
LA NULLITÀ DEL RICORSO INTRODUTTIVO PER MANCATA

DETERMINAZIONE DEL PETITUM E DELLA CAUSA PETENDI

1. Brevi cenni sulle peculiarità del  rito lavoro; 2. Il  ricorso indeterminato nel

petitum o nella causa petendi; 3. La nullità del ricorso introduttivo: sanabilità vs

inammissibilità; 3.1 L’orientamento prevalente; 4. Il caso concreto delle domande

aventi ad oggetto spettanze retributive.

1. Brevi cenni sulle peculiarità del rito lavoro

Il dettato dell’art. 414 del codice di procedura civile, recante in rubrica “Forma

della  domanda”,  individua  il  contenuto  del  ricorso introduttivo  del  giudizio  in

materia di lavoro.

Il disposto normativo prevede invero che “…La domanda si propone con ricorso,

il quale deve contenere:

1) l'indicazione del giudice;

2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel

comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il

domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona

giuridica,  un'associazione  non  riconosciuta  o  un  comitato  ,  il  ricorso  deve

indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda

con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e

in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione…”.

La  riflessione  sulle  conseguenze  della  mancata  e/o  adeguata  determinazione

dell’oggetto  della  controversia  e  delle  “ragioni  del  domandare”,  verte

specificamente sull'esegesi dei requisiti di cui ai numeri 3 (petitum) e 4 (causa

petendi) elencati dalla norma. 

Ma  prima  ancora  delle  conseguenze  processuali  relative  all’inosservanza  della

norma in oggetto, ci si deve invero specificamente e preliminarmente interrogare
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su quali  siano le  determinazioni  e le  allegazioni  richieste  dall’articolo 414 per

integrare a pieno il  petitutm e la  causa petendi, delineati al numero 3 e 4 della

stessa norma.

Ciò è tanto più opportuno, quanto più si consideri che nel processo del lavoro la

tematica  concernente  i  contenuti  essenziali  del  ricorso  introduttivo  assume  un

sapore particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede.

Ed infatti,  da un lato il  rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa

l'intero rito e, dall’altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono

di  essere  estremamente  puntuali  nelle  proprie  allegazioni  e  nelle  proprie

controdeduzioni.

Le differenze strutturali tra rito ordinario e rito speciale (qual è quello del lavoro)

si riscontrano peraltro sia nella fase introduttiva del giudizio, che in quella che

riguarda le modalità della sua trattazione.

Dall’esame  dei  lavori  preparatori  della  legge  353/90  (che  ha  riformato  il  rito

lavoro)  emerge  con  chiarezza  che  uno  degli  obiettivi  principali  perseguiti  dal

legislatore  era,  per  quest’aspetto,  quello  di  separare  un  po’  più  nettamente  –

rispetto al passato – la prima fase, quella di trattazione, deputata all’allegazione dei

fatti,  alla  loro  qualificazione  giuridica  e  all’effettiva  delimitazione  del  thema

probandum,  da  quella  strictu  sensu istruttoria,  volta  all’accertamento  dei  fatti

rilevanti  per  la  decisione.  Il  tutto,  tenendo  ben  presente  che  dette  attività

processuali potrebbero (rectius, dovrebbero) tenersi nella prima ed unica udienza.

A  differenza  del  rito  ordinario,  infatti,  nel  rito  del  lavoro  tutte  le  attività  si

concentrano in un’unica udienza,  nella quale è possibile eseguire l’istruttoria  e

decidere  la  causa  (articolo  420  c.p.c.),  mentre  non  sono  previsti  dei  termini

analoghi a quelli di cui al comma 6 dell’articolo 183 del c.p.c. Le parti, infatti, non

possono modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, se non

autorizzata dal giudice per “gravi motivi” (ex articolo 420, comma 1 del c.p.c.).

