltà per il giudice di compensare le spese di lite.

La riforma legislativa del 2014 ha alterato il suddetto equilibrio. La rigidità dell'articolo 92, comma 2,

c.p.c.,, Laddove tale norma prevede 2 sole ipotesi, da considerarsi tassative, in cui il giudice possa

compensare le spese di lite, viola i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

In realtà, sia l'ipotesi di mutamento sopravvenuto della giurisprudenza sia l'ipotesi di assoluta novità

della questione dirimente oggetto della trattazione del singolo procedimento processuale sono, da un

lato, riconducibili a situazioni oggettivamente incerte, che sfuggono alla disponibilità delle parti e,

dall'altro, di per sé annoverabili tra la più ampia previsione della sussistenza di gravi ed eccezionali

ragioni o motivi.

Ne deriva che, all'esito delle motivazioni detta Corte:

"Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3,

primo comma, Cost) aver il Legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che

faco(tizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe

ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che

presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste

dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del

giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo

comma, Cost.) perché (a prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in

qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile perla parte che agisce o resiste in giudizio

può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
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Recentemente, lo stesso Legislatore, peraltro, è ritornato alla tecnica normativa della clausola

generale delle "gravi ed eccezionali ragioni", novellando in tal senso le relative norme del processo

tributario.

La Corte Costituzionale, sulla base di tali rilievi, è quindi giunta alla conclusione per cui:

"Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale de(L'a►t. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella

parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno

compensare le spese tra (e parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe

gravi ed eccezionali ragioni".

Non fondata la questione di costituzionalità in riferimento alta debolezza contrattuale

det Lavoratore

È necessario notare che altrettanto espressamente la Corte Costituzionale, nella pronuncia in esame,

ha esaminato separatamente it profilo di censura, sollevato esplicitamente dal Tribunale di Reggio

Emilia, che fa riferimento alla posizione del dipendente come parte debole del rapporto di lavoro,

sottolineando come tale censura costituisca autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non

det tutto assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui sopra.

Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto tale seconda questione non fondata.

La Corte ha rilevato in tal senso che L'esigenza di par conditio nel processo del lavoro trova tutela in

appositi istituti quali le esenzioni, da spese e tasse e il patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti, e trova equilibrio in virtù degli articoli 111 e 24, Costituzione.

Alla luce, poi, della statuizione di incostituzionalità dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., di cui alla

prima parte della sentenza stessa in commento, si può ritenere che, secondo la Corte, le ipotesi

di possibilità per il giudice di compensare le spese di lite, anche nel rito lavoro e nelle cause

azionate dai lavoratori nei confronti dei datori di lavoro, non siano più tassative.

Sempre secondo la Corte, nella pronuncia in esame si può ritenere d'altra parte che le ipotesi di gravi

ed eccezionali ragioni che permettono la compensazione delle spese siano inoltre legate

prevalentemente acondizioni oggettive e non a situazioni strettamente soggettive, quale sarebbe la

situazione sostanziale di soggetto debole del dipendente.

Ancora, la Corte Costituzionale, nella pronuncia in esame, ha evidenziato che la situazione attuale,

conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 92, comma 2,

c.p.c., è tornata ad essere analoga e soggetta ai medesimi equilibri tra esigenze processuali rispetto at

quadro sotteso alle previsioni originarie inerenti al processo del lavoro del 1973.
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Aggiunge La Corte che solo per le controversie in materia previdenziale proposte nei confronti degli

Istituti di previdenza e assistenza il Legislatore del 1973 aveva disposto che il lavoratore

soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non fosse assoggettato al

pagamento di spese, competenze e onorari a favore di detti istituti, a meno che la pretesa non fosse

manifestamente infondata e temeraria. E nell'ambito delle controversie previdenziali rilevava il

concetto di non abbienza del ricorrente a tal fine.

La Corte Costituzionale dichiara, pertanto, nella sentenza in commento che:

"Da una parte (a condizione soggettiva di "lavoratore" non ha mai comportato alcun esonero

dall'obbligo di rifusione delle spese processuali in caso di soccombenza totale nelle controversie

promosse nei confronti del datore di lavoro; d'altra parte nelle controversie di previdenza ed

assistenza sociale, promosse nei confronti degli enti che erogano prestazioni di tale natura, la

condizione di assicurato o beneficiario della prestazione deve concorrere con un requisito reddituale

perché, in via eccezionale, possa comportare siffatto esonero. La ragione di tale eccezione in favore

della parte soccombente «non abbiente», e quindi "debole", risiede nella diretta riferibilità della

prestazione previdenziale o assistenziale, oggetto de! contenzioso, alla speciale tutela prevista dal

secondo comma de(l'art. 38 Cost., che mira a rimuovere, o ad alleviare, la situazione di bisogno e di

difficoltà dell'assicurato o dell'assistito.

Invece la qualità di "Lavoratore" della parte che agisce (o resiste), ne( giudizio avente ad oggetto

diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente -

pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alfa tutela

giurisdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) -per derogare a! generale canone di par conditio

processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente

soccombente. Di ciò non si è dubitato in riferimento all'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel

testo vigente fino al 2009; ma (o stesso può affermarsi nell'attuale formulazione della medesima

disposizione, quale risultante dalla presente dichiarazione di illegittimità costituzionale. Dalla quale

comunque consegue che la circostanza - segnalata dal giudice rimettente -che il lavoratore, per la

tutela di suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto,

rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di Lavoro (cosiddetto contenzioso a

controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no,

una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi

ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite".
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Gestione del rapporto di lavoro

Alcune considerazioni conclusive

La sentenza della Corte Costituzionale in commento, aldilà dell'approssimativo ovolutamente

fuorviante eco che è stato divulgato da più voci, soprattutto non giuslavoriste, non risolve dunque

l'annoso problema delle spese di lite gravanti sul dipendente che intenda promuovere causa nei

confronti dell'attuale o ex datore di lavoro. Problematica che non è solo né soprattutto di principio,

ma concretamente economica.

La pubblicazione della sentenza in commento ha dato adito, come era immaginabile, ad aspettative

dei lavoratori dipendenti con riguardo alla possibilità di avvalersi con maggiore facilità, sotto il profilo

economico, del processo del Lavoro.

La motivazione sul punto espressa dalla Corte Costituzionale, nella parte della sentenza in cui ha

ritenuto la questione concernente parti del rapporto di lavoro, neppure sotto i profili dei principi

fondamentali e degli equilibri tra di essi in gioco, non sembra poter soddisfare pienamente.

Tuttavia, è innegabile che un'apertura maggiore alla discrezionalità del giudice del lavoro, così come

di ogni giudice ordinario civile, derivi dalla pronuncia in esame, discostandosi dalla rigidità prefissata

dalla riforma legislativa del 2014.

La sentenza in commento si rivela quindi un ulteriore, ma verosimilmente non definitivo, passo

compiuto nel dibattito istituzionale, giurisprudenziale, dottrinale e del mondo del lavoro in materia.
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