Già da quanto brevemente accennato, emerge con chiarezza come il  legislatore

abbia voluto ridurre al massimo i tempi di svolgimento della macchina processuale

per adattarla il più possibile alle peculiarità delle situazioni soggettive, a carattere

indisponibile,  semindisponibile  o  comunque  di  rango  superiore,  implicite  nel

rapporto di lavoro e costituenti l’oggetto del processo. 
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Tanto  è  bastato  allora,  in  mancanza  di  una  specifica  norma  che  disciplini

un’eventuale  nullità  del  ricorso  introduttivo,  per  far  nascere  in  dottrina  e

giurisprudenza un acceso dibattito in merito all’inosservanza dei precisi obblighi

di completezza del ricorso (obblighi imposti alle parti  in un momento anteriore

rispetto all’udienza di comparizione) in accordo al principio di preclusione che

mira ad incrementare la concentrazione e l’efficienza del giudizio.

In  buona  sostanza,  il  background delle  conseguenze  processuali  di  un  ricorso

indeterminato  nell’oggetto  è  costituito  da  una  mai  sopita  riflessione  sul

contemperamento di interessi quali la necessità di rendere quanto prima possibile

la causa “confezionata” e pronta per la decisione, senza però che ciò impedisca o

renda eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa delle parti, pena la

stessa buona riuscita del processo che si vuole orale, immediato e concentrato.

2. Il ricorso indeterminato nel petitum o nella causa petendi

Logicamente preliminare all’esame della questione sulle conseguenze e gli effetti

giuridici di un ricorso privo degli elementi indicati ai numeri 3 e 4 dell’articolo

414 c.p.c., è senza dubbio  il problema inerente alla possibilità di equiparare il

vizio della totale mancanza o assoluta indeterminatezza del petitum e/o della causa

petendi, a quello della aspecificità/insufficienza dell’oggetto del ricorso. 

È evidente infatti  che le  due ipotesi  non possono essere in astratto considerate

identiche, giacché una cosa è l’omissione o l’assoluta incertezza delle allegazioni

(e quindi della pretesa vantata nonché delle ragioni di fatto a supporto), altra cosa è

la loro incompiuta specificità, tale da determinare insufficienze o carenze a livello

probatorio.  A  rigor  di  logica,  infatti,  un  ricorso  “poco  specifico”  può  essere

considerato sufficientemente completo per essere deciso nel merito ma, allo stesso

tempo, troppo carente per assolvere all’onere della prova.

Proprio con riferimento alla nullità del ricorso, difatti, la dottrina più autorevole1

ritiene che, per aversi un ricorso nullo ai sensi dell’art. 164 c.p.c., è necessario che

vi sia omissione totale dell’oggetto del ricorso, oppure che la  causa petendi sia

incerta o mancante in senso assoluto, giacché in questi casi l’assoluta genericità

1 Vallebona, “Problemi attuali sul processo del lavoro”, Giuffrè, 2006, 31.
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dell’oggetto comporta, in concreto, l’impossibilità sia per il convenuto che per il

giudice di comprendere gli elementi essenziali su cui il ricorso si basa.

Ciò posto, non sempre risulta di facile individuazione il  discrimen tra l’assoluta

indeterminatezza o mancanza dell’elemento oggettivo (che darebbero luogo ad una

pronuncia di rito – la nullità) e la “aspecificità” del ricorso (a cui conseguirebbe

una pronuncia di infondatezza nel merito).

L’orientamento  giurisprudenziale  ormai  consolidato  è  nel  senso  di  ritenere  un

ricorso  assolutamente  indeterminato  (e,  pertanto,  nullo)  solo  quando  non  si

possono  desumere  elementi  aliunde,  e  cioè  attraverso  l’esame  complessivo

dell’atto (allegati compresi, laddove essi vengano qualificati come parti integranti

dello stesso), con impossibilità per il convenuto di difendersi e per il giudice di

conoscere la domanda da decidere.

In  conclusione,  pertanto,  solo  l’assoluta  incertezza  del  petitum o  della  causa

petendi  determina  la  nullità  del  ricorso,  mentre  la  mera  insufficienza  di  tali

elementi che, lungi dall’impedire l’individuazione del diritto di cui si chiede tutela,

impedisce la conformità della fattispecie concreta dedotta in ricorso alla fattispecie

normativa astratta costitutiva del diritto oggetto della domanda, deve portare ad

una immediata pronuncia di rigetto nel merito2.

3.  La  nullità  del  ricorso  introduttivo:  nullità/sanabilità  vs

nullità/inammissibilità 

Chiariti i termini della questione sull’individuazione degli elementi che integrano i

requisiti  di  cui  ai  numeri  3  e  4  dell’articolo  414  del  c.p.c.,  è  bene  adesso

interrogarsi sul regime giuridico applicabile ad un ricorso introduttivo del giudizio

di  primo grado in cui  manchi  la  determinazione dell’oggetto  della  domanda o

l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il

fondamento, nonché sui consequenziali effetti giuridici di tale mancanza.

2 V.  ex  multis,  Cass.  Civ.  Sez.  Lav.  10.07.2013  n.  17122;  Cass  n.  7097/2012;  Cass  n.
23929/2004; Corte Appello Roma, sentenza 22.3.2011 numero 1698 che ha affermato che:  “…
Quando  il  ricorso  introduttivo  di  una  controversia  di  lavoro  è  carente  delle  allegazioni
necessarie a supportare il fondamento della domanda o a consentire l’espletamento della prova
testimoniale,  tali  carenze non determinano la nullità della domanda,  ben identificata e  sulla
quale si è instaurato correttamente il contraddittorio, ma impediscono il suo accoglimento nel
merito, non essendo neanche possibile colmare le lacune delle allegazioni mediante l’esercizio di
poteri officiosi…”.
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Occorre  in  tal  senso  premettere  che,  nel  silenzio  normativo,  dottrina  e

giurisprudenza si sono interrogate sull’applicabilità, o meno, del regime generale

della nullità processuale di cui all’art. 156 c.p.c. e, soprattutto, dell’art. 164 del

codice  di  rito  in materia  di  rinnovazione e d’integrazione dell’atto introduttivo

affetto da nullità.

Orbene, la risposta alla prima questione è ormai pacifica, poiché un atto privo dei

requisiti  previsti  dalla  legge processuale  è  da  considerarsi  affetto  da  nullità  ex

articolo  156  c.p.c.,  norma  generale  applicabile  in  assenza  di  altra  specifica

disposizione.

Meno serena è invece l’individuazione degli effetti  da ricondurre alla nullità in

oggetto: id est se si versi o meno in ipotesi di nullità sanabile (con conseguenziale

applicazione del  termine per la  rinnovazione dell’atto prevista dall’articolo 164

c.p.c.), ovvero di nullità insanabile.

 Orbene, secondo un orientamento minoritario della dottrina e – un tempo –

maggioritario  della  giurisprudenza3,  vi  è  una  insanabile  incompatibilità  tra  il

meccanismo  delineato  dall’articolo  164  del  c.p.c.  e  il  sistema  di  preclusioni

anticipate proprie del diritto del lavoro4, dalla quale discende l’insanabilità della

nullità del ricorso introduttivo5. 

3 Cfr: Cassazione Civile Sezione Lavoro 27 maggio 2008 n. 13989; Cassazione Civile Sezione
Lavoro 27 maggio 2008 n. 13825; Cassazione Civile Sezione Lavoro 6 febbraio 2004 n. 2304;
Cassazione 19 maggio 2001 n. 6875.
4 Ex  multis,  Tribunale  di  Venezia  2  maggio  2006;  Tribunale  di  Napoli  5  settembre  2005;
Tribunale di Roma 10 febbraio 2005. 
5 Si consideri, a tal riguardo, quanto precisato da Cassazione Civile Sezione Lavoro 27 maggio
2008  n.  13825 secondo cui  “…il  ricorso  privo  dell’esatta  determinazione  dell’oggetto  della
domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (…) è affetto da nullità insanabile
che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all’esame del
merito…”. Cfr. anche Cassazione Civile Sezione Lavoro 27 maggio 2008 n. 13989, la quale ha
affermato  che  “…nel  rito  del  lavoro  è  affetto  da  nullità  assoluta  il  ricorso  introduttivo
allorquando sia privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Tale nullità, che il giudice è
tenuto a dichiarare preliminarmente,  non è  sanabile  attraverso un’opera di  integrazione del
contenuto del  ricorso con quello dei  documenti  allegati  al  ricorso stesso,  dovendo in thema
decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4
dell’articolo 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova,
in  forma  esauriente  e  chiara  sulla  base  del  solo  atto  introduttivo  della  lite,  non  potendo  i
documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di
prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto
allegati al ricorso…”.
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Si è osservato, invero, che i meccanismi di rinnovazione o integrazione previsti

dall’articolo  164  c.p.c.,  nel  caso  di  vizi  attinenti  all’editio  actionis,

presupporrebbero una struttura del processo non solo articolato in più udienze, ma

anche tale da prevedere una successiva integrazione degli atti iniziali (alla stregua

di quanto prevede l’articolo 183 del c.p.c. per il rito ordinario), laddove il rito del

lavoro è costruito sul presupposto della totale completezza degli atti introduttivi e,

quindi, sulla possibilità del suo esaurimento in un’unica udienza. In particolare,

viene affermato che l’articolo 420 del c.p.c.  (che detta una compiuta disciplina

della prima udienza) non contempla una previsione analoga a quella contenuta nei

primi due commi del novellato articolo 183 del c.p.c. (differimento dell’udienza);

viene altresì evidenziato che il legislatore, nonostante le modifiche introdotte con

il  progetto di  riforma del  2005,  a  fronte  della  consolidata  prassi  giudiziaria  di

ritenere la nullità dell’atto introduttivo insanabile, non ha ritenuto di intervenire

esplicitamente, nel senso di rendere applicabile l’articolo 164, comma 5, del c.p.c.

al  rito  del  lavoro.  L’orientamento  testé  tratteggiato  sottolinea  inoltre  come

l’applicazione  dell’articolo  164  c.p.c.  risulterebbe  dannosa  per  il  ricorrente,

soprattutto  nelle  ipotesi  di  domanda  nulla  per  omissione  della  causa  petendi,

ricordando che – anche in considerazione del fatto che le Sezioni Unite abbiano

ribadito con fermezza la preclusione dei mezzi di prova nonostante la possibilità di

integrazione del ricorso – l’applicabilità del comma 5 dell’articolo in questione

determinerebbe  una  inevitabile  sentenza  di  rigetto  nel  merito  della  domanda,

anziché una mera pronuncia di inammissibilità (che non precluderebbe, in astratto,

la riproposizione del ricorso). 

In conclusione, quindi, milita a favore dell’ipotesi d’insanabilità del ricorso privo

degli  elementi  di  cui  ai  numeri  3  e 4  dell’articolo 414 del  c.p.c.  la  strutturale

incompatibilità, sia con il processo del lavoro delineato dal sistema nonché con le

modalità di svolgimento dell’udienza di discussione prevista dall’articolo 420 del

c.p.c.,  dell’introduzione  di  una  fase  di  rinnovo  o  di  integrazione  del  ricorso

introduttivo  che  comporti  la  fissazione  di  un  termine  ad  hoc e  di  una  nuova

udienza di  discussione (quale  effetto  derivante dalla  sanabilità  della nullità  del

ricorso).
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 Secondo  un  diverso  orientamento,  avallato  ormai  sia  dalla  dottrina

maggioritaria che dalla recente ma consolidata giurisprudenza di legittimità6,  la

nullità del ricorso dovrebbe intendersi sanabile ai sensi dell’articolo 164, comma

5, del c.p.c. 

A sostegno della tesi  viene richiamato il  principio secondo cui  il  regime delle

nullità  formali  dell’atto  di  citazione  e  della  sua  notificazione  è  applicabile  al

processo  del  lavoro  in  assenza  di  una  specifica  deroga  normativa  (secondo  il

principio  per  cui  “lex  ubi  voluit  dixit,  ubi  noluit  taquit”)  o  di  una  manifesta

incompatibilità strutturale. 

Aderendo alla tesi ora in esame, nei casi di nullità derivante dalla mancanza o dalla

assoluta incertezza dell’oggetto o dell’omessa specificazione degli elementi posti a

fondamento della domanda, il giudice sarebbe sempre tenuto a rilevare il vizio,

anche quando il convenuto si sia costituito, e a fissare un termine perentorio per la

rinnovazione della  notifica  oppure,  nel  caso di  costituzione del  convenuto,  per

integrare il ricorso. Per converso, la mancata fissazione di un termine perentorio da

parte  del  giudice,  per  la  rinnovazione  del  ricorso  o  per  l’integrazione  della

domanda,  e  la  non  tempestiva  eccezione  di  nullità  da  parte  del  convenuto  ex

articolo 157 c.p.c., del vizio dell’atto, comproverebbero l’avvenuta sanatoria del

ricorso, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex articolo 156, comma 2 c.p.c7.

È  evidente  quindi  che il  criterio  generale  che funge da perno attorno al  quale

ruotano  le  considerazioni  suesposte  sia  quello  dell’osservanza  del  generale

principio  di  conservazione  dell’atto  al  raggiungimento  del  proprio  scopo8,  che

6 Vedi,  per  tutte,  Corte  di  Cassazione  Civile,  Sezione  Lavoro,  sentenza  del  10  luglio  2013
numero 17122.
7 V., tra tutte, la recente sentenza del Tribunale Bari, sezione savoro, sentenza 22 ottobre 2014,
numero 7780, in cui si  afferma che: “…in seno al processo del  lavoro per aversi  nullità del
ricorso introduttivo  del  giudizio  non  è  sufficiente  l'omessa  indicazione  in  modo  formale
dell'oggetto della domanda, degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si
fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e
processuale. Invero, in mancanza di una disciplina specifica in ordine al regime delle nullità, è
applicabile il generale principio di conservazione degli atti processuali, che consente la salvezza
degli  atti  o  anche di  alcuni  dei  loro effetti  in  ragione del  raggiungimento dello scopo degli
stessi...”.
8  Si veda, sul punto e da ultimo, Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 6 maggio
2015, numero 9119, la quale ha riconfermato che:“…Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto
della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle
quali questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva
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governa  tutte  le  nullità,  anche  processuali,  alla  luce  dei  principi  regolatori  del

giusto  processo  di  cui  all’articolo  111 della  Costituzione  e,  in  particolare,  del

diritto alla difesa, sancita dall’articolo 24 della Costituzione.

La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato che quanto sinora rilevato

vale “…a maggior ragione nel rito del lavoro i cui principi informatori (come si

desume dalla legge istitutiva 11 agosto 1973 n. 533) sono finalizzati soprattutto

all’esigenza di tenere conto delle peculiari caratteristiche dei rapporti sottostanti

– nei quali il lavoratore si configura come il contraente più debole, tanto più in

caso di licenziamento – tanto che il contemperamento – ispirato alla esigenza di

coniugare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale – nei poteri

d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi

dell’articolo  421  c.p.c.,  e  dell’articolo  437  c.p.c.,  comma  2,  nel  giudizio  di

appello…”9.

3.1 L’orientamento prevalente

Il dibattito sul regime giuridico applicabile ad un ricorso introduttivo del giudizio

di  primo grado in cui  manchi  la  determinazione dell’oggetto  della  domanda o

l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il

fondamento,  pare  quindi  sopito  e  definitivamente  risolto  a  favore  del  secondo

prevalente orientamento in base al quale:

a) per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per

mancata  determinazione  dell'oggetto  della  domanda  o  per  mancata  esposizione

degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento

non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è

necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice

del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia

la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale,
in sede di appello, può trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la
sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di
primo  grado  di  impostare  e  svolgere  l'istruttoria  ritenuta  necessaria  per  la  decisione  della
controversia (Cass. n. 7097 del 2012; v. pure Cass. n. 7843 del 2003, S.U. n. 6140 del 1993)..”
9 Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 10 luglio 2013 numero 17122; Corte
di  Cassazione  Civile,  Sezione  Lavoro,  2  ottobre  2009  numero  211124;  Corte  di  Cassazione
Civile, Sezione Lavoro, 2 febbraio 2009, numero 2577.

8



impossibile  l'individuazione  esatta  della  pretesa  dell'attore  e  il  convenuto  non

possa apprestare una compiuta difesa;

b) la nullità in oggetto è un tipo di nullità sanabile, attraverso l’applicazione

del termine per la rinnovazione dell’atto prevista dall’articolo 164 c.p.c.;

c) in ogni caso, qualora il ricorso introduttivo di una controversia di lavoro –

seppur  carente  delle  allegazioni  necessarie  a  supportare  il  fondamento  della

domanda – abbia consentito al convenuto di articolare le proprie difese (prendendo

posizione), non sarà possibile per il Giudice rilevarne la nullità. Tuttavia, se tali

carenze riguardano elementi che il ricorrente ha l’onere di dedurre e provare per

sostenere la fondatezza della propria domanda (cioè elementi da configurare come

elementi  di  prova),  benché esse  –  come rilevato –  non possano comportare  la

nullità  del  ricorso,  ne  impediscono  l’accoglimento  nel  merito,   non  essendo

neanche possibile colmare le lacune delle allegazioni mediante l’esercizio di poteri

officiosi.

4. Il caso concreto delle domande aventi ad oggetto spettanze retributive

Alla luce di tali principi, occorre adesso interrogarsi su quali siano gli elementi

che, nel caso concreto, integrino i requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell’articolo 414

c.p.c., nell’ipotesi di domande aventi ad oggetto spettanze retributive.

Anche  in  questo  caso,  ed  in  applicazione  dei  su  richiamati  indirizzi

giurisprudenziali,  la  Suprema  Corte  ha  escluso  la  nullità  del  ricorso:  “…  a)

allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,

l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente

pretesa  e  i  titoli  in  base  ai  quali  vengono  richieste  le  spettanze,  rimanendo

irrilevante  la  mancata  formulazione  di  conteggi  analitici  o  la  mancata

notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (vedi, per tutte:

Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126 cit.; Cass. 7 gennaio 2003, n. 41; Cass. 20 gennaio

1999, n. 817); b) qualora l'attore abbia indicato i titoli delle spettanze retributive

richieste, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente

ed esaurientemente le proprie difese, restando a tal fine irrilevante la mancanza di

un'originaria  quantificazione  monetaria  delle  suddette  pretese,  anche  in
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considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in

corso  di  causa,  nonché  dei  poteri  spettanti  al  giudice,  pure  in  ordine  alla

individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti

valere (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25753; Cass. 20 marzo 2004, n. 5649; Cass. 5

ottobre 2002, n. 14292); c) se il giudice del merito abbia ritenuto che il ricorso

introduttivo non consentisse di individuare gli estremi della domanda - sul rilievo

che in  esso non veniva indicato quale  fosse in  concreto il  tipo di  rapporto di

dipendenza  dedotto  e  non  venivano  precisate  le  relative  modalità  operative  -

avendo questa Corte, viceversa, precisato che il ricorso introduttivo, contenendo

l'indicazione in cifra di vari crediti retributivi riferiti tutti a titoli tipici ed esclusivi

di un rapporto di lavoro subordinato, era da considerare conforme all'art. 414

c.p.c.,  in  quanto  le  suddette  indicazioni  dovevano  considerarsi  sufficienti  a

configurare  il  petitum  e  il  thema  decidendum,  mentre  le  carenze  rilevate  dal

giudice  del  merito  riguardavano  elementi  che  il  ricorrente  aveva  l'onere  di

dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda (Cass. 25

luglio 2001, n. 10154 cit.), cioè elementi da configurare come mezzi di prova, la

cui omessa specificazione si pone in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414

c.p.c.,  n.  5,  ma  non  comporta  la  nullità  del  ricorso  introduttivo,  bensì  la

decadenza  dalla  possibilità  di  successiva  deduzione  delle  prove  nel  corso  del

processo (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22305; Cass. 22 luglio 2009, n. 17102); d)

nell'ipotesi in cui il giudice del merito, in sede di appello, possa trarre elementi di

conforto del  proprio convincimento positivo circa la  sufficienza degli  elementi

contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di

impostare  e  svolgere  l'istruttoria  ritenuta  necessaria  per  la  decisione  della

controversia (Cass. 16 luglio 2002, n. 10316; Cass. 9 maggio 2012, n. 7097 cit.),

ciò  in  quanto  l'individuazione  del  petitum,  sotto  il  profilo  sostanziale  e

processuale,  attraverso  l'esame  complessivo  dell'atto  introduttivo  del  giudizio,

deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (Cass. 18 giugno 2002,

n. 8839; Cass. 13 novembre 2001, n. 14090; Cass. 27 aprile 1998, n. 4296); e)

allorché  il  ricorrente  abbia  fatto  riferimento  agli  atti  allegati  al  ricorso

introduttivo,  qualificati  come  parte  integrante  dello  stesso,  visto  che,  in  tale

ipotesi,  l'accertamento  del  giudice  del  merito  deve  estendersi,  con  eguale
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profondità,  al  contenuto  degli  allegati  richiamati,  i  quali,  specialmente  se  di

natura  tecnica,  costituiscono  lo  strumento  necessario  a  manifestare

compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale, sicchè il giudice

del merito deve motivare le conclusioni delle sue indagini, indicando le ragioni

per cui elementi, quali quelli anzidetti, pur astrattamente idonei, non siano stati

ritenuti  concretamente  sufficienti  a  condurre  ad  una  diversa  determinazione,

dovendosi ritenere, in mancanza, che la decisione non si sottragga al sindacato di

legittimità (Cass.  19 maggio 2009,  n.  11599; Cass.  28 luglio 2005,  n.  15802;

Cass. 21 settembre 2004, n. 18930)...”10.

I surrichiamati principi sono stati proprio quelli sui quali si è basata la decisione

del  7  aprile  2016 della  Corte  d’Appello di  Catania,  sezione Lavoro,  di  cui  ho

redatto la bozza.

La  vicenda  traeva  origine  da  un  ricorso  avente  ad  oggetto  una  domanda  per

differenze  retributive  il  quale,  all’esito  di  trattazione  ed  istruttoria,  veniva  dal

Giudice di primo grado dichiarato nullo per insufficiente determinatezza, giacché

la ricorrente non aveva indicato il numero di giorni lavorati per settimana o per

mese per tutti e tre i periodi indicati, né il CCNL temporalmente applicabile e non

aveva neppure allegato specifici conteggi dai quali potersi desumere gli elementi

in fatto carenti nell’atto introduttivo. 

La sentenza veniva quindi impugnata da parte appellante, la quale osservava come

il Giudice di prime cure non avesse fatto buon governo dei principi affermati dai

giudici  di  legittimità,  giacché aveva – fra l’altro –  dichiarato inammissibile il

ricorso nonostante la causa fosse stata compiutamente istruita. 

Sul punto, il Collegio si è pronunciato stabilendo che: “…la mancata indicazione

del  contratto collettivo,  nel  ricorso introduttivo di  una causa di  lavoro,  con il

quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti

conguagli retributivi, non incide sulla determinazione dell'oggetto della domanda

e non comporta quindi la nullità del ricorso (v. Cass n. 4889/2002). Parimenti la

suddetta  nullità  deve  essere  esclusa  nell'ipotesi  in  cui  la  domanda  abbia  per

oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di

specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte ed

10  Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 10 luglio 2013 numero 17122.
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abbia altresì  specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai

quali  vengono  richieste  le  spettanze,  rimanendo  irrilevante  la  mancata

formulazione di conteggi analitici. 

Tra l’altro, anche a voler ammettere che l’omessa indicazione dei giorni lavorati

abbia avuta effettiva incidenza invalidante sul ricorso, deve, comunque, ritenersi

-in  aderenza  al  condivisibile  orientamento  giurisprudenziale  citato  dall’

appellante-, nonché al più recente orientamento della giurisprudenza della S.C.

(v., tra le altre, Cass. Civ. Sez. Lav. 10.07.2013 n. 17122)  che sia intervenuta la

sanatoria del ricorso nullo ex art. 156 c.p.c., posto che ai fini dell'identificazione

dell'oggetto  della  domanda  deve  prendersi  in  considerazione  ogni  elemento

risultante  dagli  atti  (v.  Cass  n.  23929/2004) e,  dunque,  anche dalle risultanze

istruttorie (v. Cass n. 7097/2012)…”

L’appello è stato tuttavia rigettato perché ritenuto infondato nel merito, stante la

carenza di prova in ordine al carattere subordinato della prestazione lavorativa di

cui si chiedeva tutela.

Dott.ssa Simona Santoro
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